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IL DIRETTORE GENERALE 

(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 
 

 
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 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; 
 
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 la "Disciplina del 
servizio sanitario regionale"; 

· l’art. 100 e ss della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell’Ente unico di 
Supporto Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 01.01.2015, è subentrato ai tre ESTAV del SSR, 
con successione dei rapporti e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali; 

 
Richiamate altresì: 
 

· la delibera del Direttore Generale n. 785 del 30.05.2019 di approvazione delle integrazioni e delle 
modifiche all’assetto organizzativo di Dipartimenti aziendali, la quale tra l’altro, istituisce la struttura, 
afferente alla Direzione Amministrativa, “S.O.C. Acquisizione beni e servizi” che accentra tutte le 
funzioni di approvvigionamento e acquisizione;  

· la delibera del Direttore Generale n. 1129 del 02.08.2019 di conferimento degli incarichi di Direzione 
di Strutture dell’Area Tecnico Amministrativa, con la quale 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; 

· la delibera del Direttore del Generale n. 644 del 18.04.2019 avente ad oggetto “Approvazione del 
sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti 
amministrativi ai dirigenti delle macroarticolazioni aziendali, successivamente integrata dalla Delibera 
n. 889 del 23.07.2020;  

· la delibera del Direttore Generale Estar n. 458 del 04.11.2020 avente ad oggetto: “Regolamento 
Attività Contrattuale di Estar –Aggiornamento e Riedizione 2020”; 

· la nota prot. n. 65955 del 29.12.2016  di Estar con la quale è stato confermato il passaggio di 
competenza alle Aziende Sanitarie delle procedure di gara relative all’affidamento dei servizi socio 
sanitari; 

· la Deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 1274 del 24.11.2018 con la quale sono state trasferite 
alle Aziende Sanitarie le funzioni di acquisto di beni e servizi sotto i 40.000,00 euro; 

 
Visti:  
 

· il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di seguito 
denominato “Codice Appalti” e ss.mm.ii.; 

 



                                                                       
 

 

                                                                                                                     

· l’articolo 21 del suddetto Codice degli Appalti, che prevede, tra l’altro, che: 

ü  le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali; 

ü  Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti 
di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del 
programma, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuano i bisogni che possono 
essere soddisfatti con capitali privati. 

ü  Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (…) nonché i relativi aggiornamenti annuali    
sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e dell’Osservatorio, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni (…) 

 
Dato atto che a seguito della valutazione della programmazione abs per il biennio 2021-2022 questa 
Azienda ha richiesto anche l’inserimento degli acquisti sotto dettagliati: 
 

Attrezzature Sanitarie 

Oggetto 
Modalità 
acquisizione 

N. 1 Acceleratore lineare per Radioterapia Santa Maria 
Annunziata Ponte a Niccheri 

Acquisti 

Risonanza magnetica S. Giuseppe Empoli Noleggio 

Aggiornamento risonanza magnetica Santa Maria Nuova Firenze Acquisti 

Aggiornamento risonanza magnetica S. Giovanni di Dio Firenze Acquisti 

Aggiornamento risonanza magnetica S. Stefano Prato Acquisti 

Aggiornamento risonanza magnetica SS. Cosma e Damiano 
Pescia 

Acquisti 

Risonanza magnetica S. Jacopo Pistoia Noleggio 

TC Pronto soccorso S. Jacopo Pistoia Noleggio 

TC Simulatore Radioterapia S. Jacopo Pistoia Noleggio 

 

Servizi  

Oggetto USL Richiedente  

Servizio di dialisi domiciliare assistita  USL TC 

 
precisando che ogni eventuale ulteriore esigenza di acquisizione urgente verrà trasmessa in sede di 
aggiornamento della programmazione stessa, motivandone il mancato inserimento e l’indifferibilità 
dell’intervento richiesto; 
 
Preso atto che il Dipartimento ABS Estar con Delibera del Direttore Generale n. 554 del 29.12.2020 ha 
adottato, ai sensi dell’art. 21 del D. Lg.vo 50/16,  la programmazione dell’attività contrattuale per il biennio 
2021-2022, per le esigenze delle AA.SS.LL. e AA.OO della Regione Toscana, articolata in:  
Area Servizi, Beni Economali e Arredi 
All 1) Servizi Tecnico Amministrativi 
All 2) Acquisizione Economali e Arredi 



                                                                       
 

 

                                                                                                                     

All 3) Servizi Socio sanitari 
Area Attrezzature Informatiche e Sanitarie 

All 4) Attrezzature Sanitarie 

All 5) Sistemi e Infrastrutture Informatiche 

All 6) Servizi di Manutenzione ICT/TS 

Area Farmaci, Diagnostici, Dispositivi Medici 
All 7) Farmaci e Diagnostici 
All 8) Dispositivi Medici 
All 9) Dispositivi Medici Specialistici 
 
Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, 
comma 4 della Legge R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii; 
 
Preso atto che il Direttore della SOC Acquisizione Beni e Servizi, la Dott.ssa Mariateresa Asquino, nel 
proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza 
dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dalla stessa in qualità 
di Responsabile del Procedimento; 
  
Su proposta del Direttore SOC Acquisizione Beni e Servizi; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 

 
DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa: 
 
1) di prendere atto della programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi 
relativa al biennio 2021-2022, per le esigenze delle AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Toscana, adottata 
da Estar con Delibera del DG n. 554 del 29.12.2020 articolata in:  
Area Servizi, Beni Economali e Arredi 
All 1) Servizi Tecnico Amministrativi 
All 2) Acquisizione Economali e Arredi 
All 3) Servizi Socio sanitari 
Area Attrezzature Informatiche e Sanitarie 

All 4) Attrezzature Sanitarie 

All 5) Sistemi e Infrastrutture Informatiche 

All 6) Servizi di Manutenzione ICT/TS 

Area Farmaci, Diagnostici, Dispositivi Medici 
All 7) Farmaci e Diagnostici 
All 8) Dispositivi Medici 
All 9) Dispositivi Medici Specialistici 
 
2) di precisare che ogni eventuale ulteriore esigenza di acquisizione urgente verrà trasmessa in sede di 
aggiornamento della programmazione stessa, motivandone il mancato inserimento e l’indifferibilità 
dell’intervento richiesto; 
 
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4 della 
Legge R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii; 

 

4)  di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, 
sul sito Web di questa Azienda nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e 
contratti; 



                                                                       
 

 

                                                                                                                     

 
5) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Dipartimento 
Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione; 
 
6) 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 GENERALE  
                                          (Dr. Paolo Morello Marchese)  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

         (Dr. Lorenzo Pescini) 
 
IL DIRETTORE SANITARIO   
        (Dr. Emanuele Gori)  
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI  
     (Dr.ssa Rossella Boldrini) 
 
 
 
 


