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Prot. N. 30/2022 Sant’Angelo Lodigiano, 11/01/2022

Agli atti

All’albo

Amministrazione trasparente

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: programmazione triennale lavori pubblici 2022-2024 e biennale acquisti forniture e servizi 2022-2023

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107»;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma
2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n.
129/2018;

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56
(cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd.
Decreto Sblocca Cantieri);

VISTO l'art. 21 del d. lgs. 50/2016 sopra citato, 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”;
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Determina

Art. 1

(Adozione del programma triennale lavori pubblici 2022-2024)

1. L’Istituto Comprensivo “R. Morzenti” non ha in previsione l’esecuzione di lavori pubblici nel triennio

2022-2024;

Art. 2

(Adozione del programma biennale degli acquisti)

1. E’ adottato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022-2023, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

2. Il programma di cui al primo comma è allegato alla presente determinazione e ne costituisce parte

integrante

3. Il programma potrà essere aggiornato o modificato, nel corso del biennio, per garantire la corrispondenza

alle effettive esigenze di acquisto dell’Istituto.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori

documento  firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005
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Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 dell’I.C. “R. Morzenti”,

ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. N. 50/2016

Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il 2022-2023, viene redatto nei termini ed in adempimento a

quanto previsto dall'art. 21, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici (di seguito

Codice).

Con il nuovo Codice, il tema chiave è la centralizzazione degli acquisti che viene messa in relazione alla qualificazione

delle stazioni appaltanti con l'obiettivo di superare un approccio formale – procedurale per privilegiare, al contrario,

aspetti più di carattere sostanziale basati su modelli organizzativi (aggregazioni mediante centrali di committenza),

adeguati non solo a svolgere procedure di gara ma anche a programmare, progettare ed eseguire.

Secondo il comunicato del 26 ottobre 2016 dell'ANAC, nelle more dell'adeguamento definitivo dei sistemi informatici

dell'Autorità, le amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi previsti dall'art. 21, comma 7, del

Codice mediante la pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente documento è composto da un elenco degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o

superiore a 40.000 euro. Si precisa che il presente programma costituisce per l'Istituto un documento avente

carattere meramente programmatico e che, pertanto, ogni singolo acquisto dovrà essere preventivamente

autorizzato dopo averne verificata l'effettiva copertura economico-finanziaria.

Il programma potrà essere aggiornato o modificato, nel corso del biennio, per garantirne la corrispondenza alle

effettive esigenze di acquisto qualora mutino le condizioni sulle quali si basa la presente programmazione.

Previsione acquisizioni di forniture e servizi biennio 2022/2023

Nella Tabella 1 che segue è riportato l'elenco relativo alla programmazione biennale delle acquisizioni che questo

istituto ha programmato per il biennio 2022-2023. Ogni singola previsione di acquisto viene suddivisa per tipologia

(forniture e servizi).

Per ciascun intervento sono indicati

● Codice CUI (Codice Unico di Intervento);

● Annualità;

● CUP;

● Tipologia (forniture/servizi);

● Descrizione dell’acquisto;

● Costo stimato (comprensivo di iva)

Tabella 1. Previsione acquisto biennio 2022-23

Codice CUI Annualità CUP Tipologia Descrizione dell’Acquisto Stima Costo

92559840159202200001 2022 D29J21007990006 Forniture
Pon Reti Locali

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-99
73.137,00

92559840159202200002 2022 D29J21010780006 Forniture
Pon Digital Board

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-112
86.091,00


