Determina N. 10/2018 del 31/01/2018

Oggetto: Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di Innovhub SSI di importo
pari o superiore a € 40.000,00 per gli anni 2018 e 2019
Il Presidente
con l’assistenza del Direttore Generale
Richiamato l’art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (cd. Codice dei contratti pubblici)
che dispone che le Amministrazioni aggiudicatrici siano tenute a programmare gli acquisti
di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 e che tale
programmazione avvenga tramite l’adozione di uno specifico “Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi”;
Considerato che il predetto decreto, all’art. 3 lettera a), include tra le Amministrazioni
aggiudicatrici anche gli organismi di diritto pubblico e che Innovhub SSI, pur non
presentando tutte le caratteristiche di tali organismi, ritiene opportuno adeguarsi all’obbligo
in quanto Azienda Speciale della Camera di Commercio Metropolitana di Milano, MonzaBrianza e Lodi;
Preso atto che, secondo la norma sopra richiamata, nell’ambito dello strumento in questione
devono essere individuati anche i fabbisogni che possono essere soddisfatti con capitali
privati;
Visto che la medesima norma prevede che il “Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi” e i relativi aggiornamenti annuali, approvati da ciascuna Amministrazione nel
rispetto dei propri documenti programmatori e in coerenza con il proprio bilancio, siano
altresì pubblicati sia nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della stessa che
sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio Regionale dei
contratti pubblici dedicati a questi adempimenti;
Dato atto che, in seguito alla ricognizione dei fabbisogni di beni e servizi dell’azienda per il
biennio 2018-2019, l’Ufficio Acquisti di Innovhub SSI ha predisposto uno schema di
“Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” di importo unitario pari o superiore a
40.000 euro, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, e che lo stesso non
include gli approvvigionamenti “in house”, in quanto autoproduzioni;
Considerato che il contenuto del Programma allegato potrà essere modificato o
implementato con successivi provvedimenti per sopravvenute esigenze aziendali, ovvero
qualora sia necessario ottemperare a specifiche future indicazioni applicative delle norme in
vigore;
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determina
1) di approvare il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” di Innovhub SSI di
importo pari o superiore a 40.000,00 euro per il biennio 2018-2019, allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il suddetto Programma è approvato nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio dell’Azienda;
3) di disporre la pubblicazione del Programma e dei suoi aggiornamenti annuali in
conformità alle norme citate in premessa.
La presente determinazione verrà sottoposta alla ratifica del Consiglio di Amministrazione
nella prossima riunione.
Il Direttore Generale
Attilio Martinetti

Il Presidente
Alberto Meomartini

Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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