SEZIONE OPERATIVA

8 - Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000
PREMESSO CHE:
- l'art 21 del D.Lgs n. 50/2016 18 aprile 2016 prevede che:
·
·

·

Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.(comma 1)
Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti
di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.
Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di
forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione
biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , c he li utilizza a i fini dello svolgimento dei
compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di
connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall' articolo 1, comma 513 L.

208/2015(comma6);
Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.(comma 7)

Considerato che ai sensi dell'art. 21 comma 8 del D.lgs. 50/16, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e d ei
Trasporti, d i c o n c erto c o n il M inistro d ell'Economia e d e lle Finanze, v errà d e f inito quanto segue:
?

le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il
riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento
o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
?

g li schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli
standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
?

le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
?

Considerato, altresì che il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze di cui sopra è stato adottato in data 16 gennaio 2018 n. 14 e che lo stesso ha approvato
gli schemi di programmazione biennale degli acquisti e di forniture e servizi che devono essere compilati ed approvati.
Tenuto conto che la programmazione degli acquisti di b e n i e servizi p e r il b iennio 2 0 1 9/2020, f inalizzata
a n c he al miglioramento d e lla r a zionalizzazione dei procedimenti amministrativi dovrà essere effettuata
nell'osservanza dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nonché per prevenire fenomeni di artificioso
frazionamento dei lotti nell'acquisto di beni e servizi.
Per tale programmazione, si è proceduto innanzitutto a rilevare il potenziale fabbisogno di beni e servizi per il biennio
oggetto di programmazione, avendo riguardo alla spesa sostenuta nel triennio precedente:
sulla b a s e d ei r iscontri p ervenuti d a i diversi Responsabili si sono evidenziati tali necessità:
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Tipologia
Missione

Responsabile
Procedimento

Descrizione del Contratto

Importo

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

5

fornitura ed installazione di nuovi impianti di
videosorvegglianza per sicurezza urbana

BERTI FABIO

TOTALE
Missione

Fonte di
Finanziamento

100.000,00

quote di risorse generali e
avanzo amm.ne

100.000,00

Servizi istituzionali, generali e di gestione

1

servizio assicurativo RCT/O

FIORE ATTILIO

fornitura gas

BERTI FABIO

fornitura energia elettrica

BERTI FABIO

telefonia fissa

FIORE ATTILIO

servizio accompagnamento visitatori

FIORE ATTILIO

TOTALE
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58.300,00

110.000,00

150.000,00

50.000,00

59.000,00

quote di risorse generali

quote di risorse generali

quote di risorse generali

quote di risorse generali

quote di risorse generali

527.300,00
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