
Oggetto: Aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023
ex art. 21 d. lgs. 50/2016

L’Amministratore Unico
con l’assistenza del Direttore Generale

 Vista la determina dell’Amministratore Unico n. 18 del 15/03/2022 di approvazione del 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00 per 
gli anni 2022/2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del d. lgs. 50/2016;

 Considerato che nel corso del 2022 è emersa l’esigenza di riorganizzare l'azienda al fine 
di orientarne il modello di business verso attività integrate di trasferimento tecnologico ad 
alto contenuto innovativo garantendo nel lungo periodo la sostenibilità della mission 
aziendale attraverso il miglioramento della capacità di autofinanziamento;

 Ritenuto opportuno accompagnare questo importante processo di cambiamento con un 
supporto esterno, volto ad aiutare i manager tecnici ad essere people manager, ad 
accogliere, accompagnare e gestire il cambiamento per sé stessi e per le persone con cui 
collaborano;

 Stimando in € 70.000,00 + IVA il costo di questo servizio per una durata di 12 mesi a
partire dal 2022;

 Dato atto che l’Area Acquisti ha provveduto ad aggiornare di conseguenza il Programma
in questione con quanto riportato nell’Allegato 1;

 Considerato che il Programma potrà essere ulteriormente modificato o implementato con 
successivi provvedimenti per sopravvenute esigenze aziendali, ovvero qualora sia 
necessario ottemperare a specifiche future indicazioni applicative delle norme in vigore;

 Visto l’art. 17 dello Statuto della Società;

determina

1) di approvare l’aggiornamento al “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” di 
Innovhub SSI Srl di importo pari o superiore a 40.000,00 euro per il biennio 2022-2023, 
indicato nell’Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di dare atto che il suddetto Programma è approvato nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio della Società;
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3) di disporre la pubblicazione del Programma aggiornato 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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