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APPROVAZIONE DEL PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2020-2021 

 

OGGETTO: programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario 

pari o superiore a 40.000 euro – biennio 2020-2021. 

 

VISTI 

l’art. 21, titolato “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”, del 

Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, che dispone che “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 …”; 

il D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato 

in G.U. serie Generale n. 57 del 09/03/2018, contenente il “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”; 

la nota del 25 marzo 2019, con la quale è stato approvato il Piano Biennale degli Acquisti 

2019-2020 della Commissione, che si richiama per formare parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

CONSIDERATO CHE 

“Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i 

lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro”, mentre “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”; 

per la Commissione, non sussistendo esigenze di esecuzione di lavori, in quanto l’immobile 

sede dell’Autorità è in locazione e sottoposto a vincolo di cui al D.Lgs 42/04 (già Legge 

1089/39) ed alla vigilanza della Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di 

Roma e, pertanto, i lavori sono tutti a carico della proprietà, esiste solo la necessità di 

predisporre ed approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo 

unitario pari o superiore a 40.000 euro; 
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l’adozione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, oltre a costituire 

l’adempimento di un obbligo normativo, è un atto necessario, propedeutico ed a carattere 

autorizzatorio degli acquisti di forniture e servizi; 

il Servizio Gare e Contratti, in collaborazione con il Servizio Tecnico 

Informatico/Consegnatario, hanno provveduto a redigere l'allegato programma di forniture e 

servizi di importo (stimato) superiore a 40.000 euro per il biennio 2020-2021, nel quale sono 

state inserite le esigenze di forniture di beni e servizi al momento considerate necessarie per 

il funzionamento dell’Autorità; 

il Servizio Finanza e Contabilità ha espresso la propria approvazione, attestando la coerenza 

di quanto inserito nel programma con il bilancio dell’Autorità; 

di dover adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 predisposto 

ed allegato al presente provvedimento; 

APPROVA 

L’adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o 

superiore a 40.000 euro – biennio 2020-2021. 

Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dall’art. 21, comma 7 del decreto 

legislativo 50/2016. 

 

 
 

 

 

 

___________________ 

Allegato 1: Programma biennale di forniture e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 

euro per il biennio 2020-2021. 
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Programma biennale di forniture e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 per il biennio 2020-2021 

Annualità nella quale si 

prevede di dare avvio 

alla procedura di 

affidamento 

Settore Descrizione dell’acquisto Durata del contratto 

Stima dei costi dell’acquisto 

Primo anno Secondo anno 
Costi su annualità 

successiva 
Totale 

2020 Servizi 
Progettazione, realizzazione e 

manutenzione nuovo sito 
36 mesi € 263.825,00 € 54.900,00 € 32.025,00 € 350.750,00 

2020 Servizi Servizio di Pulizia dei locali 24 mesi € 36.600,00 € 36.600,00 €                    - € 73.200,00 

2020 Servizi Servizio di Receptionist / Portierato 24 mesi € 36.600,00 € 36.600,00 €                    - € 73.200,00 

2021 Forniture Buoni Pasto 24 mesi €                    - € 40.000,00 €                    - € 40.000,00 

 


