
Allegato 3

Descrizione  dell'attività oggetto di provvedimento formale

Delibera del Direttore 

Generale su proposta del 

direttore servizio 

/responsabile di struttura

Determina 

Dirigenziale

Delega funzionale in forma 

semplificata al Direttore/ 

Responsabile (lettera, 

ordine,ecc.) 

Note 

1

Atti di programmazione affidamento forniture, servizi, lavori, 

beni di investimento, incarichi professionali e tecnici, compresi 

atti di programmazione delle variazioni del patrimonio 

immobiliare

SI ******* *******

Delibera su proposta del Direttore del Servizio competente per 

l'espletamento della gara (Acquisizione beni o Logistica e gestione amm.va 

LL.PP.) su richiesta scritta della Struttura Complessa o Struttura Semplice 

Dipartimentale competente in materia (SAT per lavori, ICT per beni 

informatici, Ingegneria Clinica per attrezzature sanitarie, Logistica per Servizi, 

Servizio Acquisizione beni per altri beni)

2 Atto indizione gara europea nell'ambito della programmazione ******* SI *******

Determina del Direttore del Servizio competente per l'espletamento della 

gara (Acquisizione beni o Logistica e gestione amm.va LL.PP.) su richiesta 

scritta della Struttura Complessa o Struttura Semplice Dipartimentale 

competente in materia (SAT per lavori, ICT per beni informatici, Ingegneria 

Clinica per attrezzature sanitarie, Logistica per Servizi, Servizio Acquisizione 

beni per altri beni)

3 Atto indizione gara europea al di fuori della programmazione SI ******* *******

Delibera su proposta del Direttore del Servizio competente per 

l'espletamento della gara (Acquisizione beni o Logistica e gestione amm.va 

LL.PP.) su richiesta scritta della Struttura Complessa o Struttura Semplice 

Dipartimentale competente in materia (SAT per lavori, ICT per beni 

informatici, Ingegneria Clinica per attrezzature sanitarie, Logistica per Servizi, 

Servizio Acquisizione beni per altri beni)

4

Atto di indizione procedura sottosoglia - ove previsto dal codice 

dei contratti - se compreso negli atti di programmazione o 

comunque entro la soglia comunitaria per servizi e forniture ed 

entro Euro 1.000.000,00 per lavori

******* SI *******

Determina del Direttore del Servizio competente (Acquisizione beni o 

Logistica e gestione amm.va LL.PP.) su richiesta scritta della Struttura 

Complessa o Struttura Semplice Dipartimentale competente in materia (SAT 

per lavori, ICT per beni informatici, Ingegneria Clinica per attrezzature 

sanitarie, Logistica per Servizi, Servizio Acquisizione beni per altri beni)

5

Atto di indizione procedura sottosoglia - ove previsto dal codice 

dei contratti - solo per i lavori: se non compreso negli atti di 

programmazione, entro al soglia comunitaria, ma superiore ad 

Euro 1.000.000,00

SI ******* *******

Delibera su proposta del Direttore del Servizio competente per 

l'espletamento della gara (Acquisizione beni o Logistica e gestione amm.va 

LL.PP.) su richiesta scritta della Struttura Complessa o Struttura Semplice 

Dipartimentale competente in materia (SAT per lavori, ICT per beni 

informatici, Ingegneria Clinica per attrezzature sanitarie, Logistica per Servizi, 

Servizio Acquisizione beni per altri beni)

6 Atto ammissione ditte (procedure ristrette) ******* SI *******
Determina del Direttore del Servizio competente per l'espletamento della 

gara  (Acquisizione beni o Logistica e gestione amm.va LL.PP.) 

7
Atto nomina commissione giudicatrice gare nell'ambito della 

programmazione
******* SI* ******* *Determina a firma del Direttore Amministrativo

8
Atto nomina commissione giudicatrice gara al di fuori della 

programmazione
******* SI* ******* *Determina a firma del Direttore Amministrativo

9
Atto di aggiudicazione gara europea nell'ambito della 

programmazione
******* SI *******

Determina del Direttore del Servizio competente per l'espletamento della 

gara  (Acquisizione beni o Logistica e gestione amm.va LL.PP.) 

10
Atto di aggiudicazione gara europea al di fuori della 

programmazione
******* SI *******

Determina del Direttore del Servizio competente per l'espletamento della 

gara  (Acquisizione beni o Logistica e gestione amm.va LL.PP.) 

11 Atto di aggiudicazione procedure negoziate ******* SI *******
Determina del Direttore del Servizio competente per l'espletamento della 

gara  (Acquisizione beni o Logistica e gestione amm.va LL.PP.) 

