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Oggetto:

Prot. Segr.
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Pianificazione
attività
della
P.F.
Soggetto
Aggregatore nelle procedure relative alle categorie
merceologiche
di
cui al DPCM 18 luglio 2018 per
l'anno 2020 Aggiornamento
della pianificazione di
cui al decreto n. 53 / SUAM12019

Lunedi
10 febbraio 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano,
si è
riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- MaRENO PIERONI

Assessore

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi .
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Cons iglio regionale il _ _ _ __ __ _ __

alla struttura organizzati va: _ _ _ _ __ __
prot. n. _ __ __ _
alla P.O . di spesa: _ __ _ _ __ __ ___
al Presidente del Co nsiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
ll__________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Pianificazione attività della P.F. Soggetto Aggregatore nelle procedure relative alle
categorie merceologiche di cui al DPCM 18 luglio 2018 per l'anno 2020. Aggiorna
mento della pianificazione di cui al decreto n.53/SUAM/2019 .
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto
dal Servizio Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi , di deliberare in merito;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante della Regione
Marche, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge re
gionale 15 ottobre 2001 n° 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e
l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di
spesa a carico della Regione;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO del consuntivo delle attività relative agli acquisti di forniture e servizi di
competenza del Soggetto Aggregatore della Regione Marche al 31 .12.2019, così come indicato
nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.
DI ADOTTARE il programma degli acquisti di forniture e servizi di competenza del Soggetto Ag
gregatore della Regione Marche relativo all'anno 2020, così come indicato nell'allegato B alla pre
sente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
DI RISERVARE all'indizione delle singole procedure contrattuali la puntuale determinazione degli
elementi essenziali dei contratti previsti dalla programmazione oggetto del presente provvedimen
to;
DI PREVEDERE inoltre che il programma annuale potrà essere modificato e aggiornato secondo
quanto previsto dalla DG Regione Marche n.204/2019.
DI DEMANDARE al Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante la disciplina delle modifiche
al programma nel corso dell'anno, con particolare riferimento alle modalità attraverso cui richiede
re le modifiche e alla frequenza con cui aggiornare il relativo programma annuale .
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DI DISPORRE la pubblicazione del suddetto allegato A sul sito dell'Ente regione Marche nella se
zione profilo del committente del Soggetto Aggregatore - SUAM , nonché in quella denominata
Amministrazione trasparente.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L. n. 296/2006 , art.1, comma 455 (Legge finanziaria 2007)
D.L. n.66/2014, art.9, convertito in L. n.89/2014
L. n.208/2015, art.1, commi 512-517 (legge di stabilità 2016)
D.L.n.50/2016 e s.m .i.
L. n.232/2016, art.1, comma 419 (legge di bilancio 2017)
DPCM 11.07.2018 individua le categorie merceologiche per il Soggetto Aggregatore
L.R. 12/2012, recante "Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAIVI)"
DGR Marche n.204/2019 avvalimento con ASUR

