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Codice DB2000 
D.D. 30 gennaio 2014, n. 58 
Approvazione bozza contratto con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per 
l'approvvigionamento di ricettari medici standardizzati a lettura automatica e ricette a 
modulo continuo - fabbisogno anno 2014. Impegno di spesa di Euro 1.831.303,20 o.f.c. sul cap. 
109653/14. 
 
Il Decreto del Ministero della Sanità 11 luglio 1988, n. 350, recante la disciplina dell’impiego nel 
Servizio Sanitario Nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica, dispone, all’art. 3, 
che le Regioni, sulla base dei fabbisogni accertati delle aziende sanitarie, provvedano 
all’approvvigionamento dei ricettari in questione, avvalendosi dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato. 
 
Il Ministero  dell’Economia  e delle Finanze con D.M. 18 maggio 2004 “Applicazione delle 
disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente  la definizione dei modelli di 
ricettari medici standardizzati a lettura ottica” e successivo D.M. 17 marzo 2008 “Revisione del 
decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 
2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio 
sanitario nazionale” ha approvato l’impiego nel S.S.N. del nuovo modello di ricettario 
standardizzato a lettura automatica, le cui caratteristiche sono indicate dall’allegato disciplinare 
tecnico, per la prescrizione delle prestazioni sanitarie con onere  a carico del SSN. 
 
Secondo quanto disposto dal D.M. 18 maggio 2004, così come modificato dal D.M. 17 marzo 2008, 
l’Istituto Poligrafico  e Zecca dello  Stato fornisce alle Regioni i ricettari stampati su carta 
filigranata, conformi alle caratteristiche fissate dal disciplinare tecnico allegato al Decreto 
Ministeriale da ultimo citato e ne cura  la distribuzione alle Aziende Sanitarie. 
 
La Regione si avvale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato per l’approvvigionamento dei 
ricettari medici di cui ai succitati Decreti Ministeriali, secondo le modalità e condizioni definite  in 
apposita convenzione triennale e mediante contratto annuale predisposto sulla base del fabbisogno 
accertato dalle Aziende Sanitarie e del tariffario prezzi approvato annualmente dalla Commissione 
di cui al D.M. 5 febbraio 2001. Tale contratto è escluso dall’applicazione della normativa di 
evidenza pubblica in base a quanto stabilito dall’art. 19, comma 2, del D.lgs 163/06 (Codice dei 
contratti pubblici). 
 
La somma necessaria per l’acquisto dei ricettari medici standardizzati a lettura automatica e ricette a 
modulo continuo, per l’anno 2014, ammonta a € 1.831.303,20 o.f.c. 
 
Con D.D. n. 290 del 16.04.2013  è stata approvata la Convenzione triennale 2013-2015 stipulata tra 
la Regione Piemonte e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al fine di garantire  la continuità di 
approvvigionamento dei ricettari in questione per la prescrizione a carico del SSN di specialità 
medicinali, prodotti galenici, proposte di ricovero ospedaliero e richieste di prestazioni 
specialistiche e di cure termali. 
 
Per quanto sopra esplicitato, occorre, ora, procedere all’approvazione della bozza del contratto 
annuale e all’impegno della somma assegnata sul cap. 109653/14 (n. assegn. 100252),  pari a € 
1.831.303,20 o.f.c., per la fornitura dei ricettari medici standardizzati  a lettura automatica e ricette a 



modulo continuo, fabbisogno anno 2014, e  successivamente alla liquidazione delle somme relative 
alla spesa effettivamente sostenuta, dietro la presentazione di regolari fatture.  
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 

 
IL DIRETTORE 

 
visto il D.M. n. 350/88; 
visto il D.M.18 maggio 2004;  
visto il D.M.17 marzo 2008;  
visti gli artt. 4 e 17 D. lgs n. 165/01; 
vista la L.R. 23/08; 
vista la L.R. 7/2001; 
vista la L.R. 23 del 19.12.2013; 
vista la D.G.R. n. 5-7022 del 20 gennaio 2014; 
vista la DD n. 290 del 16.04.2013 

 
determina 

 
- di approvare la bozza del contratto annuale per la fornitura dei ricettari medici standardizzati a 
lettura automatica e ricette a modulo continuo, fabbisogno anno 2014, nel testo che è parte 
integrante della presente; 
 
- di impegnare, sul cap. 109653/14, (n. assegn. 100252) la somma  di € 1.831.303,20 o.f.c., a 
favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la fornitura dei ricettari medici standardizzati 
a lettura automatica e ricette a modulo continuo prevista per l’anno 2014; 
 
- di procedere successivamente alla liquidazione delle somme relative alla spesa effettivamente 
sostenuta dietro la presentazione di regolari fatture da parte dell’Istituto medesimo. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito” dei seguenti dati: 
 
• Beneficiario: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice fiscale n. 00399810589, 
Partita IVA n. 00880711007 
 
• Importo: € 1.831.303,20 
 
• Responsabile del Procedimento: Sergio Morgagni 
 
• Modalità per l’individuazione del beneficiario: D.M. n. 350/88 – Fornitura ricettari medici 
standardizzati a lettura automatica  

 
Il Direttore 

Sergio Morgagni 
 


