
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.20220000057 DEL 14/01/2022

OGGETTO: Integrazione al Programma biennale di acquisto Beni e Servizi 2020/2021.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E

PATRIMONIALE 
PROPOSTA N. 20220000006 DEL 04/01/2022 

PROSPETTO DISPONIBILITA'

GESTIONE ANNO 

AUTORIZZAZIONE DI SPESA n. 

AUTORIZZAZIONE DI ENTRATA n. 

CONTO: 

CONTO: 

CONTO: 

AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro 

PROVENIENZA Provveditorato ed Economato

U.O. Servizi Appaltati, Attrezzature e Beni 
Economali

SEDE Trapani

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Giuseppa Messina

RESPONSABILE U.O. dott.ssa Giuseppa 
Messina

 
L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di gennaio presso la sede dell'Azienda 
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Zappalà, nominato con Decreto Assessoriale n. 695 del 31 Luglio 2020, acquisito il 
parere favorevole del Direttore Amministrativo Dott. Sergio Consagra e del Direttore Sanitario 
Dott.Gioacchino Oddo, ha adottato la seguente 

DELIBERAZIONE

sottoscritta con firma digitale 



IL RESPONSABILE  U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

(Dr.ssa Giuseppa Messina)

PREMESSO che l’art. 21 (Programma delle acquisizioni delle Stazioni Appaltanti), commi 1
e 6, del  D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., con il quale si fa obbligo alle
Amministrazioni aggiudicatrici di adottare il programma biennale degli acquisti
di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00, quale
adempimento ordinario di programmazione degli acquisti;

Che con delibera  del  Commissario  Straordinario  1630/2020 e succ.  modifica
n. 248/2021 si è proceduto ad approvare il “Programma Biennale degli acquisti
di Beni e Servizi 2020-2021” per importi pari o superiori ad € 40.000,00, ai fini
degli  adempimenti  di programmazione,  comunicazione e trasparenza,  ai  sensi
dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016, e relativo decreto attuativo n. 14/2018;

Che ai sensi dell’art. 21 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 il suddetto programma
biennale,  approvato  con  delibera  n.  1630/2020  e  successivamente  variato  con
delibera  n.  248 del  17/03/2021,  è  stato pubblicato  sul  profilo  del  committente
dell’amministrazione, sul profilo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

RILEVATO che  nella  creazione  del  prospetto  in  excel  del  suddetto  programma  biennale
2020/2021, per un mero disguido di natura tecnica, è saltata il rigo relativo alla
procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  servizio  di  Copertura  Assicurativa
obbligatorie per gli Enti del SSN, suddivisa in quattro lotti (All Risk Property;
Infortuni del Personale dell’Ente Sanitario; Danni accidentale ai veicoli KASKO e
RCA auto), che era stata opportunamente predisposta, con il conseguente mancato
inserimento  nella  programmazione  Biennale,  del  fabbisogno  delle  predette
coperture assicurative occorrenti all’ASP di Trapani; 

RITENUTO a  tal  fine necessario  aggiornare  il  programma  biennale,  già  approvato  con
delibera n. 1630/2021 e succ. variazione delibera n. 248/2021, con l’inserimento
della  Procedura  aperta  per  l’affidamento  delle  coperture  Assicurative
Obbligatorie, la cui procedura rientra tra le esigenze dell’Azienda per l’anno in
corso e per i prossimi anni;

VISTO lo  schema  di  Programma biennale  dei  beni  e  servizi  modificato  con
l’inserimento degli acquisti da effettuare nell’anno in corso e nei prossimi anni
per  con  l’inserimento  della  Procedura  per  l’affidamento  delle  coperture
Assicurative Obbligatorie sopra descritte ed occorrenti all’ASP di Trapani;

RITENUTO di poter approvare la sopra descritta variazione del Programma biennale di beni
e servizi dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani per gli anni 2020/2021 e
la variazione per l’anno 2021 e seguenti, come sopra modificato;

VISTO che, ai sensi del  comma 8 dell’art.  21 del Dlgs. n. 50/2016, il  Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze,  ha adottato  il  Decreto  n.  14 del  16 Gennaio  2018, pubblicato  sulla
GURI  –  Serie  Generale  n.  57  del  9/03/2018,  recante  il  “Regolamento  su
procedure  e  schemi-tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del  programma
triennale  dei  lavori  pubblici,  del  programma  biennale  per  l’acquisizione  di
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;



PRESO ATTO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in considerazione del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente prescrizioni relative a norme volte a
contenere  gli  effetti  negativi  dell’emergenza  epidemiologica  Covid-19,  con
avviso pubblicato in data 26/03/2020 sul competente sito, ha disposto, ai sensi
dell’art.  103,  1°  comma  del  Decreto  legge  n.  14/2018,  le  sospensioni
dell’approvazione e della pubblicazione del programma biennale dei servizi e
delle  forniture  relativo  al  biennio  2020-2021;  (che  dal  15  aprile  2020
ricominciano i termini per l’approvazione del predetto programma);

VISTO l’art. 21 del Decreto Legislativo 18/aprile 2016, n. 50.

