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IL DIRETTORE GENERALE
richiamato l’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “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 ...” (comma 1), i quali “contengono gli acquisti di
beni e di servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro” (comma 6);
richiamato, inoltre, il decreto 16.01.2018. n. 14, adottato – in attuazione del citato art. 21, comma 8
– dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze) avente ad oggetto “Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamento annuali”, in base
al quale:
•

“le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e
regolamentari delle regioni in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21,
comma 1, secondo periodo del codice, il programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi
tipo allegati” al medesimo decreto (art. 6, comma 1, primo periodo);

•

le medesime amministrazioni, “ai fini della predisposizione del programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali,
consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa” (art. 6, comma 1, secondo periodo);

•

il programma biennale “è redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa ed
aggiornando i programmi precedente approvati” (art. 7, comma 1), tenendo conto che “non
è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il
quale sia stata avviata la procedura di affidamento” (art. 7, comma 2);

preso atto della nota di Alisa – Area Centrale Regionale di Acquisto reg.uff. 0023862 del
31.10.2019, acquisita agli atti dell’Ente con prot. gen. n. 27683 in pari data, con la quale è stata
trasmessa la determinazione n. 401 del 29.10.2019 recante approvazione della programmazione
centralizzata per l’acquisizione di beni e servizi nel periodo 2020/2021;
richiamato il provvedimento n. 1019 del 29.11.2018 avente ad oggetto “Approvazione del
programma biennale 2019-2020 degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 21 del d.lgs.
18.04.2016, n. 50 codice dei contratti pubblici e del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economica e delle Finanze 11.01.2018, n. 14”, con il
quale si è definita la programmazione in questione per gli anni 2019 e 2020;
ritenuto, quindi, di procedere alla compilazione del programma degli acquisti di beni e servizi per il
biennio 2020/2021 includendovi, in applicazione del combinato disposto dei citati artt. 6, comma 1
e 7, comma 2 del decreto n. 14/2018, le acquisizioni per le quali non risulta avviata – né a livello
centralizzato, né da parte dell’Ente medesimo – la relativa procedura di affidamento;
richiamate le note in data 6.09.2019 prot. nn. CI/3689/CU e CI/ 3691/CU; in data 10.09.2019 prot.
nn. CI/3757/CU, CI/3758/CU E CI/3759/CU; in data 11.09.2019 prot. n. CI/3766/CU e in data
12.09.2019 prot. n. CI/3779/CU, con le quali è stata richiesta alle singole Strutture interessate la
programmazione degli acquisti di forniture e servizi di importo stimato superiore a € 40.000,00 per i
biennio 2020/2021;
Mura delle Cappuccine 14 - 16128 Genova - Tel. +39 01056321 - Fax 010 563 2018 - www.galliera.it
P.I. 00557720109 - Cod. IBAN IT 80 T 06175 01590 000000414190 - protocollo@pec.galliera.it

preso atto anche delle nuove esigenze rappresentate dalle varie Strutture dell’Ente e della
conseguente necessità di riformulare la programmazione per l’anno 2020 e definire quella relativa
al 2021 per i beni e servizi;
dato atto che, ai sensi del richiamato art. 6, comma 1 del decreto n. 14/2018, la programmazione
viene redatta utilizzando le schede A, B e C di cui all. II del già citato decreto n. 14/2018, allegate al
presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
precisato che le procedure inserite nella programmazione potranno essere espletate dall’Ente a
seguito di deroga ex artt. 2, comma 4 e 8, comma 9 della l.r. 6.11.2012, n. 34 (o di specifiche
indicazioni) da parte di SUAR o di A.Li.Sa/Cra o di Liguria Digitale, ovvero da parte di altri
soggetti aggregatori o Enti dotati di specifica competenza in materia;
rilevato, inoltre, che la durata dei contratti inserita nella scheda B in corrispondenza delle singole
acquisizioni è presuntiva in quanto, ove le relative procedure vengano svolte dal soggetto
aggregatore di volta in volta competente, la determinazione effettiva del dimensionamento
temporale degli affidamenti spetta a quest’ultimo;
dato atto che le spese per gli acquisti inseriti nella programmazione oggetto di approvazione sono a
carico del bilancio dell’Ente;
rilevato che, ai sensi dell’art. 21, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, vengono individuate nell’ambito
della programmazione le procedure di acquisto di importo superiore a € 1.000.000,00, il cui elenco
è stato trasmesso al Tavolo dei Soggetti Aggregatori con nota prot. gen. n. 27625 del 31.10.2019;
ritenuto di rinviare a successivi atti eventuali modifiche e integrazioni alla programmazione
2020/2021 nel rispetto e in applicazione di quanto stabilito dall’art. 7, commi 8, 9 e 10 del decreto
n. 14/2018;
richiamati, infine:
•

l’art. 21, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 in forza del quale il programma biennale, 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 del medesimo d.lgs. n. 50;

•

l’art. 29, commi 1 e 2 del medesimo d.lgs. n. 50/2016 che dispone la pubblicazione di “tutti
gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture “ sul profilo del committente nella
sezione “Amministrazione trasparente” con applicazione di quanto previsto dal d.lgs. n.
33/2013, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e de Trasporti e sulla piattaforma digitale
istituita presso l’ANAC, “anche tramite i sistemi informatizzati regionali … e le piattaforme
regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa”;

ritenuto, quindi di provvedere alla pubblicazione della programmazione sul profilo del committente
e di assolvere alle ulteriori forme di pubblicità testé indicate anche sulla base dei sistemi informatici
messi a disposizione dall’Osservatorio Regionale Contratti e/o dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, nonché di trasmettere copia del presente provvedimento e dei relativi allegati a
SUAR, A.Li.Sa./Cra, Liguria Digitale e Osservatorio Regionale Contratti;
vista l’attestazione resa dal Dirigente responsabile della S.C. Approvvigionamento e gestione
risorse proponente il presente provvedimento in ordine all’avvenuta regolare istruttoria della pratica
e alla conformità del procedimento alla vigente normativa statale, regionale e regolamentare;
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acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, espressi dal Direttore amministrativo e dal
Direttore sanitario ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies del d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
DISPONE
per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:
1. di approvare il programma biennale 2020/2021 degli acquisti di beni e servizi di cui alle Schede
A, B e C allegate al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e
sostanziale;
2. di provvedere alla pubblicazione della programmazione sul profilo del committente e di
assolvere alle ulteriori forme di pubblicità di cui agli artt. 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2 anche
sulla base dei sistemi informativi messi a disposizione dall’Osservatorio Regionale Contratti e/o
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché di trasmettere copia del presente
provvedimento e dei relativi allegati a SUAR, A.Li.Sa./Cra, Liguria Digitale e Osservatorio
Regionale Contratti.

Dott. Adriano Lagostena
Direttore generale
Documento firmato digitalmente
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