TIPOLOGIA DI ATTO AVENTE RILEVANZA ESTERNA

DIPARTIMENTO TECNICO E LOGISTICA INTERAZIENDALE



12
Atti di recepimento aggiudicazioni/rinnovi/proroghe di gare 

Aven
******* SI *******

Determina del Direttore del Servizio competente per l'espletamento della 

gara  (Acquisizione beni o Logistica e gestione amm.va LL.PP.) NOTA: in questo 

caso è sempre presente un atto precedente di approvazione della 

programmazione AVEN

13

Atto di adesione a convenzioni intercenter e Consip - se 

presente negli atti di programmazione (anche se con eventuale 

diversa tipologia di affidamento) o se non compreso ma di 

importo inferiore alla soglia comunitaria per firniture di beni e 

servixi e ad Euro 1.000.000,00 per lavori

******* SI *******

Determina del Direttore del Servizio competente per l'espletamento della 

gara (Acquisizione beni o Logistica e gestione amm.va LL.PP.) su richiesta 

scritta della Struttura Complessa o Struttura Semplice Dipartimentale 

competente in materia (SAT per lavori, ICT per beni informatici, Ingegneria 

Clinica per attrezzature sanitarie, Logistica per Servizi, Servizio Acquisizione 

beni per altri beni)

14

Atto di adesione a convenzioni intercenter e Consip  al di fuori 

della programmazione e di importo superiore alla soglia 

comunitaria per forniture e servizi e ad Euro 1.000.000,00 per 

lavori

SI ******* *******

Delibera su proposta del Direttore del Servizio competente per 

l'espletamento della gara (Acquisizione beni o Logistica e gestione amm.va 

LL.PP.) su richiesta scritta della Struttura Complessa o Struttura Semplice 

Dipartimentale competente in materia (SAT per lavori, ICT per beni 

informatici, Ingegneria Clinica per attrezzature sanitarie, Logistica per Servizi, 

Servizio Acquisizione beni per altri beni)

15 Stipula contratti ******* ******* CONTRATTO
firma del Direttore del Servizio competente per l'espletamento della gara  

(Acquisizione beni o Logistica e gestione amm.va LL.PP.) Previo parere della 

struttura richiedente

16
Atto di perizia di variante e suppletiva - se compresa nel 

Quadro Economico di gara o nell'atto di programmazione
******* SI *******

Determina del Direttore del Servizio competente per l'espletamento della 

gara (Acquisizione beni o Logistica e gestione amm.va LL.PP.) su richiesta 

scritta della Struttura Complessa o Struttura Semplice Dipartimentale 

competente in materia (SAT per lavori, ICT per beni informatici, Ingegneria 

Clinica per attrezzature sanitarie, Logistica per Servizi, Servizio Acquisizione 

beni per altri beni)

17
Atto di perizia di variante e suppletiva - se non compresa nel 

Quadro Economico di gara o nell'atto di programmazione
SI ******* *******

Delibera su proposta del Direttore del Servizio competente per 

l'espletamento della gara (Acquisizione beni o Logistica e gestione amm.va 

LL.PP.) su richiesta scritta della Struttura Complessa o Struttura Semplice 

Dipartimentale competente in materia (SAT per lavori, ICT per beni 

informatici, Ingegneria Clinica per attrezzature sanitarie, Logistica per Servizi, 

Servizio Acquisizione beni per altri beni)

18
Atto di risoluzione contratto - se di importo superiore alla 

soglia comunitaria
SI ******* *******

Delibera su proposta del Direttore del Servizio competente per 

l'espletamento della gara (Acquisizione beni o Logistica e gestione amm.va 

LL.PP.) su richiesta scritta della Struttura Complessa o Struttura Semplice 

Dipartimentale competente in materia (SAT per lavori, ICT per beni 

informatici, Ingegneria Clinica per attrezzature sanitarie, Logistica per Servizi, 

Servizio Acquisizione beni per altri beni), acquisito il parere del Servizio Legale

19
Atto di risoluzione contratto - se di importo inferiore alla soglia 

comunitaria
******* SI *******

Determina del Direttore del Servizio competente per l'espletamento della 

gara (Acquisizione beni o Logistica e gestione amm.va LL.PP.) su richiesta 

scritta della Struttura Complessa o Struttura Semplice Dipartimentale 

competente in materia (SAT per lavori, ICT per beni informatici, Ingegneria 

Clinica per attrezzature sanitarie, Logistica per Servizi, Servizio Acquisizione 

beni per altri beni), acquisito il parere del Servizio Legale

20 Atto di finanziamento contratti pluriennali AOUP ******* SI *******

Determina del Direttore del Servizio competente per l'espletamento della 

gara (Acquisizione beni o Logistica e gestione amm.va LL.PP.) su richiesta 

scritta della Struttura Complessa o Struttura Semplice Dipartimentale 

competente in materia (SAT per lavori, ICT per beni informatici, Ingegneria 

Clinica per attrezzature sanitarie, Logistica per Servizi, Servizio Acquisizione 

beni per altri beni)



