DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
di importo ≥ 40.000 Euro - Annualità 2020 – 2021
DETERMINAZIONE N. 299
Il giorno 17 marzo 2020, presso la sede dell’Istituto, in Roma, Viale Liegi 26, il sottoscritto dottor
Raffaele BORRIELLO, nella sua qualità di Direttore Generale ISMEA,
VISTO
lo Statuto, approvato con decreto interministeriale n. 13823 del 21 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 1,
comma 661, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO
il “Regolamento di amministrazione e contabilità”, approvato con decreto del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali del 28 dicembre 2017, n. 23273, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze;
VISTO
il “Regolamento di organizzazione e funzionamento”, approvato con delibera del Consiglio di
amministrazione del 19 luglio 2017, n.18;
VISTO
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., in particolare l’art.
21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” che stabilisce, tra l’altro,
l’adozione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del programma biennale degli acquisti di
beni e servizi di importo stimato unitario ≥ € 40.000,00 e l’art. 29 “Principi in materia di
trasparenza”;
VISTO
il decreto 16 gennaio 2018, n. 14, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze che disciplina, tra l’altro, le procedure e gli schemi-tipo
per la redazione e la pubblicazione del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e
dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali;
VISTO
il bilancio di previsione per l’anno 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera
del 18 dicembre 2019, n. 44;
VISTA
la propria determinazione del 17 febbraio 2020, n. 178, relativa all’aggiornamento della
programmazione biennale 2019-2020 degli acquisti di beni e servizi di importo ≥40.000 Euro;
CONSIDERATA
la nota del 5 marzo 2020, prot. n. 1285, con la quale il Dirigente della Direzione Affari Legali e Gare
trasmette il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo ≥ 40.000 Euro Annualità 2020 - 2021, predisposto sulla base delle indicazioni fornite dalle direzioni dell’Istituto,
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secondo le modalità previste dalle disposizioni in materia ed utilizzando gli schemi-tipo costituiti
dalle seguenti schede:
•

Scheda A - “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma”, nel quale
sono state indicate le risorse economiche articolate per annualità e fonte di finanziamento;

•

Scheda B - “Elenco degli acquisti del Programma”, nel quale sono stati riportati gli
approvvigionamenti presumibilmente necessari nel biennio ed i relativi costi stimati, secondo
le indicazioni delle direzioni dell’Istituto;

•

Scheda C - “Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente Programma
non riproposti e non avviati”, nel quale, all’esito della verifica effettuata nel precedente
programma, sono stati indicati n. 4 interventi per i quali le procedure non sono state avviate
né riproposte;

DETERMINA

1. di approvare l’allegato Programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi dell’Istituto
di importo ≥ 40.000 Euro;
2. di dare corso, in adempimento agli articoli 21, comma 7, e 29 del Codice dei Contratti, nelle more
dell’adeguamento definitivo dei sistemi informatici ANAC, alla pubblicazione del programma in
oggetto;
3. di dare comunicazione del presente atto al Presidente.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. RAFFAELE BORRIELLO
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