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IL  DIRIGENTE   

 
Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 
 

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 
 

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli 
atti amministrativi; 
 
Richiamati 

- il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
 
- la Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disciplina del Servizio 
sanitario regionale”  
 
Premesso che: 

¾  con Delibera del Direttore Generale n. 785 del 30/05/2019 sono state  ha approvate le integrazioni e le 
modifiche all’assetto organizzativo di Dipartimenti aziendali ed è stata istituita, tra l’altro, la struttura, 
afferente alla  Direzione Amministrativa, denominata “S.O.C. Acquisizione beni e servizi” che accentra 
tutte le funzioni di approvvigionamento e acquisizione; 
¾ con Delibera del Direttore Generale n. 1129 del 02/08/2019 sono stati conferiti degli incarichi di 
Direzione di Strutture dell’Area Tecnico Amministrativo, ed è stato conferito, a far data dal 19/08/2019, 
l’incarico di Direttore della “S.O.C. Acquisizione Beni e servizi” alla Dr.ssa Mariateresa Asquino; 
 

Visti: 
- il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del Decreto in 
“Codice dei contratti pubblici”, e come aggiornato dalla Legge n. 55 del 14/06/2019, di conversione con 
modificazioni del D.L. n. 32 del 18/04/2019, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 
pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 
sismici”; 
 
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate in 
ultimo con Delibera del Consiglio n 636 del 10/01/2019 ; 
 
-il Regolamento dell’Attività contrattuale dell’Azienda Usl Toscana Centro adottato con deliberazione  del 
Direttore Generale n. 916 del 20/06/2019; 
 
-la deliberazione  GRT n. 1274 del 19/11/2018 avente per oggetto “Indirizzi ad ESTAR ed alle Aziende 
Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi di piccolo importo”.                               
 
Preso atto  

-che come concordato tra Estar e le Aziende Sanitarie, l’attuazione della deliberazione GRT n. 1274/18 
per l’Azienda USL Toscana Centro è stata avviata dal 01/06/2019;  
 
Considerato che il Direttore Generale con nota prot. 95384 del 04/09/2019 agli atti, ha nominato la 
Dott.ssa Mariateresa Asquino RUP delle procedure di gara dei contratti sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del 
Codice degli appalti, limitatamente all’ambito di applicazione della DGRT n. 1274/2018 e dell’art. 30 del  
 
 



    
 
 
Regolamento dell’Attività contrattuale dell’Azienda USL Toscana Centro, approvato con deliberazione n. 
916/2019, che assegna la competenza in merito agli affidamenti in oggetto alla SOC Acquisizione Beni e 
Servizi; 
 
Tenuto conto che il Regolamento dell’Attività Contrattuale, all’art. 35, comma 4 prevede che,  gli 
affidamenti di importo inferiore ad € 20.000,00 (iva esclusa), vengano rendicontati ed approvati 
periodicamente con apposito provvedimento del Direttore della S.O.C. Acquisizione Beni e Servizi; 
 
Considerato 

che nel periodo  Aprile-Giugno 2020 sono state attivate ed aggiudicate le procedure elencate nel prospetto 
riepilogativo allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, (All.A), che riporta: oggetto 
di acquisto, importo a base d’asta, motivazioni, decorrenza e scadenza, ditta aggiudicataria, importo 
aggiudicato e  data di aggiudicazione; 
 
Dato atto che 

-la S.O.C.  Acquisizione Beni e Servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, parità di 
trattamento, rotazione laddove possibile, ha attivato specifiche procedure invitando alla gara, di  norma, le 
imprese specializzate nel settore merceologico di riferimento, secondo quanto indicato nel Regolamento 
dell’Attività contrattuale;  
  
-nel rispetto dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 29 comma 2 del Regolamento dell’Attività 
Contrattuale, nessuna delle procedure di acquisto oggetto del presente provvedimento è stata 
artificiosamente frazionata allo scopo di eludere la disciplina ordinaria;  
 

