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Struttura: DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI
Programmazione biennale per le acquisizioni di beni e servizi per gli anni 2018-2019 (art. 21
D.Lgs. 5012016)
.
IL DIRIGENTE
VISTO

l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 ("Programma degli acquisti e programmazione dei
lavori pubblici"). che prevede al comma 1 l'obbligo per le Amministrazioni
, pubbliche di "......... adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e
in coerenza con il bilancio"; al successivo comma 6 è precisato: che "il programma
biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali contengono gli
acquisti di importo unitario stimato pari o super~ore a€ 40._000";

PRECISATO

inoltre che, ai sensi .del medesimo comma 6, occorre comunicare "entro il mese .
di Ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore
a 1 milione di euro che si prevede di inserire nella programmazione biennale al
Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'art. 9 co. 2 D.L. 6612014, come convertito
dalla L. 8912014, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attività ad esso attribuiti";

TENUTO CONTO che, net. rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di aggregazione
degli acquisti e di qualificazione delle stazioni appaltanti (artt. 37 e 38 D. Lgs.
50/2016), a partire dal mese di Settembre 2016, l'Ateneo ha awiato -con la
costituzione della Direzione Legale e Centrale Acquisti- il processo riorganizzativo
finalizzato a centralizzare le procedure di gara, a favorire l'aggregazione dei
fabbisogni delle strutture (ricorrendo alle convenzioni Consjp, ed alle piattaforme
MEPA ed ARCA), e ad attivare meccanismi di controllo sempre più funzionali agli
obiettivi di contenimento della spesa pubblica coerentemente con i principi
dell'ordinamento;
RICORDATO

che in data 1 Giugno 2017, in attuazione delle citate disposizioni di legge, _in
Ateneo è entrato in vigore il "Regolamento per l'attività negoziale dell'Università
degli Studi di Milano", il quale prevede (art. 4 - Forniture di beni e/o servizi)
l'obbligo, per tutte le strutture che costituiscono ceritri di responsabilità, di
partecipare alla programmazione alle cadenze periodiche previste dalla legge e di
·aderire ai contratti di interesse generale stipulati dall'Amministrazione,
impegnando le relative risorse;
'

CONSIDERATO che nel mese di Luglio 2017, nel rispetto delle sopra richiamate disposizioni
legislative e regolamentari, la Direzione Legale e Centrale Acquisti ha avviato
(nota del 14/07 /2017) il processo ricognitivo dei fabbisogni di tutte le strutture
dell'Ateneo, centrali e dipartimentali, con riferimento al biennio 2018 e 2019;
VISTO

il comma 8 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che con decreto del
Mfnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, da adottare, previo parere del CIPE, d'intesa con
la Conferenza Unificata sono definiti: "a) le modalità di aggiornamento dei
programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini
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di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il
riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione
e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco
annuale; ... e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere,
individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di
pubblicità relativi ai contratti; f) le modalità di raccordo con la pianificazione
dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le
stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamentp".

TENUTO CONTO che il CIPE, con Delibera del 3/03/2017, n. 24 (GURI serie gen. n. 147 del
26/06/2017), ha espresso parere favorevole sullo schema di Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, assunto di concerto con il MEF, relativo al
"Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma
biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali», ai sensi dell'articolo 21, comma 8 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50";

PRESO ATTO

inoltre, che il 21 /09 /2017, la Conferenza Unificata Stato Regioni ha sancito
l'intesa, ai sensi dell'art. 21, co. 8 del D. Lgs. 50/2016, sul citato schema di
decreto del MIT, il quale tuttavia è ancora in attesa di adozione definitiva;

CONSIDERATO che, fino all'entrata in vigore del predetto Decreto del MIT, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 21 co.9 e dell'art. 216, co. 3 del D. Lgs. 50/2016, "si applicano
gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, __all'interno dei quali le
amministrazioni aggiUdicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi

... "·,

TENUTO CONTO inoltre, del ruolo fondamentale della programmazione ai fini della realizzazione
degli obiettivi strategici ed operativi dell'Ateneo posto che, oltre a costituire un
preciso obbligo di legge, la stessa rappresenta uno strumento <;li attuazione dei
principi di buon andamento, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa
e si inserisce nel più generale piano di attuazione delle misure di prevenzione della
corruzione;
PRECISATO

pertanto, che il processo di programmazione si è svolto con il necessario
coinvolgimento di tutte le strutture dell'Ateneo interessate, le quali hanno
predisposto e fornito i dati relativi alle rispettive programmazioni bie11nali per le
acquisizioni di beni e servizi per gli anni 2018/2019, nel rispetto delle proprie
compatibilità economico-finanziarie;

VISTI

i dati pervenuti e acquisiti agli atti dell'Amministrazione, che in funzione di
programmazione biennale vengono allegati al presente prowedimento come All.
1, in coerenza con le indicazioni desumibili dal sopracitato schema di Decreto
ministeriale;

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie necessarie per procedere agli affidamenti indicati nella
programmazione sono a carico del Bilancio di Ateneo e che, a cura della Direzione
Contabilità, Bilancio e Programmazione Finanziaria, tali risorse sono inserite nel
budget economico 2018 e stanziate sui rispettivi capitoli di pertinenza;
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DETERMINA

- di approvare la programmazione biennale dei fabbisogni di beni e servizi quale risulta dai dati
acquisiti agli atti dell'Amministrazione;
- di dare corso, ai sensi dell'art. 21 co. 7 e del comunicato ANAC del 26/10/2016, agli adempimenti
di pubblicità del programma, sul profilo dell'Ateneo e sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, nonché alla comunicazione al Tavolo dei soggetti aggregatori, ai
sensi dell'art. 21 co. 6.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

~~~~~~~--:-:---:-:-:-:--~~,

'universita 1 degli Studi di Milano
Determina

11845/2017 del 19/10/2017
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