
Nella sede dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 - Collegno, il Direttore Generale Dott. Flavio 

BORASO, nominato con D.G.R. n. 6-6925 del 29/05/2018, assistito dal Direttore Amministrativo, 

Dott.ssa Lorella DAGHERO, nominato con deliberazione n. 501 del 18/06/2018 e dal Direttore 

Sanitario, Dott. Davide MINNITI, nominato con deliberazione n. 328  del 24/05/2019 ha adottato 

il provvedimento descritto in epigrafe e di seguito integralmente riportato.
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APPROVAZIONE PROGRAMMA GARE ACQUISTI BENI E SERVIZI BIENNIO 2020-
2021 A.I.C. 1 E AGGIORNAMENTO GARE BIENNIO 2018-2019 A.I.C. 1..

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Flavio BORASO

Richiamate le seguenti deliberazioni dell’A.S.L. TO3:
- la deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2008 con la quale si è proceduto a recepire il Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 dicembre 2007 di costituzione dell’A.S.L. TO3;
- la deliberazione n. 1919 del 19 ottobre 2015 avente ad oggetto “Atto Aziendale dell’A.S.L. TO3 

ex art. 3, comma 1 bis del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i e Piano di Organizzazione Aziendale – 
Adeguamento alle prescrizioni della D.G.R. n. 31-2199 del 05.10.2015 – Approvazione 
definitiva” con la quale è stato approvato il testo definitivo del nuovo Atto Aziendale 
dell’A.S.L. TO3;

- la D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015 avente ad oggetto “AA.SS.RR. - Procedimento regionale 
di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.- D.C.R. n. 167-14087 del 
3.04.2012 - D.G.R n. 42-1921 del 27.07.2015. Presa d’atto adeguamento alle prescrizioni 
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012, all. A, par. 
5.1”;

Premesso che i Direttori Amministrativi e il T.C.R. (Tavolo di Coordinamento Regionale) hanno 
definito la formazione dell’A.I.C. 1 composta da ASL TO3, ASL TO5, AOU San Luigi e AO 
Ordine Mauriziano a fronte dell’accorpamento della ASL TO1 con la ASL TO2 nella ASL Città di 
Torino;

Visto che la formalizzazione con D.G.R., avverrà nell’ambito del progetto di riordino delle A.I.C. 
(Aree Interaziendali di Coordinamento) secondo quanto affermato nel T.C.R. del 28.06.2019;

Redatto in esito a numerosi incontri dei provveditori, l’aggiornamento del programma 2018-2019 
(approvato con deliberazione n. 303 del 13/04/2018) e il programma delle gare 2020-2021, 
individuando le aziende capofila cui delegare le funzioni di stazione appaltante;

Ritenuto di portare a termine le procedure di gara avviate con il coinvolgimento delle Aziende 
dell’A.I.C. 2 (ora ASL Città di Torino e ASL TO4);

Ritenuto pertanto di approvare i suddetti programmi di acquisizioni di beni e servizi, come 
aggiornati e raggruppati negli allegati prospetti, evidenziando che gli importi complessivi, indicati 
al momento, non possono che essere determinati in via del tutto presuntiva in base a dati consuntivi 
o previsionali e pertanto gli stessi dovranno essere ridefiniti e integrati prima dell'indizione o 
svolgimento delle singole gare da parte della stazione appaltante;

Richiamata la normativa in materia di acquisti centralizzati a livello regionale tramite SCR 
Piemonte (convenzioni) e nazionale tramite CONSIP (convenzioni e M.E.P.A.):

 CONVENZIONI: art. 26 L. 488/1999 come da ultimo modificato ed integrato dall’art. 7, 
comma 1 del DL 52/2012, convertito nella Legge 94/2012 “Gli enti del Servizio sanitario 
nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate 
dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni 



regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.…” 
 M.E.P.A.: a decorrere dal 06 luglio 2012 ai sensi dell’art. 7, comma 2 del DL 52/2012, 

convertito nella Legge 94/2012 “…le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n°165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 
medesimo articolo 328” ;

 S.C.R.: D.G.R. n. 35-1482 del 25/05/2015 “Programmi operativi 2013-2015. Interventi 9.1 e 
9.3. Pianificazione pluriennale e centralizzazione degli acquisti delle aziende sanitarie 
regionali: approvazione della programmazione 2015.” – Allegato 3 “Programmazione gare 
2015 – Procedure centralizzate acquisto per beni e servizi ASR”;

ed evidenziato che, qualora siano stipulate dai suddetti Enti, convenzioni al momento non previste, 
le A.S.R. afferenti l’AIC1 si approvvigioneranno utilizzando le stesse convenzioni; 

Dato atto che al bisogno le Aziende potranno procedere congiuntamente individuando la ASL/AO 
capofila;

Precisato che ai sensi della normativa vigente la programmazione va inserita sulla piattaforma 
ministeriale del M.I.T. – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della S.C. Provveditorato 
dott.ssa Lucia MOLLICA così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità 
circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della 
stessa;

Visti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3 
comma 7 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni tutte riportate in premessa, il prospetto della programmazione 
gare dell’A.I.C. 1 del biennio 2020 – 2021 (Allegato A);

2. di approvare l’aggiornamento delle gare della A.I.C. 1 biennio 2018-2019 (Allegato B);

3. di delegare le Aziende, individuate nei prospetti sopraccitati alla colonna “ASR stazione 
appaltante”, all’espletamento delle procedure di gara in nome e per conto delle altre Aziende 
aderenti;

4. di dare atto che in caso di necessità in urgenza ogni Azienda procederà autonomamente con 
procedure ponte in attesa dell’espletamento della gara di A.I.C., CONSIP o S.C.R.;

5. di dare atto che al bisogno le Aziende potranno procedere congiuntamente individuando 
l’ASL/AO capofila;

6. di dare infine atto che:
 la spesa conseguente alla pubblicità legale delle gare che saranno indette in esecuzione 

del presente provvedimento, verrà ricondotta in ogni singolo provvedimento di indizione 
al conto di costo 3.10.04.50 (pubblicità su quotidiani e periodici) sul budget assegnato 
per l’esercizio di riferimento.



 la spesa conseguente al “contributo di partecipazione alla gara” da versare all’A.N.A.C. 
per le gare che saranno indette in esecuzione del presente provvedimento, verrà 
ricondotta in ogni singolo provvedimento di indizione al conto di costo 3.10.10.18 
(Imposte Tasse e Tributi a carico delle Aziende Sanitarie) sul budget assegnato per 
l’esercizio di riferimento;

7. di riservarsi l’eventuale aggiornamento della programmazione biennale a termini di legge;

8. di trasmettere il presente atto alla Direzione Regionale Sanità e alle ASR facenti parte 
dell’AIC1;

9. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate sul sito 
aziendale:
- ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013, nell’ambito dei dati della sezione 

“Amministrazione trasparente”;

10. di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 14 della 
L.R. 24.01.95 n. 10;

11. di dichiarare il presente provvedimento, non soggetto a controllo preventivo le legittimità., 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L.R. 31/92 come sostituito 
dall’art. 28 della L.R. 10/95, per garantire il sollecito avvio delle procedure di gara.

DIRETTORE GENERALE

Flavio Boraso
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i..


