
DELIBERA N.  DEL 24.10.2022 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E 

SERVIZI 2023-2024 PREVISTO DALL’ART. 21 DLGS 50/2016 E SMI. APPROVAZIONE. 

Il Presidente relaziona. 

Visto l’articolo 21 del DLgs n. 50 del 19/04/2016 e s.m.i., e le indicazioni definite dal D.M. 16/01/2018 n. 14 

(Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale 

dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi 

annuali e aggiornamenti annuali), come ogni anno corre l'obbligo, da parte dell’Azienda, della redazione del 

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e, nel caso specifico, per il periodo 2023-2024. 

Il Direttore e Responsabile del Programma, dott.ssa Rita Marini, ha predisposto l’elencazione dei servizi e 

forniture secondo i seguenti modelli: 

- 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 i seguenti affidamenti: 

- N.1 Servizi assicurativi (totale servizi assicurativi a tutela dell’Azienda e gestiti per il tramite del broker 

assicurativo) durata 36 mesi, totale affidamento Euro 600.000,00. 

- N.1 Servizio brokeraggio, durata 36 mesi, totale affidamento Euro 60.000,00 (importo provvigioni incluso 

nelle coperture assicurative e non erogato direttamente al broker); 

tutto ciò premesso 

Il Consiglio di Amministrazione 

-su proposta e conformi pareri del Direttore/Responsabile del Programma e del Responsabile Unico del 

Procedimento nominato per i singoli affidamenti, dott.ssa Giorgianna Moschet; 

- 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; 

- visto il parere di regolarità contabile del Servizio contabilità controllo; 

- sentita la Conferenza dei Sindaci per il parere di competenza ai sensi dell’art. 14 della L.R. Veneto n. 39 del 

03/11/2017 

a voti favorevoli unanimi  

D E L I B E R A 

1. Di approvare, facendo proprie le premesse del presente provvedimento, il Programma biennale degli acquisti 

di forniture e servizi 2023-2024 di cui è stata data lettura e che viene depositato agli atti della presente seduta 

per essere conservato unitamente al verbale della stessa, 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. 

2. Di trasmettere, il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-24, alla Giunta Regionale 

secondo le disposizioni operative emanate dalla stessa. 


