M_INF.DGTNE.REGISTRO_DECRETI.R.0000205.30-03-2021

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST
VENETO TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA MARCHE

OGGETTO: Approvazione del programma biennale 2021/2022 per l’acquisto di beni e servizi di importo
unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 per gli Uffici della DGT NE.

IL DIRIGENTE GENERALE DGT NE
Vista l’entrata in vigore, in data 19/04/2016 del D.lgs. 50/2016 – c.d. codice degli appalti e delle concessioni – che
introduce una nuova disciplina per i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di
progettazione;
Preso atto che l’art. 21 comma 1 di detto Codice, impone alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di
adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti annuali;
Vista la necessità per gli Uffici della Direzione Generale Territoriale del Nord Est di acquisire forniture e servizi per
importi superiori a € 40.000,00 relativamente al biennio 2021/2022;
Visto che il Codice appalti prevede che la programmazione avvenga in coerenza con il bilancio;

Vista la legge 27/12/2017, n. 205, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato" (Legge di stabilità 2018);
Vista la disponibilità dei fondi sui capitoli 1232 e 1235 per il biennio di riferimento:

Determina
1.

E’ approvato i sensi dell’art. 21, comma 1 e 6 del D.Lgs. 50/2016, il programma biennale 2021/2022 per
l’acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato pario o superiore a € 40.000,00, che si specifica nella
tabella allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

2.

Il programma potrà essere adeguato in fase intermedia.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Vito DI SANTO
Firmato digitalmente
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