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a iniziativa del Consigliere Natali

“Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM)”
a risposta orale
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Premesso:
che in data 8 maggio 2012 è stata approvata dal Consiglio Regionale la L.R. n. 12 con
cui si istituisce la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), trovando
motivazione nel fatto che “…la recente normativa nazionale prevede forme premiali a
valere sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio Sanitario a valere per
quelle regioni che istituiscono una centrale regionale per gli acquisti. Dunque con la
creazione della SUAM le Marche potranno accedere a maggiori risorse per la sanità.....”;
che, all’art. 8 (norme transitorie e finali) della L.R. 12/2012 si prevedeva l’istituzione
della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche entro il 31/12/12;
che con Delibera n. 1670 del 26 novembre 2012, la Giunta Regionale ha istituito di fatto
la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche con decorrenza dal 1° dicembre
2012, indicando il Direttore, al quale è stata riconosciuta un indennità aggiuntiva al suo
stipendio di euro 2.516,54 per il 2012 di euro 16.356,79 per il 2013;
che nella succitata Delibera n. 1670 la Giunta Regionale ha approvato un Documento
con cui si definivano “Tempi e modalità per assicurare l’operatività della Stazione Unica
Appaltante della Regione Marche (SUAM) in fase di prima sperimentazione”;
che in data 28 febbraio 2013 Decreto n. 6/SAN il Dirigente del Servizio Sanità ha
costituito un gruppo di lavoro per l’individuazione dei beni e servizi da acquistare
mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM, gruppo di lavoro al quale si è
chiamato a partecipare un rappresentante per ogni azienda del SSR;
che con Delibera n. 632 del 29 aprile 2013 si è dato incarico al Dirigente della Posizione
di Funzione Organizzazione, Amministrazione del Personale e Scuole Regionale della
Pubblica Amministrazione di attivare i distacchi del personale degli Enti del Servizio
Sanitario Regionale necessari al funzionamento della SUAM;
che nel mese di maggio 2013 sono stati distaccati un Collaboratore Amministrativo
Professionale dall’AV4, un Collaboratore Amministrativo Professionale dall’INRCA e un
Dirigente dall’AV3 ed assegnati alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche,
con i correlativi costi a carico dell’Amministrazione di provenienza (ASUR e INRCA)
mentre a carico del bilancio regionale sono restati solo gli oneri relativi ai buoni pasto
che per tutti e tre i dipendenti è pari a 2.900,08 euro annui;
che con Delibera di Giunta Regionale n. 649 del 05 maggio 2013 è stata deliberata
l’Approvazione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi per gli Enti del Servizio
Sanitario Regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM;
che con Delibera di Giunta Regionale n 1648 del 28/10/13 sono stati Approvati gli
Schemi di Convenzione e gli atti di gara e disposizioni relative alla Stazione Unica
Appaltante della Regione Marche (SUAM);
che con Delibera di Giunta Regionale n. 1657 del 09/12/2013 sono stati Approvati gli
Schemi di Convenzione e gli atti di gara e le disposizioni relative alla Stazione Unica
Appaltante della Regione Marche (SUAM) – in modifica della DGR 28/10/2013, n. 1468;
che con Delibera di Giunta Regionale n. 15 del 20 gennaio 2014 sono state approvate
le Disposizioni in ordine all’Approvazione degli Schemi di Atti di Gara e della Modulistica
di Dettaglio Integrativa, relativi alle procedure contrattuali gestite dalla Stazione Unica
Appaltante della Regione Marche (SUAM);
che rispetto alle date inizialmente fissate dalle sopra ricordate Delibere emerge un non
rispetto dei termini temporali in specie a riguardo della redazione ed approvazione degli
elaborati progettuali tecnici ed estimativi, così come per la redazione ed approvazione

degli elaborati amministrativi residuali, disciplinari per lo svolgimento delle procedure,
moduli per la partecipazione alle procedure o per la formulazione dell’offerta;
INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale per conoscere:
1. se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;
2. i motivi dei ritardi sopra menzionati;
3. se non sia il caso che il direttore del Servizio Sanità intervenga immediatamente per far
provvedere alla consegna della documentazione necessaria;
4. quanto entrerà effettivamente in funzione la Stazione Unica Appaltante;
5. quale sia il risparmio ipotizzato per gli acquisti attraverso la Stazione Unica Appaltante
Marche rispetto alla situazione attuale.