MOTIVAZIONE
Il Servizio Stazione Unica Appaltante è individuato quale Soggetto Aggregatore delle Regione
Marche ai sensi della DGR n. 1461 del 22/12/2014 di cui all'art . 9 del D.L. n. 66/2014 convertito
dalla Legge n. 89/2014 . L'ANAC, con delibera n. 58 del 22/07/2015, ha iscritto la SUAM, per la
Regione Marche, nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 citato.
La DGR n.204/2019 dispone che:
- gli acquisti di beni e servizi di competenza della Regione Marche - SUAM in qualità di Soggetto
aggregatore destinati al settore sanitario , avvengono mediante l'avvalimento di ASUR Marche;
- che il Soggetto Aggregatore invii alla Giunta Regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Pia
no regionale degli acquisti aggregati rimanendo modificabile nel corso dell'anno sulla base delle
esigenze sopravvenute o di urgenze contingenti .
Con decreto del dirigente della Servizio Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)
n.53 dell'11 .06.2019 è stata definita la pianificazione delle attività per gli anni 2019 e 2020 relativo
alle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11 .07 .2018 di spesa comune e sanitaria oltre che
delle attività relative alla spesa informatica.
Con il medesimo atto veniva indicato che nel mese di gennaio 2020, la P.F . Soggetto Aggregatore
avrebbe fornito un aggiornamento, laddove necessario, della pianificazione relativa all'anno 2020
e ad effettuare un consuntivo relativo alle procedure avviate nel corso dell 'anno 2019 .
Considerato, in particolare, l'articolo 21, commi 1 e 6, del Codice dei contratti pubblici, con riferi
mento all'obbligatorietà, per le Amministrazione Pubbliche, dell'adozione di un programma bienna
le di forniture e servizi , nonché dei relativi aggiornamenti annuali , contenente gli acquisti di importo
unitario stimato pari o superiore a 40 .000 euro.
Considerato, altresì, che il comma 6, dell'articolo 21 sopra citato prevede anche l'obbligo in capo
alle amministrazioni pubbliche di comunicare , entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei sog
getti l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che
prevedono di inserire nella programmazione biennale;
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Considerato che il valore stimato delle singole iniziative sarà quantificato nei modi e nei tempi di
cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, che prevede, in particolare, al comma 4 il meto
do di calcolo e al comma 7 il momento in cui procedere alla quantificazione che corrisponde
all'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista
un'indizione di gara, all'awio della procedura di affidamento del contratto.
Considerato che Il OPCM 11 .07.2018 prevede 25 categorie merceologiche di beni e servizi che ri
guardano sia la spesa sanitaria che la spesa degli Enti locali, cosiddetta spesa comune, per
l'acquisto delle quali le amministrazioni pubbliche devono ricorrere ai Soggetti Aggregatori.
Con il presente atto viene presentato il consuntivo delle attività relative agli acquisti di forniture e
servizi di competenza del Soggetto Aggregatore della Regione Marche al 31 .12.2019 (Allegato
A).
Il prospetto Allegato A assume il valore di consuntivo di tutte le procedure gestite dalla SUAM dal
Ia sua istituzione che si riferiscono alle categorie merceologiche del già citato OPCM 2018, anche
rispetto all'atto di pianificazione 53/SUAM/2019 per cui, per alcune procedure, è necessario un
aggiornamento delle tempistiche di pubblicazione.
Con il presente atto viene, altresì, presentato l'insieme delle iniziative previste per il corrente anno
per tipologia di spesa suddiviso nelle seguenti macro-categorie : spesa comune, spesa sanitaria e
spesa informatica, con l'evidenza delle tempistiche di attivazione (Allegato B).
Nell'Allegato B (parte integrante e sostanziale del presente atto), vengono riportate le procedure
relative alla spesa sanitaria che verranno svolte dai soggetti Aggregatori di cui all'accordo di colla
borazione in essere o dall'ASUR in qualità di ente avvalso di questo Oggetto Aggregatore, oltre
che le procedure di cui alla spesa comune che verranno svolte dalla SUAM .
Per quanto attiene la spesa comune la SUAM ha tenuto conto in via prioritaria delle esigenze per
venute da parte del servizio economato dell'ente Regione Marche e da parte del servizio econo
mato del Consiglio Regionale delle Marche. Pertanto, questo Soggetto Aggregatore ritiene di poter
avviare negli anni 2020 e 2021 le importanti iniziative di gara riportate nel già citato allegato B, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Lo stesso dicasi riguardo le procedure rela
tive alla spesa informatica, tenuto conto dell'art.1, comma 512, della L.28 .12 .2015 n.208 (cd . Leg
ge di stabilità 2016), oltre che alle procedure di cui al alla spesa di interesse comune extra OPCM;
Nel mese di gennaio 2021 la P. F Soggetto Aggregatore provvederà a fornire un aggiornamento,
laddove necessario, della pianificazione relativa all'anno 2021 e ad effettuare un consuntivo relati
vo alle procedure avviate nel corso dell'anno 2020 .

ESITO DELL'ISTRUTTORIA
Si propone, pertanto, alla Giunta regionale di approvare la presente proposta di deliberazione .

REGIONE MARCHE

seduta del

1 OFEB. 202(

GIUNTA REGIONALE

delibera

12 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P .R. 445/2000 , di non trovarsi in situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013
e della DGR 64/2014 , in relazione al presente atto .
Il responsabile del procedimento
~ierdanilo Melandro)

~A)~ ~\.{PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA REGIONE MARCHE
La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e,
considerata la motivazione espressa nell'atto , esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e attesta che dalla delibe
razione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione Marche.
Dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di con
flitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della
DGR 64/2014, in relazione al presente atto .

La presente deliberazione si compone di n.
integrante della stessa .
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