
 
 

ESTRATTO 

 
Verbale n. 3 della riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2016 alle h. 10.30 

 

Omissis… 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Meomartini Alberto Presidente 

Clerici Alberto Consigliere, in rappresentanza del settore della seta 

Merlo Gian Battista Consigliere, in rappresentanza del settore dei combustibili 

Zoncada Antonio Consigliere, in rappresentanza del settore degli oli e grassi 

 

Assenti giustificati: 

 

Culicchi Paolo Consigliere, in rappresentanza del settore carta, cartoni e paste per 

carta 

  

Segretario:  

il Dr. Attilio Martinetti, Direttore Generale, assistito dalla Dr.ssa Paola Amodeo – Dirigente Area Risorse 

Umane AS, dal Dr. Andrea Mascia – Servizio Controllo di Gestione e dal Dr. Gianpaolo Sarolli – 

Responsabile Area Affari Generali e Contributi.  

 

n. 30 - Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 per gli 

anni 2017 e 2018  

 

Il Presidente riferisce:  

 
l’art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo “Codice”) dispone che gli acquisti di beni e servizi di 

importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 siano obbligatoriamente programmati dalle 

Amministrazioni aggiudicatrici e che tale programmazione avvenga tramite l’adozione di uno specifico 

“Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”. Il Codice, all’art. 3 lettera a), include tra le 

Amministrazioni aggiudicatrici anche gli organismi di diritto pubblico.  Pur non presentando tutte le 

caratteristiche di tali organismi, Innovhub-SSI ritiene opportuno applicare la disposizione sopra menzionata 

in quanto Azienda speciale della Camera di Commercio di Milano.    

 

Nell’ambito di tale Programma, sempre in base alla norma in argomento, devono essere anche individuati i 

fabbisogni che eventualmente possono essere soddisfatti con capitali privati. 

 

La medesima norma prevede che il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” e i relativi 

aggiornamenti annuali siano pubblicati sia sul profilo del Committente (sezione “Amministrazione 

trasparente”) sia sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio 

Regionale dei contratti pubblici dedicati a questi adempimenti. 

 

Il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”, nonché gli aggiornamenti annuali allo stesso, 

devono essere approvati da ciascuna Amministrazione nel rispetto dei propri documenti programmatori e in 

coerenza con il proprio bilancio. 

 



A seguito della ricognizione dei fabbisogni di beni e servizi di Innovhub-SSI per il biennio 2017-2018, 

l’Ufficio Acquisti Aziende Speciali - Procedure complesse ha predisposto uno schema di “Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi” di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, allegato quale 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1). Il Programma non include gli 

approvvigionamenti “in house”, in quanto autoproduzioni, anche in conformità con quanto indicato da 

Unioncamere nazionale. 

 

Il contenuto del “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” 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.   

 

Omissis… 

 

Il Consiglio, sentito il relatore ed esaminata la documentazione allegata, all’unanimità  

 

d e l i b e r a 

 

1. di approvare il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” di importo pari o superiore a 

40.000 euro di Innovhub-SSI per il biennio 2017-2018, di cui all’allegato 1) parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

2. di prendere atto che il suddetto Programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in 

coerenza con il bilancio dell’Azienda; 

3. di assicurare l’opportuna pubblicità a detto “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” di 

Innovhub-SSI, ed altresì agli aggiornamenti annuali dello stesso, secondo le previsioni di cui alle norme 

citate in premessa; 

4. di dare mandato al Direttore affinché compia tutti gli atti necessari e conseguenti in esecuzione del 

presente provvedimento. 

 

Ufficio Acquisti A.S. procedure complesse 

Responsabile di procedimento: O. Barrio 

 

Omissis… 

 

Milano, 23 novembre 2016 

 

Il Presidente:                           f.to Alberto Meomartini 

Il Direttore Generale:              f.to Attilio Martinetti 

 

 

 


