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I.R.P.E.T.
Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

Oggetto: Programmazione attività contrattuale
Programma biennale 2020-2021 per l’acquisizione di forniture e servizi. Approvazione. Programma
annuale 2020 dell’attività contrattuale. Integrazione ed approvazione del programma integrato.

CIG: NP

CUP: NP

IL DIRETTORE

Richiamato l’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e sue successive modiche ed
integrazioni,  recante  il  Codice  dei  contratti  pubblici,  in  cui  sono  stabilite  le  modalità  di
predisposizione del programma inerente le acquisizioni di lavori, forniture e servizi da parte delle
stazioni appaltanti 

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, previsto dal
sopra citato articolo 21, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il quale, agli articoli 6 e seguenti, definisce le
procedure  e  gli  schemi  tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del  programma  biennale  per
l’acquisizione di forniture di beni e di servizi

Rilevato che, alla luce delle previsioni di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 50/2016, la programmazione
di forniture e servizi deve avere una valenza biennale e riguardare acquisti di beni e di servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 Euro e che i programmi sono approvati nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio

Preso atto che gli schemi approvati con il citato D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, sono composti da:
Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (Schema A), Schema
dell’Elenco degli acquisti del programma (Schema B), Schema dell’Elenco degli interventi presenti
nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati (Schema
C);

Valutato pertanto necessario, in conformità con quanto disposto all’articolo 7 del D.M. 16 gennaio
2018, n. 14, procedere alla programmazione per il biennio 2020-2021 delle acquisizioni di forniture
e servizi di importo superiore a euro 40.000,00, al netto di IVA, attraverso gli schemi adottati dal
decreto ministeriale sopra citato ed in aggiornamento del programma degli acquisti per il biennio
2019-2020 approvato con propria determinazione n. 43 del 3/10/2019

Dato  atto  che  il  dirigente  del  Servizio  Attività  Amministrative  e  Finanziarie,  referente  per  la



redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi ai sensi di quanto stabilito
all’articolo  6,  comma 13,  del  D.M.  16  gennaio  2018,  n.  14,  ha  inviato  una  comunicazione  ai
dirigenti  responsabili  delle  strutture  organizzative  di  IRPET,  con la  quale  sono stati  richiesti  a
ciascuno di essi i dati e le informazioni utili alla redazione degli schemi sopra indicati

Preso  atto  dei  dati  e  delle  informazioni  trasmesse  dai  dirigenti  responsabili  delle  strutture
organizzative di IRPET e raccolte dal dirigente referente per la redazione del programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi

Dato atto  che i  documenti  di  seguito elencati:  Schema del  Quadro delle  risorse necessarie  alla
realizzazione  del  programma  (Schema  A),  Schema  dell’Elenco  degli  acquisti  del  programma
(Schema B),  Schema dell’Elenco degli  interventi  presenti  nella  prima  annualità  del  precedente
programma biennale e non riproposti e non avviati (Schema C), sono allegati al presente atto per
l’approvazione, in quanto parti integranti e sostanziali dello stesso

Considerato che le acquisizioni di forniture e servizi contenute nel prospetto allegato sono correlate
alle attività incluse nel programma di attività dell’anno 2020 e nel programma triennale di attività
2020-2022 e che eventuali  variazioni dei predetti  programmi di attività potranno determinare la
necessità di nuove acquisizioni, al momento non preventivabili

Considerato altresì che il successivo aggiornamento e l’eventuale modifica del programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi saranno disposti in conformità con quanto stabilito all’articolo 7
del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14

Richiamata inoltre la propria determinazione n. 60 del 30/12/2019, di approvazione del programma
dell’attività contrattuale  di IRPET per  l’anno 2020, ai  sensi  e per gli  effetti  di  quanto disposto
all’articolo 51 della L.R. 13/07/2007, n. 38, e sue successive modifiche ed integrazioni

Ritenuto  dover  integrare  il  sopra  richiamato  programma dell’attività  contrattuale  di  IRPET per
l’anno 2020, al fine di includere in esso ulteriori previsioni di acquisizioni di forniture e servizi di
importo stimato pari o superiore ad Euro 20.000,00, secondo le proposte dei dirigenti responsabili
delle strutture organizzative di IRPET raccolte ai fini dell’aggiornamento del programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi

