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DELIBERA N. 6 del  1 febbraio 2021 

Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 ex art. 21 

D.Lgs. 50/2016. 

La Giunta, 

− visto l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, rubricato Programma delle acquisizioni delle stazioni 

appaltanti, a mente del quale: “1. 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. […] 6. 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, che li utilizza ai 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, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208. 7. 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. 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d’intesa con la 

Conferenza unificata sono definiti: 

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

b) 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;  
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c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;  

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo 

richiesto per tipologia e classe di importo;  

e) gli 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;  

f) 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.”; 

− visto, altresì, il comma 7 dello stesso art. 21 del D.Lgs. 50/2016, a mente del quale “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’art. 

213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regione e delle provincie autonome di cui 

all’art. 29 comma 4”;  

− visto l’art. 6 del D.M. 16/01/2018 n. 14, “Contenuti, ordine di priorità del programma biennale 

degli acquisti di forniture e servizi; 

− visto l’art. 7 del D.M. 16/01/2018 n. 14, “Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e 

modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di 

pubblicità”; 

− vista la scheda A, Allegato II “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del 

programma”, redatta secondo il D.M 16/01/2018 n. 14 ed approvatone il contenuto; 

− vista la scheda B, Allegato II “Elenco degli acquisti del programma”, redatta secondo il D.M. 

16/01/2018 n. 14 ed approvatone il contenuto; 

− vista la scheda C, Allegato II “Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del 

precedente programma biennale e non riproposti e non avviati” redatta secondo il  D.M. 

16/01/2018 n. 14; 

− preso atto, che all’interno della Scheda C di cui al punto precedente  non vengono evidenziate 

procedure non riproposte e non avviate; 

- visti i pareri, acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 33, 

comma 3, del vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, nello specifico: 

• il parere favorevole di merito e fattibilità del Dirigente dell’Area Anagrafe e Registri; 



 

 

 

 

• il parere favorevole di merito e fattibilità del Responsabile del Servizio Ragioneria e 

Provveditorato, 

• il parere favorevole del Segretario Generale, in ordine alla conformità del provvedimento alle 

disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti;  

- visto il Regolamento della Giunta camerale approvato con propria deliberazione n. 127 del 3 

maggio 2012; 

- visto lo Statuto camerale approvato con deliberazione di Consiglio n. 19 del 29 ottobre 2020; 

- visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

- vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni e integrazioni; 

- a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge, 

DELIBERA 

a) di approvare le schede elencate in premessa; 

b) di adottare l’allegato Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022; 

c) di disporre la pubblicazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 

come previsto dall’art. 21, co. 7 del D.Lgs. n 50/2016; 

d) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

Il Presidente 

(Dott. Giuseppe Riello) 

Il Segretario Generale 

(Dott. Cesare Veneri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005. 
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