
 

 

 

Ministero della Salute  
 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, relativa all’istituzione del Ministero della Salute; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il 

regolamento di organizzazione del Ministero della Salute e in particolare l’art. 1, comma 3; 

 

Visto il D.P.C.M. del 01/02/2017, registrato dalla Corte dei Conti il 28/02/2017, foglio n. 

218, di nomina del Dott. Andrea Urbani a direttore generale della programmazione sanitaria; 

 

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018; 

 

Visto l’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti 

pubblici); 

 

Visto l’articolo 1, comma 505 della citata legge 28 dicembre 2015 n. 208; 

 

Visto il D.lgs 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

Visto il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016 in merito alla 

pubblicazione del programma biennale acquisti beni e servizi; 

 

Ritenuto necessario procedere alla pubblicazione del programma biennale degli acquisti in 

via provvisoria in attesa della definizione da parte di ANAC delle modalità operative 

 

 
DETERMINA 

 

ARTICOLO 1 

(Approvazione del programma biennale degli acquisti) 

 

1. E’ approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi della Direzione 

generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dell’articolo 1, 

comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

2. Il programma di cui al primo comma è contenuto in allegato al presente decreto e ne 

costituisce parte integrante. 



3. Il programma potrà essere adeguato in fase intermedia per garantire la corrispondenza agli 

effettivi flussi di spesa. 

 

Roma, 15 maggio 2017 

 
Il Direttore Generale 

            (Dott. Andrea Urbani) * 
 

 

 

 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE 
Programmazione biennale degli acquisti e dei servizi ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 

424, legge n. 232/2016 

ANNO 2017 
DESCRIZIONE DEL 

CONTRATTO 
TIPOLOGIA IMPORTO 

CONTRATTUALE 
PRESUNTO 

FONTE RISORSE 
FINANZIARIE SERVIZI PROCEDURA 

Acquisto del servizio di data 
entry di fatture cartacee su 

piattaforma NSIS del 
Ministero della Salute 

X MEPA 120.600,00 CAP. 4391 

Contratto per l’affidamento 
dei servizi professionali a 

supporto dell’evoluzione del 
Nuovo sistema informativo 

sanitario (NSIS) e dello 
sviluppo di metodologie a 

supporto del Sistema 
nazionale di verifica e 

controllo dell’assistenza 
sanitaria (SiVeAS) 

X APERTA 574.751,39 CAP. 2411 

 

 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE 
Programmazione biennale degli acquisti e dei servizi ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 

424, legge n. 232/2016 

ANNO 2018 
DESCRIZIONE DEL 

CONTRATTO 
TIPOLOGIA IMPORTO 

CONTRATTUALE 
PRESUNTO 

FONTE RISORSE 
FINANZIARIE SERVIZI PROCEDURA 

Proroga tecnica Contratto 
per affidamento servizi 

professionali a supporto 
dell’evoluzione del Nuovo 

sistema informativo sanitario 
(NSIS) e dello sviluppo di 

metodologie a supporto del 
Sistema nazionale di verifica 

e controllo dell’assistenza 
sanitaria (SiVeAS) 

X 
SERVIZI 

ANALOGHI 
985.288,10 CAP. 2411 

 


