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Ministero della Salute  DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO   IL DIRETTORE GENERALE  VISTO  il DPCM 11.02.2014 n. 59, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute”;  VISTO il decreto del Ministro della Salute dell’8 aprile 2015, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”;  VISTO l’art. 6 comma 2 lett. b) del Decreto del Ministero della Difesa del 28.02.2008 concernente l’approvvigionamento di quanto necessario alla funzionalità del Comando Carabinieri per la tutela della Salute;  VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”  VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27.12.2016, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l’anno 2017;  VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;  VISTO, in particolare, l’art. 21 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente il programma biennale degli acquisti di beni e servizi delle Amministrazioni aggiudicatrici”;  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, nelle more dell’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto al comma 8 del sopra citato art. 21 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50     DETERMINA  Articolo 1 (Approvazione del programma biennale degli acquisti)  1. E’ approvato il programma biennale, anni 2018-2019, degli acquisti di beni mobili e relativi servizi della Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio del Ministero 
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della salute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del d.lgs. n. 50 /2016 e dell’art. 1, comma 505 della L. n. 208/2015. 2. Il programma di cui al comma 1 è contenuto nell’allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante. 3. Nell’ambito di del programma di cui ai precedenti commi, non sono previsti bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati, secondo quanto previsto all’art. 21, comma 6                                                    del citato D.lgs. n. 50/2016. 4. Si dispone la pubblicazione della presente determina secondo quanto stabilito all’art. 21 del D.lgs. 50/2016.    Roma, 27 ottobre 2017                             IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giuseppe CELOTTO  *f.to   Giuseppe Celotto                               *Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs.n. 39/1993 
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Ministero della Salute  DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO Programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni mobili e relativi servizi della Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016   DESCRIZIONE ACQUISTO DURATA  CONTRATTO (mesi) STIMA COSTI (IVA escl.) PROGRAMMAZIONE ANNO 2018 STIMA COSTI (IVA escl.) PROGRAMMAZIONE ANNO 2019 STIMA COSTI (IVA escl.) SU ANNUALITA' SUCCESSIVE APPORTO CAPITALE PRIVATO PROCEDURA Noleggio e manutenzione sistema integrato di stampa bianco e nero e colori per centro stampa (quadriennale) 48 € 50.000,00 € 100.000,00 € 250.000,00 no Adesione CONVENZIONE CONSIP Materiale campionamento per  Comando Carabinieri per la tutela della salute  12 € 80.000,00 € 70.000,00   no Procedura ex art. 36, comma 2 lett. B) D.lgs 50/2016 attraverso RDO su MEPA Servizio pulizia sedi Comando Carabinieri per la tutela della salute - area nord 12 € 90.000,00 € 95.000,00   no Procedura ex art. 36, comma 2 lett. B) D.lgs 50/2016 attraverso RDO su MEPA Affidamento quadriennale del servizio pulizia sedi centrali dell’Amministrazione e sede del Comando Carabinieri per la tutela della salute (suddiviso in n. 3 lotti) 48 € 141.666,67 € 511.666,67 € 925.000,00 no GARA EUROPEA Servizio pulizia sedi Comando Carabinieri per la tutela della salute - area centro 12 € 75.000,00 € 80.000,00   no Procedura ex art. 36, comma 2 lett. B) D.lgs 50/2016 attraverso RDO su MEPA Servizio pulizia sedi Comando Carabinieri per la tutela della salute - area sud 12 € 60.000,00 € 65.000,00   no Procedura ex art. 36, comma 2 lett. B) D.lgs 50/2016 attraverso RDO su MEPA Acquisto toner e drum per  Comando Carabinieri per la tutela della salute  12 € 90.000,00 € 80.000,00   no  Adesione CONVENZIONE CONSIP  Acquisto cancelleria e materiale di facile consumo per  Comando Carabinieri per la tutela della salute  12 € 70.000,00 € 65.000,00   no Procedura ex art. 36, comma 2 lett. B) D.lgs 50/2016 attraverso RDO su MEPA Supporto logistico, facchinaggio e piccole manutenzioni per le sedi centrali dell’Amministrazione 12 € 133.000,00 € 132.000,00   no Procedura ex art. 36, comma 2 lett. B) D.lgs 50/2016 attraverso RDO su MEPA Acquisto toner e drum per le sedi centrali dell’Amministrazione 12 € 130.000,00 € 120.000,00   no Adesione CONVENZIONE CONSIP Acquisto carta, cancelleria e materiale di facile consumo per le sedi centrali dell’Amministrazione 12 € 80.000,00 € 70.000,00   no Procedura ex art. 36, comma 2 lett. B) D.lgs 50/2016 attraverso RDO su MEPA 
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Fornitura del Servizio Sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 24 € 1.700.000,00 € 1.700.000,00   no Adesione CONVENZIONE CONSIP Acquisto brussoratrice per l centro stampa  12 € 50.000,00     no Procedura ex art. 36, comma 2 lett. B) D.lgs 50/2016 attraverso RDO su MEPA Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti presenti presso l'immobile sito in Roma in Lungotevere Ripa n. 1. 12 € 121.450,00     no Procedura ex art. 36, comma 2 lett. B) D.lgs 50/2016 attraverso RDO su MEPA Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti presenti presso l'immobile sito in Roma  viale Giorgio Ribotta n. 5. 12 € 129.680,00     no Procedura ex art. 36, comma 2 lett. B) D.lgs 50/2016 attraverso RDO su MEPA Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti presenti presso gli immobili siti in Roma in Lungotevere Ripa n. 1, viale Giorgio Ribotta n. 5 e viale dell’Aeronautica n. 122 (quadriennale).   48   € 300.000,00  €         800.000,00  no  Adesione CONVENZIONE CONSIP  Servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e PDL (quadriennale) 48   € 50.000,00  €         350.000,00  no  Adesione CONVENZIONE CONSIP   


