
Nuovo contesto giuridico in 

materia di appalti di lavori, 

servizi e forniture. 



D.L. 24 aprile 2014, n. 66

• comma 1, art. 9, istituzione dell’ elenco

dei Soggetti Aggregatori;

• comma 3, art. 9, individuazione ogni anno

delle categorie merceologiche e delle

soglie per le quali ricorrere a Consip

S.p.A. o ad altri Soggetti Aggregatori

(DPCM 24/12/2015)



Decreto del Commissario ad 

Acta  U00369 del 29/07/2015

Costituzione delle Aree 

di Aggregazione della 

Regione Lazio per lo 

svolgimento di gare in 

forma aggregata



D.Lgs 50/2016

• A far data dal 

19/04/2016 è entrato 

in vigore il nuovo 

D.Lgs 50/2016 in 

sostituzione del D.Lgs 

163/2006



D.Lgs 50/2016
TIT. II    Qualificazione delle Stazioni Appaltanti 

Diverrà uno strumento ordinario di gestione il combinato disposto tra i seguenti

articoli :

Art. 37

(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

comma 10. “Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente

appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle

necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell’appalto o della concessione, sono

responsabili in solido dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice.

Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del

procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell’atto con il quale

hanno convenuto la forma di aggregazione….”

Art. 38

(Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)

comma 1. “…omissis…è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un

apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le

centrali di committenza…omissis…”



Il Decreto del Commissario ad Acta 606 del 

30/12/2015 istituisce la ASL Roma 2 

• popolazione assistita 1.295.212  

• valore della produzione 2.336.061.130,59  

• costi della produzione 2.541.177.801,16 



Adozione Atto Aziendale Azienda 

ASL Roma 2



La funzione tecnica ed 

amministrativa   

fornisce alla Azienda servizi strumentali e di supporto alle attività di direzione e alla
attività di produzione;

• è esercitata nel rispetto della logica del “cliente interno”;

• ricerca la massima integrazione funzionale con tutte le attività aziendali;

• favorisce l’efficienza

• assicura la qualità degli aspetti organizzativi e logistici di natura tecnica ed
amministrativa.

L’approccio fondato sui processi persegue gli obiettivi di:

• Soddisfazione del cliente;

• Razionalizzazione delle risorse interne;

• Flessibilità;

• Innovazione.



La nuova organizzazione è uniformata ai seguenti principi cardine:

• segregazione delle funzioni tecnico amministrative al fine di migliorare la sicurezza

dei processi;

• recepimento dei dettami della normativa anticorruzione in tema di autoanalisi

organizzativa e mappatura dei processi;



La funzione tecnica ed amministrativa 

• rafforzamento della funzione di Committenza attraverso:

l'istituzione di una UOC deputata alla gestione dei contratti di servizio e della
logistica, al fine di rafforzare il sistema dei controlli in fase di esecuzione dei contratti
tesi alla verifica dell'esatto adempimento;



L’Area Economico Finanziaria e della 

committenza 

si pone l'obiettivo di sviluppare un efficace sistema di governo economico

dell‘Azienda con attraverso la funzione di Committenza sia nei confronti

dei fornitori commerciali che delle strutture private accreditate con :

• la ridefinizione degli ambiti ed i confini organizzativi di tutte le funzioni tecnico

amministrative al fine di evitare "doppioni" con sovrapposizione di funzioni;

• la riorganizzazione dei percorsi con l'obiettivo di assicurare il sistemico e

sistematico presidio dei processi;

• il monitoraggio continuo dei processi in ragione delle complessità della nuova

azienda attraverso meccanismi di coordinamento ed integrazione;



L’Area Economico Finanziaria e 

della committenza 

Cosi articolata:

• UOC Bilancio e ciclo passivo;

• UOC Ciclo attivo e contabilità speciali e fiscali ;

• UOC Procedure di acquisto e contratti ;

• UOC Gestione contratti di servizi e logistica;

• UOSD Liquidazione amministrativa farmacie convenzionate



Bilancio di previsione anno 

2016

• Acquisti di beni € 188.634.634,55

• Acquisti di servizi sanitari € 1.923431.352,82 

• Acquisti di servizi non sanitari € 109.929.793,58



…in conclusione

la complessità economico-gestionale dei processi di approvvigionamento viene gestita dalla

Asl Roma 2 esercitando la propria funzione di committenza nell’acquisizione di beni e

servizi, segregando la gestione del procedimento di acquisto da quella della gestione del

contratto, coordinandosi sinergicamente con il Soggetto Aggregatore di riferimento (Centrale

Acquisti regionale), Consip S.p.A. e partecipando all’Area di Aggregazione costituita con

DCA n. 369/2015…



Grazie.


