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Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 
del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale; 

Dato atto: 
-    che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato approvato il nuovo 

Atto Aziendale dell’A.O.U. Meyer, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra 
Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016; 

-   che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è provveduto a definire 
l’organigramma complessivo dell’A.O.U. Meyer e sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi 
relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza 
dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area delle 
Professioni Sanitarie e dell’Area Tecnico Amministrativa; 

-   che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte 
determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture 
organizzative complesse e semplici; 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si è provveduto ad approvare la 
sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto 
Aziendale; 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte 
determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell’Area Tecnico 
Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell’organizzazione 
aziendale;  

- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 05.04.2018 si è altresì provveduto 
ad ulteriori azioni di sistematizzazione dell’organizzazione aziendale ed all’integrazione dell’art. 63 
dell’Atto Aziendale “Promozione della salute nella comunità”; 

 
Su proposta del Direttore della S.O.C Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'Ospedale, Dr. 
Giorgio Nencioni il quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e 
la legittimità dell'atto; 
 
PREMESSO che:  

- con Deliberazione D.G. n. 503 del 29.08.2019 è stato adottato il Programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi per gli anni 2019-2020 e l’allegato “A” costituito dalla stampa delle Schede A (“Quadro delle 
risorse necessarie alla realizzazione del programma”), B (“Elenco degli acquisti del programma”) e C 
(“Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non 
riproposti e non avviati”) estratte dalla Piattaforma Sitat-SA;  

- l’invio del programma biennale in questione attraverso la Piattaforma Sitat-SA, successivo alla 
Deliberazione di cui al punto precedente e necessario ai fini della pubblicazione ed inoltro su tale 
Piattaforma, ha richiesto la revisione di alcuni dati e l’inserimento di una serie di ulteriori informazioni non 
segnalate come bloccanti sul modulo informatico al momento della compilazione iniziale, quando sono 
state estratte le stampe delle schede del Programma allegato alla deliberazione di cui al punto precedente;  

- occorre pertanto apportare le modifiche di cui al precedente paragrafo relativamente al Programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2019/2020 già approvato e sempre costituito delle 
schede A (“Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”), B (“Elenco degli acquisti 
del programma”) e C (“Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma 
biennale e non riproposti e non avviati”), precisando che detto Programma non presenta alcuna variazione 
dal punto di vista dell’impegno economico ma esclusivamente l’indicazione di alcune informazioni 
aggiuntive sulle singole iniziative e l’eliminazione della iniziativa nr. S02175680483201900019 in quanto 
non necessaria la sua indicazione;  



   
 

 

 

DATO ATTO che: 

- il programma aziendale di protocollazione non consente di aggiungere e/o modificare i documenti 
caricati sullo stesso e che pertanto è necessario procedere alla adozione di apposita Delibera a rettifica;  

- il programma per la pubblicazione sulla Piattaforma Sitat SA richiede che venga indicato 
obbligatoriamente il riferimento all’URL della Deliberazione pubblicata sul Sito aziendale sotto la sezione 
Amministrazione Trasparente e tale Deliberazione deve quindi contenere l’allegato definitivo, quindi 
quello modificato;  

- per le restanti parti, compresa la spesa imputata e gli altri allegati, tale Delibera deve essere 
confermata; 
 
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di procedere 
quanto prima al perfezionamento dell’iter mediante il tempestivo invio alla Piattaforma SITAT  SA 
del programma come sopra modificato; 
 
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella 
persona del Dr. Giorgio Nencioni, sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria 
effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo; 

 

ACQUISITO il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Carla Bini, espresso 
mediante sottoscrizione del presente atto; 

Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai 
sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99; 

 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di approvare, quale allegato di lettera “A” parte integrante e sostanziale del presente atto, il 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019-2020 opportunamente 
rettificato in sostituzione integrale di quello adottato con deliberazione D.G. 503 del 29.08.2019, 
composto dalle schede A (“Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”), B 
(“Elenco degli acquisti del programma”) e C (“Elenco degli interventi presenti nella prima 
annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati”); 
 

2. di confermare la Deliberazione D.G. 503 del 29.08.2019 in ogni restante parte ivi compresa la spesa 
imputata;  
 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di procedere quanto 
prima al perfezionamento dell’iter mediante il tempestivo invio alla Piattaforma SITAT SA del 
programma come sopra modificato; 
 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R. T. n. 
40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer; 

 
5.  di procedere, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, alla pubblicazione del suddetto 

programma sul sito informatico della AOU Meyer nel profilo di committente, sul sito informatico 



   
 

 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.Lgs. 
50/2016;  
 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE  
 (Dr. Alberto Zanobini)  
   
   

IL DIRETTORE SANITARIO  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dr.ssa Francesca Bellini)  (Dr. Tito Berti) 
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