-per importi superiori a € 1.000,00 iva esclusa, S.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ha attivato procedure 
avvalendosi della piattaforma regionale START;  
 
Considerate inoltre: 

-la situazione di emergenza sanitaria che interessa l’intero territorio nazionale in seguito alla diffusione del 
Virus COVID-19 e, che ha determinato l’immediata necessità, in linea con le disposizioni regionali, di 
garantire la fornitura di apparecchiature medicali da destinare alla CROSS presso la Centrale Operativa 118 
Pistoia; 
- la nota del Direttore Generale del 16/03/20 in atti, avente ad oggetto: “Linee guida per acquisizioni 
urgenti”con la quale si dispone, tra l’altro, che “al fine di comprimere i tempi di attivazione, di autorizzare le 
strutture amministrative a procedere, a seguito di richiesta, anche via email, dei direttori di dipartimento/area, rinviando al 
termine dell’urgenza, la formalizzazione ed adozione dei relativi provvedimenti dirigenziali e deliberativi”  
 
Si dà atto che: 

- la S.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ha provveduto, nel rispetto dell’art.36 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., tra gli altri, anche ad affidamenti diretti a fornitori in grado di garantire in tempi brevi le forniture di 
beni e servizi necessari a fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19; 
  
-la Dott.ssa Mariateresa Asquino, quale RUP, ha predisposto una relazione per ciascun 
affidamento/aggiudicazione di beni e/o servizi attestante la regolarità della procedura e la congruità del 
prezzo di aggiudicazione, tale documentazione è conservata  agli atti di ufficio presso la S.O.C. 
Acquisizione Beni e Servizi;  
 
Ritenuto pertanto  
-di rendicontare ed approvare le spese conseguenti agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 iva 
esclusa, effettuate nel periodo Aprile-Giugno 2020, relative ai settori:  “Beni economali”, “I.C.T.” 
“Strumentario”, “Tecnologie sanitarie TS” ed “Ausili”,  per un importo complessivo di € 571.966,30= iva 
esclusa, così come dettagliate nel prospetto All. A suddetto; 
-di dare atto che nell’importo complessivo della presente rendicontazione sono compresi anche 
affidamenti di importo superiore ad € 20.000,00 che sono stati approvati con apposite determine o  
 



    
 
 
delibere, come previsto dal Regolamento dell’attività contrattuale; tali affidamenti sono indicati 
separatamente nell’ultima pagina dell’allegato A);  
 
Considerato che 
-il Direttore proponente l’atto nonché Responsabile Unico del Procedimento, con la sottoscrizione della 
proposta di cui al presente atto  dichiara sotto la propria responsabilità , ai sensi e per gli effetti degli artt. 
47 e 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che relativamente alle procedure di appalto oggetto della presente 
rendicontazione non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 162/2001, 
né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

Preso atto che l’istruttoria della presente determinazione è stata curata dal Responsabile del 
Procedimento, Dott.ssa Mariateresa Asquino, la quale attesta  anche la regolarità tecnica ed amministrativa 
e la legittimità del presente atto;  
 
 

DISPONE 
 
per le motivazioni espresse in narrativa: 
 
1)di approvare il rendiconto delle spese conseguenti agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 iva 
esclusa, effettuate nel periodo Aprile – Giugno 2020, relative ai settori: “Beni economali”, “I.C.T.” 
“Strumentario”, “Tecnologie sanitarie TS” e “Ausili”,  per un importo complessivo di € 571.966,30=  iva 
esclusa, così come dettagliate nel prospetto allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale 
(All. A); 
 
2)di dare atto che la documentazione relativa alle procedure oggetto della  presente determinazione è 
conservata agli atti d’ufficio  presso la SOC Acquisizione Beni e Servizi; 
 
3)di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Azienda USL Toscana Centro e sugli 
ulteriori siti di cui all’art.29 del D.Lgs. n.50/2016”; 
 
4)di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42 
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 
    
 

 

                                          IL DIRETTORE SOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
                                                                 (Dr.ssa Mariateresa Asquino) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
























