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 il D.D. del 14/02/2017 con il quale sono state assegnate ai dirigenti titolari degli uffici
dirigenziali non generali le risorse finanziarie relative ai capitoli della Direzione generale
della programmazione sanitaria;
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 Piano della performance 2017-2019 del Ministero della salute adottato con il decreto
ministeriale 31 gennaio 2017, registrato alla Corte dei conti in data 23 marzo 2017;
Visto l’Atto di indirizzo per l’individuazione delle priorità politiche per l’anno 2018;
Visto l’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti
pubblici), il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000
euro;
Vista la circolare DGPROG 21040 del 15 luglio 2016, concernente “Programma di
razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione e obbligo per le
amministrazioni statali di approvvigionarsi tramite Consip S.p.A. – Prime indicazioni in
materia di acquisti di beni e servizi”.
Vista la nota di ricognizione prot. n. 3357 del 23/10/2017, concernente “Aggiornamento
Programma biennale degli acquisti”, con la quale è stato richiesto agli Uffici tecnici della
Direzione generale della programmazione sanitaria un aggiornamento del fabbisogno di beni
e servizi pari o superiori a € 40.000,00;
Considerato che le istanze pervenute entro la data del 31/10/2017 non contengono acquisti
per il 2019;

Dato atto che, alla data odierna, non risulta ancora adottato il decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia di cui all’art. 21
comma 8, del d.lgs. 50 del 2016 recante, tra l’altro, gli schemi tipo e le informazioni minime
dei documenti di programmazione di che trattasi e pertanto si applica la previsione di cui
all’articolo 216, comma 3 del medesimo Codice degli appalti pubblici;
Visto il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016 in merito alla
pubblicazione del programma biennale acquisti beni e servizi;
Visto il programma degli acquisti della Direzione generale della programmazione sanitaria
per il biennio 2017-18;
Ritenuto necessario procedere all’aggiornamento del programma biennale degli acquisti su
citato in via provvisoria, in attesa dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo
21, comma 8, del Codice degli appalti pubblici;

DETERMINA
ARTICOLO 1
(Aggiornamento del programma biennale degli acquisti)

1. E’ approvato l’unito Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (All.1) 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.
2. Il programma potrà essere adeguato in fase intermedia anche al fine di garantire la
corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.
3. Nelle more della definizione delle modalità di pubblicazione del presente provvedimento
anche su sito dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del d.lgs. 50 del 2016, lo stesso è
pubblicato sul sito internet del Ministero e sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
Roma, 31 ottobre 2017
f.to
Il Direttore Generale
(Dott. Andrea Urbani)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
Programma biennale degli acquisti di beni e dei servizi ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016
ANNO 2017
TIPOLOGIA
IMPORTO STIMATO,
FONTE
DESCRIZIONE OGGETTO
INDICATIVO, IVA
RISORSE
ESCLUSA
FINANZIARIE

Servizio di data entry di
fatture
cartacee
su
piattaforma
NSIS
del
Ministero della Salute
Supporto allo sviluppo di
metodologie per il Sistema
nazionale di verifica e
controllo
dell’assistenza
sanitaria (SiVeAS)
Acquisizione
servizi
di
supporto: a) sviluppo e test di
un modello predittivo basato
su big data per la definizione
dell’adeguato impiego dei
fattori
produttivi
nell’erogazione dei LEA – b)
sviluppo di un modello di
analisi dei big data a supporto
delle
decisioni
e
del
monitoraggio nell’impiego di
beni e servizi nel SSN a
supporto alla programmazione
sanitaria
Portale
dedicato
al
monitoraggio degli obiettivi
dei Piani di rientro
Attività Ricerca e sviluppo
finalizzata a identificare un
modello per la valutazione
degli impatti dell’innovazione
tecnologica sugli outcomes e
sulla spesa

DESCRIZIONE OGGETTO

Gara per servizi professionali
per lo sviluppo di metodologie
a supporto del Sistema
nazionale di verifica e
controllo
dell’assistenza
sanitaria (SiVeAS)”

SETTORE

PROCEDURA

SERVIZI

RDO SU MEPA

€ 120.600,00

SERVIZI

PROROGA
TECNICA

€ 538.408,80

SERVIZI

ADESIONE
CONTRATTO
QUADRO
CONSIP LOTTO 3

€ 3.748.928,00

Fondi
strutturali
europei
2014/20

SERVIZI

ADESIONE
CONTRATTO
QUADRO
CONSIP LOTTO 4

in corso
di definizione

CAP 2018

SERVIZI

ART. 158,
COMMA 2,
DEL D.LGS. 50
DEL 2016

€ 573.737,00

CAP 2133

IMPORTO STIMATO,
INDICATIVO,
IVA
ESCLUSA

FONTE
RISORSE
FINANZIARIE

4.722.000,00

CAP. 2411

ANNO 2018
TIPOLOGIA
SERVIZI

PROCEDURA

SERVIZI

GARA SU
DELEGA
CONSIP

CAP. 4391

CAP. 2411

