
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 856/SG

Oggetto: Adozione del programma biennale per l'acquisizione 
di forniture e servizi e dei relativi elenchi 
annuali e aggiornamenti annuali. 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
CONSIDERATO

-  che  l’art.  21  comma  1  del  D.lgs.  50/2016  s.m.i. 
prevede 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  e,  per  gli  enti  locali,  secondo  le  norme  che 
disciplinano  la  programmazione  economico-finanziaria  degli 
enti”;

-  l’art. 21  comma 6  del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.  circa 
l’adozione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del 
programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  di 
singolo importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 
euro;

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze n. 14 del 16 gennaio 2018, con il quale è stato 
adottato il Regolamento recante le procedure e gli schemi 
tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi di cui 
precede;

- visti l'articolo 3, comma 14 e 6, comma 13 del 
predetto decreto in merito all'individuazione del soggetto 
referente per la redazione del programma triennale dei lavori 
pubblici e biennale degli acquisti di forniture e servizi;

- la determinazione n. 704/SG del 04/11/2019 con cui si 
è proceduto alla predisposizione del programma triennale dei 
lavori pubblici 2020-2022;

-  lo  schema  di  programma  biennale  degli  acquisti  di 
forniture  e  servizi  predisposto  tenendo  conto  delle 
disposizioni  legislative  a  riguardo  e  degli  indirizzi 
programmatici  di  questa  Amministrazione,  con  riferimento 
particolare  ai  contenuti  della  relazione  previsionale  e 
programmatica per il 2020 approvata dal Consiglio camerale 
con deliberazione n. 7/C del 28/10/2019



DETERMINA

-  di  adottare  lo  schema  del  programma  biennale  2020–2021 
degli acquisti di forniture e servizi di importo unitario 
stimato  pari  o  superiore  a  40.000,00  euro,  allegato  al 
presente provvedimento;

-  di  dare  atto  che  l'indicazione  relativa  alle  risorse 
necessarie per il finanziamento degli acquisti previsti dal 
piano  è  da  intendersi  provvisoria  e  presunta,  sino 
all'avvenuta  approvazione  del  bilancio  di  previsione 
dell'Ente;

- di pubblicare per almeno 30 giorni consecutivi, la presente 
determinazione  e  l'allegato  programma  biennale  2020–2021 
degli acquisti di forniture e servizi all'Albo online e sul 
profilo  del  committente  nella  sezione  amministrazione 
trasparente del sito camerale, ai fini previsti dall'articolo 
5, comma 5 de D.M. n. 14/2018.

Cuneo, 31/12/2019

                               Il Segretario Generale f.f.
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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