Prot. 486/20

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3 DEL 07.10.2020

OGGETTO: Programma delle forniture e dei servizi – Adozione programma biennale 2020/2021 degli
acquisti di forniture e servizi

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE









ACC, in virtù delle convenzioni per il finanziamento dei progetti di ricerca Gersom e Health
Big Data con il Ministero della Salute, per la scelta dei soggetti (fornitori) con cui stipulare i
contratti di acquisto di beni e dei servizi deve ottemperare a quanto previsto dal decreto
legislativo n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici);
l’art.21 del decr. lgs. N. 50/2016 dispone l’adozione, da parte delle stazioni appaltanti, del
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di singolo importo unitario stimato pari
o superiore a 40.000 euro;
il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/1/2018 ha adottato
il Regolamento recante le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione dei
programmi di cui precede;
non si è proceduto alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici poiché
questa stazione appaltante non ha necessità di procedere ad appalti di lavori pubblici;
con riserva, successivamente all’approvazione del bilancio di previsione di apportare
eventuali modifiche al programma in funzione del concreto assetto delle poste contabili
approvate dal Consiglio Direttivo2

Tutto ciò premesso e considerato

Determina

di dare atto della non predisposizione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici per
le motivazioni indicate in premessa;

di adottare lo schema del programma biennale 2020/2021 degli acquisti di forniture e servizi di
importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, allegato e parte integrante del presente
provvedimento;
di trasmettere lo schema del programma al Consiglio Direttivo al fine di una coerente
considerazione dei contenuti del medesimo nella predisposizione degli ulteriori strumenti di
programmazione di ACC;
di dare atto che l’indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli acquisti
previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta, sino all’avvenuta approvazione del bilancio
di previsione di ACC;
di pubblicare, per almeno 30 giorni, la presente determinazione e l’allegato programma biennale
2020/21 degli acquisti di forniture e servizi sul profilo del committente nella sezione “bandi e avvisi”
del sito di ACC, ai fini previsti dall’art.5 del D.M. n. 14/2018.
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