Dato atto che lo schema contenente il programma dell’attività contrattuale di IRPET per l’anno
2020, integrato secondo quanto sopra espresso, è allegato al presente atto per l’approvazione, in
quanto parte integrante e sostanziale dello stesso

Dato atto che le acquisizioni di forniture e servizi previste nel biennio 2020-2021 e quelle riportate
nel programma dell’attività contrattuale per l’anno 2020, sono conformi alle stime di costo iscritte
nel Conto Economico preventivo per l’esercizio 2020 e nella relativa proiezione triennale 2020-
2022, di cui al Bilancio preventivo economico per l'esercizio 2020 adottato con determinazione del
Direttore n. 49 del 27/11/2019 ed approvato da Regione Toscana con delibera dalla Giunta regionale
n. 190 del 24/02/2020

Dato atto che per l’affidamento delle forniture e dei servizi inclusi nei documenti programmatori di
cui al presente provvedimento, saranno espletate apposite procedure nel rispetto della normativa
vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  di  cui  al  D.Lgs  50/2016,  alla  L.R.  38/2007  e  al  suo
regolamento di attuazione, adottato con D.P.G.R. nr. 30/R del 27/05/2008, nonché tenuto conto dei
contratti  sottoscritti  da  Regione  Toscana  in  qualità  di  “soggetto  aggregatore”  o  “centrale  di



committenza” e degli obblighi di consultazione del mercato elettronico e delle convenzioni e degli
accordi quadro resi disponibili da Consip S.p.A.

Visto l’articolo 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 che dispone che il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi è pubblicato sul profilo del committente , sul sito informatico del Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici

Visto altresì l’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, che dispone che gli atti di programmazione devono
essere pubblicati anche sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma
digitale  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC),  anche  tramite  i  sistemi  informatizzati
regionali

Rilevato che ad oggi il sistema informatizzato regionale in materia di contratti d’appalto ed atti di
programmazione  è  rappresentato  dal  S.I.T.A.T.  (Sistema  Informativo  Telematico  Appalti  della
Toscana)

Rilevata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, in conformità con quanto
stabilito all'art. 9 bis, comma 2, della L.R. 29.7.1996, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni,
recante l'ordinamento di IRPET 

Dato atto che il presente provvedimento, per sua natura, non è sottoposto a controllo di regolarità
contabile

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 7 del D.M. 16 gennaio
2018,  n.  14,  il  programma  delle  acquisizioni  di  forniture  e  servizi  per  il  biennio  2020-2021
composto  da:  Schema  del  Quadro  delle  risorse  necessarie  alla  realizzazione  del  programma
(Schema A), Schema dell’Elenco degli acquisti del programma (Schema B), Schema dell’Elenco
degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e
non avviati (Schema C), che si allegano sub n. 1, n. 2 e n. 3 al presente atto, per costituirne parte
integrante e sostanziale;

2.  di  integrare,  con  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  e  che  qui  si  intendono  integralmente
riportate,  il  programma  dell’attività  contrattuale  di  IRPET  per  l’anno  2020,  approvato  con
determinazione del Direttore n.  60 del 30/12/2019;

3. di approvare conseguentemente il programma dell’attività contrattuale di IRPET per l’anno 2020,
nei  contenuti  di  cui  al  prospetto  che  si  allega  sub  n.  4  al  presente  atto,  per  costituirne  parte
integrante  ed  essenziale,  che  sostituisce  integralmente  il  corrispondente  prospetto  allegato  alla
determinazione del Direttore n. 60 del 30/12/2019;

4. di pubblicare il presente atto e i relativi allegati:
-  nell’apposita  sezione  dedicata  ai  provvedimenti  amministrativi  dell’ente,  presente  sul  sito
istituzionale di IRPET;
- nella sezione “Profilo del committente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’articolo 21,
comma 7, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- nella sezione “Bandi e contratti” di Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016;
- esclusivamente riguardo il programma degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2020-



2021,  sul  portale  S.I.T.A.T.  dell’Osservatorio  Regionale  Contratti  pubblici,  ai  sensi  dell’art.  29
comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

3. di trasmettere il presente atto al Collegio dei revisori dei conti.




