DELIBERA N. 135 DEL 30.10.2019 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021
Il Presidente relaziona che, ai sensi dell’articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, si rende necessaria la predisposizione del
programma biennale degli acquisti forniture e servizi con le modalità previste dall’art. 6 e 7 del D.M.
16/01/2018 n. 14, il tutto secondo le modalità esplicitate nelle apposite direttive della Regione a firma del
Segretario Generale della Programmazione n. 390057 del 26/09/2018 e del Direttore della Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 503518 del 11/12/2018.
Il Presidente evidenzia inoltre quanto segue.
In data 29 ottobre 2019 è stato redatto dal Direttore/Responsabile del programma, il programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2020-2021
Sono stati quindi predisposti i modelli redatti secondo il D.M. 16/01/2018 n.14, come di seguito riportati:
Scheda A – QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;
Scheda B – ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA;
Scheda C – ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA’ DEL
PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI;
Tali schede, complessivamente, prevedono una spesa totale stimata nei due anni di programmazione pari a €
557.000,00 come di seguito suddivisi:
- n. 1 Servizio di lavoro interinale per integrazione turn-over aziendale;
- n. 1 Servizio di noleggio a lungo termine automezzi aziendali, ad uso di servizio del personale;
- n. 1 Servizio sostitutivo di mensa aziendale, della durata di 24 mesi;
- n. 1 Servizio di assistenza per applicazione e sviluppo della nuova pianta organica aziendale;
- n. 1 Servizio di copertura assicurativa varia per attività aziendali;
Quanto sopra premesso ed evidenziato,
il Consiglio di Amministrazione
- su proposta e conformi pareri del Direttore/Responsabile del Programma, del Responsabile Unico dei
singoli interventi;
- vista la normativa tutta richiamata in premessa;
- viste la LR 3/11/2017 n. 39;
- con il parere favorevole del Direttore, anche ai fini della legittimità dell’atto;
- con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1. Le premesse, integralmente richiamate, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 redatto secondo i
modelli approvati dal D.M. 16/01/2018 n.14, come di seguito riportati:
Scheda A – QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;
Scheda B – ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA;
Scheda C – ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA’ DEL
PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI;
3. Di trasmettere la presente delibera completa delle schede come sopra riportate alla Conferenza dei Sindaci
per il parere di competenza ai sensi del comma 6 art.14 della L.R. 39 del 03/11/2017;
4. Di trasmettere, il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021, alla Giunta Regionale
secondo le disposizioni operative che verranno emanate dalla stessa.

