
     

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DEL  DIRETTORE GENERALE 

Numero del Provvedimento 338

Data del Provvedimento 13-05-2019

Oggetto DEFINIZIONE DEL VOLUME DI SPESA  ANNO 2019 PER ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA EURO 40.000.

Struttura Proponente PATRIMONIO E GARE A GESTIONE AZIENDALE

Direttore della Struttura BACHECHI MICHELE 

Responsabile del
procedimento

BACHECHI MICHELE 

Immediata Esecutività NO

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto 
digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale



     

Il Direttore Generale

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 09 febbraio 2018  
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi . Nomina del Direttore Generale;

Visto il provvedimento D.G. n. 547 del 6 agosto 2014 e s.m.i., di adozione del nuovo Atto 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria  Careggi;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 9 febbraio 2018 
“Azienda Ospedaliero- Universitaria Careggi . Nomina del Direttore Generale”;

Considerato che con delibera di Giunta Regionale n. 1274 del 19/11/2018 è stata 
attribuita alle singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere la competenza ad acquisire beni e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro, iva esclusa;

Richiamato il provvedimento D.G. n. 86 del 01/02/2019 che istituisce l’U.O.C. “Patrimonio 
e gare gestione aziendale” e che contestualmente ne affida l’incarico di direzione al Dr. 
Michele Bachechi;

Evidenziato che gli acquisti in oggetto devono essere effettuati nel rispetto della 
legislazione nazionale vigente e nei limiti delle categorie merceologiche indicate nella 
citata delibera regionale; 

Richiamato in particolare l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. che detta la disciplina 
dell’affidamento dei “contratti sotto soglia”, stabilendo al comma 2, lettera a), le modalità di
affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro e richiamate le Linee
Guida di ANAC n. 4 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”;

Evidenziato inoltre che ciascuna azienda sanitaria o ente del servizio sanitario non può 
procedere ad acquisizioni autonome per un volume di spesa annuo superiore all’1% dei 
costi iscritti nel proprio bilancio di previsione e relativi agli aggregati più strettamente 
pertinenti (B1.Acquisti di beni, B3.Servizi non sanitari, B4.Manutenzioni e B5.Godimento 
beni di terzi), in modo da non generare frazionamenti artificiosi né l’aumento dei contratti 
affidati mediante procedure sotto soglia;

Visto il bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 dell’AOUC, adottato 
con Determinazione del Direttore Generale n. 881 del  20/12/2018 che, per quanto 
interessa la presente deliberazione, reca le seguenti previsioni di spesa:

- B.1 “Acquisti di beni”
BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Acquisti di beni € 174.331.621

- B.3 “Acquisti di servizi non sanitari”
BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Acquisti di servizi non sanitari € 66.278.581

- B.4 “Manutenzione e riparazione”



     

BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Manutenzione e riparazione € 25.097.547

- B.5 “Godimento di beni di terzi”
BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Godimento di beni di terzi € 7.785.821

Ritenuto pertanto che l’A.O.U. Careggi potrà procedere in via autonoma ad acquisire beni
e servizi sotto soglia 40.000€ fino all’importo annuale di euro 2.734.935, corrispondente 
all’1% dei costi iscritti nel proprio bilancio di previsione relativi agli aggregati più 
strettamente pertinenti ed indicati al punto precedente;

Con il parere positivo del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di competenza; 

Visti

-la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 40 e s.m.i.;

-il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 
aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50”;

-il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto 
legislativo 17 aprile 2006, n.163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli articoli 
tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. “Disposizioni transitorie e di 
coordinamento”;

 DISPONE

1. Di prendere atto di quanto esposto in premessa;

2. Di definire il limite di spesa annuale per gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia 
di 40.000 in complessivi euro 2.734.935, corrispondente all’1% dei costi iscritti nel 
proprio bilancio di previsione e relativi agli aggregati più strettamente pertinenti 
(B1.Acquisti di beni, B3.Servizi non sanitari, B4.Manutenzioni e B5.Godimento beni
di terzi);

3. Di dare atto che il presente atto non comporta assunzione di spesa e rimette ai 
Gestori di Budget l’onere di rispettare il presente limite di spesa annuale, sotto il 
controllo della U.O.C. “Patrimonio e gare gestione aziendale”;



     

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi 
dell'art. 42 comma 2, della legge Regionale Toscana n. 40/2005 e s.m.i..

Il Direttore Generale Dott. Rocco Donato Damone

Per parere:

Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Maria Chiara Innocenti

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Lucia Turco

Il Direttore della struttura proponente e Responsabile del procedimento dr. Michele 
Bachechi

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico 
sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice 
dell’amministrazione digitale
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