21 Autorizzazione al subappalto/subaffidamento ******* ******* SI
Lettera del Direttore del Servizio competente per l'espletamento della gara  

(Acquisizione beni o Logistica e gestione amm.va LL.PP.) previo parere del 

Servizio Richiedente

22
Ordini di acquisto forniture, servizi, lavori (per AUSL - la cui 

gestione non è di competenza distrettuale)
******* ******* SI

Per gli ordini emessi sulla base di contratti a prestazione unica derivante da 

atti, oppure da contratti a somministrazione sulla base delle richieste delle 

diverse articolazioni aziendali - SAT per lavori, ICT per beni informatici, 

Ingegneria Clinica per attrezzature sanitarie, Logistica per Servizi, Servizio 

Esecuzione Contratti per Acquisizione altri beni, beni informatici e 

attrezzature sanitarie, Logistica per servizi)

23
Certificazione ultimazione forniture e servizi e Certificati 

Regolare Esecuzione
******* ******* SI

Lettera del Direttore della Struttura Complessa /Struttura Semplice 

Dipartimentale competente in materia (SAT per lavori, ICT per beni 

informatici, Ingegneria Clinica per attrezzature sanitarie, Logistica per Servizi, 

Servizio Acquisizione beni per altri beni)

24
Chiusura collaudo lavori se di importo inferiore alla soglia 

comunitaria
******* ******* SI Lettera/Certificato del Direttore del Servizio Attività Tecniche

25
Chiusura collaudo lavori se di importo superiore alla soglia 

comunitaria
******* SI *******

Se importo superiore alla soglia comunitaria - Direttore del Servizio Attività 

Tecniche

26 Atti di acquisto, vendita, permuta immobili SI ******* *******
Su proposta del Direttore del Servizio Logistica e gestione amm.va LL.PP. su 

richiesta scritta del Servizio Attività Tecniche

27
Atti di locazione attiva o passiva se compresi nell'atto di 

programmazione
******* SI *******

Determina del Direttore del Servizio Logistica e gestione amm.va LL.PP. su 

richiesta scritta del Servizio Attività Tecniche

28
Atti di locazione attiva o passiva se non compresi nell'atto di 

programmazione
SI ******* *******

Delibera su proposta del Direttore del Servizio Logistica e gestione amm.va 

LL.PP. su richiesta scritta del Servizio Attività Tecniche

29 Acquisizione servizi bancari non previsti nel contratto di cassa ******* SI *******
Determina del Direttore del Servizio Logistica e gestione amm.va LL.PP. su 

richiesta scritta del Servizio Economico Finanziario
30 Liquidazione fatture (autorizzazione al pagamento) ******* ******* SI

31
Accordi con negozi e farmacie per la vendita di prodotti agli 

utenti celiaci
******* SI ******* Determina del Direttore Servizio Acquisizione Beni

32 Reintregro della cassa economale ******* ******* SI

33
Partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie con 

poteri decisionali
******* ******* SI

 - Direttore del Servizio Logistica e gestione amm.va LL.PP. per immobili 

afferenti alla direzione aziendale (con facoltà di delega);                                                                                                                       

-  Direttore dell'articolazione di afferenza dell'immobile per immobili non 

ricompresi al punto precedente (con facoltà di delega);                                                                                                                     

-  In entrambi i casi è prevista la partecipazione necessaria del Direttore del 

Servizio Attività Tecniche (con facoltà di delega) qualora l'assemblea affronti 

problematiche di natura tecnica .

34 Accettazione dei Beni Mobili di importo fino a 50.000 Euro ******* SI *******
Determina del Direttore del Servizio Logistica e gestione amm.va LL.PP. su 

parere conforme del Servizio competente

35 Accettazione dei Beni Mobili di importo oltre i 50.000 Euro SI ******* *******
Delibera su proposta del Direttore del Servizio Logistica e gestione amm.va 

LL.PP. su parere conforme del Servizio competente
36 Regolamenti inerenti gli ambiti di competenza SI ******* ******* Delibera su proposta del Direttore del Servizio competente  


