Determina N. 30/2021 del 22/03/2021

Oggetto: Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €
40.000,00 per gli anni 2021-2022 e triennale dei lavori di importo pari o superiore a €
100.000 per gli anni 2021-2023
L’Amministratore Unico
con l’assistenza del Direttore Generale
• Richiamato l’art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. che dispone che le
Amministrazioni aggiudicatrici siano tenute a definire una programmazione biennale
degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00
e triennale dei lavori di importo superiore a € 100.000,00 tramite l’adozione di uno
specifico “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” e di un “Programma
triennale dei lavori”;
• Considerato che il predetto decreto, all’art. 3 lett. a), include tra le Amministrazioni
aggiudicatrici anche la categoria degli organismi di diritto pubblico alla quale Innovhub
S.r.l. appartiene;
• Preso atto che nell’ambito dello strumento in questione devono essere individuati anche i
fabbisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati;
• Visto che la norma prevede che detti Programmi 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 2021 -2022, l’Area Acquisti ha predisposto secondo lo schema utilizzato ai
fini del caricamento dei dati nell’apposita area dell’Osservatorio Regionale, l’Allegato 1
“Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
• Dato atto altresì che a seguito della stessa ricognizione dei lavori per il triennio 2021 2023, l’Area Acquisti ha predisposto secondo lo schema utilizzato ai fini del
caricamento dei dati nell’apposita area dell’Osservatorio Regionale, l’Allegato 2
“Programma triennale dei lavori”, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
determina
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1) di approvare il “Programma degli acquisti di beni e servizi” per il biennio 2021-2022 e il
“Programma triennale dei lavori” per il triennio 2021-2023, allegati alla presente
determina quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che i suddetti Programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio della Società;
3) di disporne il caricamento degli stessi nell’apposita area dell’Osservatorio Regionale e la
loro pubblicazione in conformità alla normativa vigente.
Il Direttore Generale
Attilio Martinetti

L’Amministratore Unico
Massimo Dal Checco

Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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