DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 116 del 28/07/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL “REGOLAMENTO OPERATIVO
PER
LO
SVOLGIMENTO
DELLE
ATTIVITÀ
CONNESSE
ALL’ACQUISIZIONE
DI
BENI
E
SERVIZI
IN
AMBITO
SOVRAAZIENDALE” DI CUI ALLA DELIBERA 211 DEL 16 NOVEMBRE
2015 E AL REGOLAMENTO CONTRATTI SOTTOSOGLIA DI CUI ALLA
DELIBERA 108 DEL 5 LUGLIO 2017.

PROPONENTE: Servizio Unico Acquisti e Logistica

IL DIRETTORE GENERALE










Richiamato il “Regolamento operativo per lo svolgimento delle attività connesse
all’acquisizione di beni e servizi in ambito sovraaziendale”, adottato con delibera
211 del 16 novembre 2015.
Dato atto che il testo del citato regolamento richiede di essere adeguato alle
previsioni normative contenute nel D.Lgs 50/2016 nonché alle modalità definite a
livello regionale per la definizione e l’aggiornamento della programmazione triennale
relativa all’acquisizione di beni e servizi (masterplan).
Viste le proposte di integrazione e modificazione del regolamento predisposte dal
Dipartimento Interaziendale Acquisti dell’Area Vasta Emilia Nord ed il conseguente
testo aggiornato dello stesso regolamento che sostituisce integralmente il testo
approvato con delibera 211 del 16 novembre 2015 (allegato A).
Richiamato altresì il “Regolamento contratti sottosoglia” adottato con delibera n.
108 del 5 luglio 2017.
Rilevata la necessità di rettificare, per mero errore materiale, il testo di cui
all’articolo 6 comma 3 sostituendo la dicitura “Con riferimento alla procedura di cui
al comma 2”, con la seguente “Con riferimento alla procedura di cui al comma 1”.
Su conforme proposta del responsabile del Servizio Unico Acquisti e logistica,
dott.ssa Sabrina Amerio, individuata anche quale responsabile del procedimento, ai
sensi della L. 241/1990 e s.m.i.
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo espresso ai sensi dell'art.
3 del D.Lgs. 502/92 e successive integrazioni e modificazioni, assente il Direttore
Sanitario.

DELIBERA
a) di approvare le modificazioni al testo del “Regolamento operativo per lo svolgimento
delle attività connesse all’acquisizione di beni e servizi in ambito sovraaziendale” di
cui alla delibera 211 del 16 novembre 2015, dando atto che il testo aggiornato di
tale regolamento è quello di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, che sostituisce integralmente quello approvato con la delibera citata;
b) di approvare la rettifica per mero errore materiale del testo di cui all’articolo 6
comma 3 del “Regolamento contratti sottosoglia” approvato con delibera 108 del 5
luglio 2017, dando atto che il testo aggiornato di tale regolamento è quello di cui
all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce
integralmente quello approvato con la delibera citata;
c) di sostituire il testo del regolamento pubblicato sul profilo committente con il nuovo
testo rettificato dalla presente delibera;
d) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R. n. 50/1994
e successive modificazioni;
e) di pubblicare, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto all’albo on
line aziendale.
-----------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Lorenzo Broccoli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ivan Trenti)

