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DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

VISTO 

IL DIRETTORE GENERALE 

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del 
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive 
modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 47 bis e seguenti 
che istituiscono il Ministero della salute e ne definiscono le attribuzioni; 

VISTO 	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'il febbraio 2014, n. 59 recante 
"Regolamento di organizzazione del Ministero della salute"; 

VISTO 	il decreto del Ministro della salute dell'8 aprile 2015 di "Individuazione degli uffici 
dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute"; 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° febbraio 2017 registrato alla 
Corte dei conti in data 28 febbraio 2017 al n. 218, con il quale è stato conferito al dott. 
Andrea URBANI l'incarico di Direttore generale della programmazione sanitaria presso 
il Ministero della salute fino al 27 febbraio 2020; 

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; 

il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, 
concernente "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 
annuali", in vigore per la formazione e l'aggiornamento di programmi biennali degli 
acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo 2019-2020; 

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". 

VISTO il decreto di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 
2019-2020 della Direzione generale della programmazione sanitaria adottato con d.d. 7 
dicembre 2018; 

la legge 30.12.2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"; 

VISTA 
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VISTO 
	

il D.M. dell'8 marzo 2019 con il quale sono state assegnate ai titolari dei centri di 
responsabilità amministrativa le risorse umane ed economico-finanziarie in attuazione 
della Direttiva generale per l'attività amministrativa per l'anno 2019 e della legge 30 
dicembre 2018, n. 145; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0006681-01/03/2019-DGPROGS-MDS-P, vista la disposizione di 
cui all'art. 7, comma 6, del d.m. n. 14 del 16 gennaio 2018, che prevede la possibilità 
"entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio" di aggiornare, il 
Programma biennale degli acquisti in corso, è stato richiesto agli Uffici tecnici di far 
pervenire eventuali proposte di modifica; 

VISTE 	le richieste di acquisto pervenute ed in particolare quelle formulate dall'Ufficio 7, 
Patrimonio del Servizio sanitario nazionale, per la realizzazione di due progetti 
finanziati con risorse europee: il progetto "Analisi dei fattori di produzione per 
resilienza e sviluppo del SSN" e il progetto "Pon Gov Cronicità - Sostenere la sfida alla 
cronicità con il supporto dell'ICT', aventi carattere prioritario ai sensi dell' art. 6, 
comma 10, del d.m. n. 14 del 2018; 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante, tra l'altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale e sul Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006; 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 
1081/2006; 

la decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione europea del 29 ottobre 
2014 di approvazione dell'Accordo di partenariato con l'Italia per l'impiego dei fondi 
strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, come modificato con 
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 598 finale dell'8 febbraio 
2018; 

la decisione della Commissione Europea C (2015) del 23 febbraio 2015, n. 1343, come 
modificata dalla successiva decisione C (2016) del 10 novembre 2016, n. 7282, di 
approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) "Governance e capacità 
istituzionale (2014-2020)", cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), a titolarità dell'Agenzia per la coesione 
territoriale; 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2015 tra l'Agenzia per la coesione 
territoriale ed il Dipartimento della funzione pubblica, con la quale — ai sensi 
dell'articolo 123, paragrafo 6, del predetto Regolamento (UE) 1303/2013 — l'Autorità 
di Gestione del PON "Governance e capacità istituzionale (2014-2020)" ha delegato al 
Dipartimento della funzione pubblica lo svolgimento delle funzioni di Organismo 
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Intermedio con riferimento alle linee di attività relative all'Asse I (obiettivi specifici 
1.1, 1.2, 1.3 e 1.5), all'Asse 2 (obiettivi specifici 2.1, 2.2 — azioni 2.1.1., 2.2.1 e 2.2.2), 
all'Asse 3 (obiettivo specifico 3.1 — azione 3.1.5); 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

la Convenzione sottoscritta in data 18 luglio 2016 tra il Dipartimento della funzione 
pubblica e il Ministero della salute, con la quale quest'ultimo è stato individuato — ai 
sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del citato Regolamento (UE) 1303/2013 — come 
Amministrazione Beneficiaria per la realizzazione del progetto "Analisi dei fattori di 
produzione per resilienza e sviluppo del SSN" — CUP J51H16000050007, a valere sul 
PON "Govemance e capacità istituzionale (2014-2020)"— Asse I — Obiettivo specifico 
1.3 "Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione"— Azione 1.3.2 
"Interventi di innovazione nella gestione dei servizi sanitari che prevedano il supporto 
allo sviluppo delle competenze funzionali all'implementazione dei processi di 
innovazione (Patto per la salute)", per un valore complessivo di €6.375.163; 