VISTA la normativa Regionale in materia, Legge 12/07/2011 n. 12 e il DPR n. 13 del
31/01/2012 “regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale n.
12/2011”;

VISTO lo  schema  di  Programma  biennale  dei  beni  e  servizi,  opportunamente
modificato,  allegato  al  presente  provvedimento,  quale  parte  integrante  e
sostanziale dello stesso, concernente il fabbisogno aziendale delle acquisizioni di
beni e servizi pari o superiore ad € 40.000,00, ovvero di importo superiore a 1
milione di euro che si prevede di acquisire per il biennio 2020/2021;

RITENUTO altresì  di dover pubblicare il  suddetto programma biennale di acquisto beni e
servizi  sul  profilo  del  committente,  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di cui all’art. 21, comma 7 del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che  il  Responsabile  della  Struttura  che  propone  il  presente  provvedimento,
sottoscrivendolo  attesta  che  lo  stesso,  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata,  è
conforme alla normativa vigente con riferimento alla materia trattata ed è, sia
nella  forma  che  nella  sostanza,  totalmente  legittimo,  veritiero  ed  utile  per  il
servizio pubblico,  ai  sensi e per  gli  effetti  di  quanto disposto dall’art.1  della
Legge 14 Gennaio 1994 n. 20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel
rispetto della Legge 6 Novembre 2012 n.190” Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”,
nonché  nell’osservanza  dei  contenuti  del  vigente  Piano  Aziendale  della
Prevenzione  della  Corruzione,  con  particolare  riferimento  all’assenza  di
situazioni di conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto e alla tematica
connessa;

PROPONE

per le causali di cui in premessa, di:

AUTORIZZARE la variazione apportata al Programma biennale di beni e servizi dell’Azienda
Sanitaria  Provinciale  di  Trapani  per  gli  anni  2020/2021,  precedentemente
adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 1630 del 14/12/2020 e
successivamente variato con delibera 248/2021, con l’inserimento, nello schema
allegato,  della  procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  servizi  di  Copertura
Assicurativa obbligatorie  per gli  Enti  del SSN, suddivisa in quattro lotti  (All
Risk Property; Infortuni del personale dell’Ente Sanitario; Danni accidentale ai
veicoli KASKO e RCA auto) occorrenti all’ASP di Trapani.



PUBBLICARE ai  sensi  dell’art.  21  comma  7  del  D.lgs.  n.  50/2016  il  suddetto  programma
biennale,  approvato  col  presente  atto,  sul  profilo  del  committente
dell’amministrazione,  sul  profilo  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti 

DARE ATTO che  il  presente  provvedimento  non  comporta  alcun  onere  di  spesa  a  carico
dell’Azienda avendo natura esclusivamente programmatoria.

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

L’ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO
(Dr. Diego Comparato)

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Dr.ssa Giuseppa Messina)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

 (Dr.ssa Giuseppa Messina )

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la  proposta  di  deliberazione  che  precede  e  che  si  intende  qui  di  seguito  integralmente

riportata e trascritta

RITENUTO di condividerne il contenuto

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo

VISTO il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente,

e conseguentemente di:

AUTORIZZARE la variazione apportata al Programma biennale di beni e servizi dell’Azienda
Sanitaria  Provinciale  di  Trapani  per  gli  anni  2020/2021,  precedentemente
adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 1630 del 14/12/2020 e
successivamente variato con delibera 248/2021, con l’inserimento, nello schema
allegato,  della  procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  servizi  di  Copertura
Assicurativa obbligatori per gli Enti del SSN, suddivisa in quattro lotti (All Risk
Property;  Infortuni  del  personale  dell’Ente  Sanitario;  Danni  accidentale  ai
veicoli KASKO e RCA auto) occorrenti all’ASP di Trapani.

PUBBLICARE ai  sensi  dell’art.  21  comma  7  del  D.lgs.  n.  50/2016  il  suddetto  programma
biennale,  approvato  col  presente  atto,  sul  profilo  del  committente
dell’amministrazione,  sul  profilo  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti 

DARE ATTO che  il  presente  provvedimento  non  comporta  alcun  onere  di  spesa  a  carico
dell’Azienda avendo natura esclusivamente programmatoria.

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;



La presente deliberazione è composta – esclusa il  frontespizio – da n. 4 pagine ed è firmata
digitalmente.
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