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Oggetto:  Programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 
40.000 euro per il biennio 2022-2023, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
e s.m.i. – Secondo aggiornamento. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Visto il D. Lgs. 21 gennaio 2004 n. 38 pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il 

quale viene istituito l’INRiM; 

- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 5 novembre 2016, approvato 
con Decreto del Presidente n. 73/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018, in 
particolare l’art. 6, co. 1, lett. c); 

- Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai 
sensi dell’art. 4 D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 
2018; 

- Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante il “Codice dei contratti pubblici” e, in 
particolare l’art. 21 che prescrive l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare e 
pubblicare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 
pari o superiore a 40.000 euro;  

- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INRiM, n. 65/2021/9 del 23 
dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Programma degli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore ad euro 40.000 per il biennio 2022-2023, come pubblicata sul sito 
dell’INRIM nella sezione “Amministrazione trasparente - Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distinti per ogni procedura - Programmazione”;  

- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, 
recante “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”, in vigore dal 24 
marzo 2018, che all’art. 7, commi 8, 9 e 10, disciplina le modalità di aggiornamento del citato 
Programma biennale; 

- Visto il Decreto n. 93 del 2022, prot. n. 3435 del 14/03/2022, con il quale sono stati nominati 
referenti per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e del 
programma triennale dei lavori pubblici, rispettivamente la dott.ssa Suele Zoppetti, 
funzionario amministrativo, Responsabile della UO Gare e contratti, e l’arch. Claudio Rolfo, 
collaboratore tecnico, Responsabile della UO Servizi Tecnici; 

- Evidenziato che gli enti di ricerca hanno come propria mission istituzionale l’innovazione e lo 
sviluppo, le quali rendono in larga parte impossibile una programmazione dettagliata degli 
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acquisti di beni e servizi funzionali alla ricerca, essendo le relative esigenze frequentemente 
derivanti dagli esiti, incerti o imprevedibili, dei progetti in corso di sviluppo; 

- Evidenziato, altresì, che la definizione degli acquisti specifici per la ricerca deve tenere conto 
anche delle opportunità di finanziamento che possano sorgere in corso d’anno; 

- Preso atto che sono emerse nuove ed imprevedibili esigenze di acquisto e, nello specifico, è 
emersa l’esigenza di affidare, per il biennio 2022-2023, il servizio di corriere espresso 
nazionale ed internazionale per spedizione di documenti, materiali, campioni e di redazione 
delle pratiche di temporanea esportazione e importazione in connessione con le attività di 
Istituto, come da richiesta della responsabile della UO Approvvigionamenti; 

- Ritenuto necessario accogliere la richiesta di inserimento per le motivazioni sopra esposte; 

- Dato atto che la programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022-2023 debba 
essere pertanto aggiornata come segue:  

● inserendo il seguente intervento, come meglio descritto nella “scheda B” allegata alla 
presente deliberazione: 

 
CUI Descrizione   Importo 

09261710017202200016 Servizi di corriere espresso nazionale ed internazionale per 
spedizione di documenti, materiali e campioni. Pratiche di t.e. e t.i. 

             
110.000    

 
- Su proposta del Direttore generale; 

- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 

d e l i b e r a:  

1) di approvare l’aggiornamento della programmazione delle acquisizioni relative ai beni e 
servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro, con riferimento agli interventi 
descritti in narrativa e meglio declinati negli allegati alla presente deliberazione;  

2) di autorizzare sin da ora l’espletamento delle ulteriori procedure inserite in programmazione, 
delegando il Direttore Generale a determinare, con proprio provvedimento e anche per gli 
acquisti di importo superiore alla soglia europea, le modalità di affidamento e gli elementi 
essenziali di ciascuna di esse, la nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione, 
nonché gli atti di aggiudicazione definitiva e la stipulazione dei conseguenti contratti; 

3) di dare atto che gli importi dei costi massimi presunti delle acquisizioni riportate nell’allegato 
sono coerenti con le previsioni dei budget pertinenti e che, con le rispettive determinazioni 
a contrattare di cui al punto precedente, sarà inoltre verificata l’effettiva consistenza di detti 
importi; 

4) che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi così come aggiornato dalla presente 
delibera sia pubblicato sul profilo di committente INRiM. 

https://www.inrim.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e
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Allegati: 

1. ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 
2022/2023 - QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

2. ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 
2022/2023 - ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA 

3. ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 
2022/2023 - ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL PRECEDENTE 
PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI   

 

 

 IL PRESIDENTE 
(prof. Diederik Sybolt Wiersma) 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Moreno Tivan) 
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