la Convenzione del 13 dicembre 2016, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero della salute, per la realizzazione 
del Progetto "Pon Gov Cronicità - Sostenere la sfida alla cronicità con il supporto 
dell'ICT, che prevede un finanziamento pari a 	20.192.469,00 (euro 
ventimilion icentonovantaduem i laquattrocentosessantanove/00) 	 CUP 
J51H16000170007, a valere sul "PON", Asse 1 (sviluppo della capacità amministrativa 
e istituzionale per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione), Obiettivo 
Specifico 1.3 (miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione), 
Azione 1.3.2 (interventi di innovazione nella gestione dei servizi sanitari che prevedano 
il supporto allo sviluppo delle competenze funzionati all'implementazione dei processi 
di innovazione); 

il Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale" e il D.P.C.M. 14 novembre 2014 e s.m.i., di istituzione del Tavolo 
Tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle 
finanze, i cui compiti, attività e le modalità operative sono definiti dallo stesso DPCM 
istitutivo (comma 2); 

il DPCM dell'i 1 luglio 2018 di attuazione dell'art. 9 comma 3 del dl. 66/2014, che 
individua le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le 
amministrazioni statali e regionali nonché gli enti del SSN e gli enti locali devono 
ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore, a decorrere dal 2018; 

CONSULTATA, nel sito https://www.acquistinretepa.it, la pagina dedicata ai soggetti aggregatori che 
riporta l'elenco delle iniziative con evidenza del relativo stato attinenti ai servizi di cui 
al su citato DPCM 11 luglio 2018 nonché le Convenzioni e gli Accordi quadro 
sottoscritti da Consip in essere; 

RITENUTO 	di dover procedere ad aggiornare il programma biennale delle acquisizioni di beni e 
servizi da svolgere nel biennio 2019 —2020 sulla base del fabbisogno rilevato anche al 
fine di tenere in considerazione, per quanto attiene agli acquisti finanziati con i Fondi 
del PON Governance, delle rimodulazioni progettuali in corso per assicurare 
l'avanzamento delle iniziative e il rispetto degli obiettivi attesi; 
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VISTO 	il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016 in merito alla 
pubblicazione del programma biennale acquisti beni e servizi; 

DECRETA 

Articolo 1 

Programma degli acquisti 2019-2020 

É approvato l'unito aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 
2019-2020 della Direzione generale della programmazione, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.m. n. 14 del 
2018. 

Il presente decreto è trasmesso al Segretariato generale per gli adempimenti relativi alla pubblicazione 
del Programma biennale degli acquisti e per le ulteriori comunicazioni previste da legge. 

Roma, 28.03.2019 

IL DJRTTO14E GENERALE 
D6t1.'%,tdtlea lirbani 
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

TIPOLOGIA RISORSE 
Arco temporale di validità del programma 

Importo Totak p) 
Disponibilità finanziaria (1) 

2019 2020 
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 
stanziamenti di bilancio 142.312,16 62.500,00 204.812,16 
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 
ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 
1990, n. 403 0,00 0,00 0,00 
risorse derivanti da trasferimento di immobili 0,00 0,00 0,00 
Altro 0,00 0,00 0,00 

Finanziamento a valere sul Fondo sociale europeo nell'ambito della 
programmazione dei Fondi strutturali europei 2014-2020 (Pon Gov 
"Analisi dei fattori di produzione per resilienza e sviluppo del SSN") 

474.972,81 103.548,38 578.521,18 
Finanziamento a valere sul Fondo sociale europeo nell'ambito della 
programmazione dei Fondi strutturali europei 2014-2020 (Progetto 
PONGOV CRONICITÀ - "Sostenere la sfida alla cronicità con il supporto 
dell'ICT" ) 850.000,00 1.356.836,13 2.206.836,13 
totale 1.467.284,97 1.522.884,51 2.990.169,47 

Il referente I prog amma 
(6tlj 	re4 14.tapi) 

Note 

La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto di 
cui alla scheda B. 

L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità 
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