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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 2019- 2020 per l'acquisizione di forniture e servizi. Adozione.

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 in particolare il comma 8 del predetto articolo 21, ove è previsto come - con decreto del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle
finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 50/2016, previo
parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata – debbano essere definiti  nel dettaglio i  criteri
attraverso i quali predisporre gli atti di programmazione

Considerato che è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16
gennaio 2018, n. 14 (pubblicato sulla G.U. del 9 marzo 2018, Serie Generale, n. 57) 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  pubblicazione  del  programma  biennale  per
l’acquisizione di forniture di beni e di servizi

Ritenuto pertanto opportuno applicare le procedure e gli schemi riportanti nel D.M di cui sopra, ai
fini della programmazione contrattuale di lavori, servizi e forniture;

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 […]”;

Rilevato altresì come, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21, comma 1, del D.lgs. 50/2016 “[…] I
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.”;

Preso atto che gli schemi approvati con il 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  procedere  alla  programmazione  per  il  biennio  2019-2020  delle
acquisizioni di forniture e/o servizi, di importo superiore a euro 40.000,00 (iva esclusa), attraverso
gli  schemi  adottati  dal  decreto ministeriale,  al  fine di  ottemperare alla  normativa in  materia  di
programmazione delle acquisizioni di lavori, forniture e servizi

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 in posta elettronica 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

Richiamata la propria determinazione n. 62 del 21/12/2018, con la quale si approva il programma
dell’attività contrattuale dell’IRPET per l’anno 2019, in conformità con quanto disposto all’art. 51
della L.R. 13/07/20017, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”

Considerato che i seguenti schemi: 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

Rilevato che le acquisizioni di forniture e servizi previste nella prima annualità del biennio 2019-
2020, come riportate nello Schema dell’Elenco degli acquisti del programma (Schema B) allegato al
presente  atto,  differiscono  dalle  previsioni  contenute  nel  programma  dell’attività  contrattuale
nell’anno 2019, approvato con la citata determinazione del Direttore n. 62 del 21/12/2018, come di
seguito specificato:
 il servizio di portineria, controllo degli accessi e servizi accessori, in adesione a contratto
stipulato da Soggetto Aggregatore regionale, inserito nel programma dell’attività contrattuale 2019,
è escluso dal programma degli acquisti in quanto il predetto servizio è stato affidato da Agenzia
Regionale di Sanità, ente dipendente di Regione Toscana con sede nel medesimo immobile in cui ha
sede IRPET, comprendendo nell’affidamento le prestazioni contrattuali  in favore di IRPET, con
rimborso da IRPET ad ARS della relativa spesa sostenuta;
 il  servizio di assicurazione dei rischi di responsabilità civile, responsabilità patrimoniale,
danni, infortuni, in adesione a contratto stipulato da Soggetto Aggregatore regionale, inserito nel
programma dell’attività contrattuale 2019, è escluso dal programma degli acquisti in quanto affidato
per  un  importo  contrattuale  complessivo  inferiore  ad  Euro  40.000,00,  come  disposto  con
determinazioni dirigenziali n. 27 del 27/03/2019 e n. 30 del 28/03/2019
 l’abbonamento alla banca dati AIDA, inserito nel programma dell’attività contrattuale 2019
per l’importo stimato di Euro 48.000,00, comprende due tipologie di dati, relative a materie diverse
(Imprese  e  Pubblica  Amministrazione),  ciascuna  delle  quali  oggetto  di  un  distinto  e  specifico
affidamento,  per  un  importo  inferiore  ad  Euro  40.000,00,  da  parte  di  ciascuno  dei  dirigenti



competenti per materia, seppure allo stesso fornitore, unico in grado di fornire i prodotti richiesti,
mediante procedure negoziate senza previo bando di gara ex art. 63 D.Lgs. 50/2016; per tali ragioni
tale attività è esclusa dal programma degli acquisti

Preso atto che il servizio di pulizia dei locali sede di IRPET, incluso nel programma dell’attività
contrattuale  nell’anno  2019  approvato  con  la  citata  determinazione  del  Direttore  n.  62  del
21/12/2018,  e  nel  programma biennale  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  di   cui  al  presente
provvedimento,  è  stato  affidato  con  determinazione  dirigenziale  n.  41  del  22/05/2019,  nella
modalità  di  adesione  a  contratto  stipulato  dal  soggetto  aggregatore  regionale,  per  una  durata
inferiore di  3 mesi  rispetto  a  quella  originariamente preventivata  e  per un importo contrattuale
complessivo di Euro 120.660,00, inferiore rispetto all’importo originariamente preventivato

Dato atto che le acquisizioni di forniture e servizi, previste nel biennio 2019-2020, sono conformi
alle stime di costo iscritte nel Conto Economico preventivo per l’esercizio 2019, e nella proiezione
triennale 2019-2021, di  cui al  Bilancio preventivo economico per l'esercizio 2019, adottato con
determinazione del Direttore n. 54 del 28/11/2018 ed approvato da Regione Toscana con delibera
dalla Giunta regionale n. 201 del 25/02/2019

Considerato che le acquisizioni di forniture e servizi contenute nel prospetto allegato sono correlate
alle attività incluse nel programma di attività dell’anno 2019 e nel programma triennale di attività
2019 – 2021 e che eventuali variazioni dei predetti programmi di attività potranno determinare la
necessità di nuove acquisizioni, al momento non preventivabili

Considerato altresì  che l’aggiornamento e la 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

Dato  atto  che  per  l’affidamento  dei  contratti  indicati  nel  riepilogo  allegato  saranno  espletate
apposite procedure di selezione del contraente nel rispetto della normativa vigente in materia di
contratti  pubblici  di  cui al  D.lgs 50/2016, alla LR 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 attive nel sistema CONSIP Spa

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

Visto altresì l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che dispone come gli atti di programmazione, oltre ad
essere  pubblicati  ed  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “amministrazione
trasparente”,  debbano  essere  pubblicati  anche  sul  sito  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e sulla piattaforma digitale Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), 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’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e con le motivazioni espresse in narrativa e
che qui si intendono integralmente riportate, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
del biennio 2019-2020 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 al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare il presente atto e il relativo allegato:
-  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’art.  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;
- 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.




