
 
 

ATTI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE - ANNO 2021 
Deliberazione n. 49/2021/7 del 21 ottobre 2021                                   Pag. 1 di 2 

 
Redatto                                       visto di regolarità contabile                         visto di regolarità tecnica 
SZ/FG 
 

Oggetto:  Acquisizioni di forniture e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione 
di euro da inserire nella programmazione di acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 40.000 euro per gli anni 2021-2022. Comunicazione al Tavolo 
tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 
24 aprile 2014, n. 66, conv. in l. 23 giugno 2014, n. 89. 

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 5/11/2016, approvato 
con Decreto del Presidente n. 73/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018; 

- 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”; 

- Visto l’art. 21 del suddetto Codice e in particolare: 

il co. 1 il quale prescrive che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano 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 …”; 

il co. 6, secondo cui “Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, 
l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro 
che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti 
di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento 
dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi 
informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto 
previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 

- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, 
“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 e, in particolare: 

l’art. 6, co. 12, secondo cui “ai sensi dell’articolo 21, comma 6, del codice, l’elenco delle 
acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad 1 milione di euro che le 
amministrazioni prevedono di inserire nel programma biennale, sono comunicate dalle 
medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti 
aggregatori di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
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convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalità indicate 
all’articolo 7, comma 5”; 

l’art. 7, co. 5, secondo cui “La comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di 
cui all’articolo 6, comma 12, avviene mediante la trasmissione al portale dei soggetti 
aggregatori nell’ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell’economia e delle finanze 
anche tramite i sistemi informatizzati regionali di cui all’articolo 21, comma 7 e all’articolo 
29, comma 4, del codice”; 

- Dato atto che gli affidamenti oggetto della comunicazione saranno parte integrante della 
programmazione complessiva degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000 
euro per il biennio 2021-2022, di cui all’art. 21 co. 1 e 6 del D.Lgs. 50/2016, che sarà 
approvata nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 

- Visti gli obblighi di pubblicità della programmazione degli acquisti di beni e servizi di cui 
all’art. 21 D.Lgs. 50/2016; 

- Visti i contratti in essere e verificate le relative scadenze; 

- Sentiti i Responsabili delle Strutture dell’Istituto interessate; 

- 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’elenco delle acquisizioni di beni e servizi di importo superiore a 
1.000.000,00 di euro da inserire nella programmazione biennale di beni e servizi di importo 
pari o superiore ai 40.000 euro per gli anni 2021-2022, allegato alla presente delibera 
quale sua parte integrante e sostanziale; 

2) che le suddette acquisizioni sia comunicate al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui 
all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conv. in l. 23 giugno 2014, 
n. 89 e alle strutture e agli uffici dell’INRiM preposti al controllo di gestione; 

Allegati: 

1. SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO 
SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO  

  IL PRESIDENTE 
(prof. Diederik Sybolt Wiersma) 

  IL DIRETTORE GENERALE               
     (dott. Moreno Tivan)     
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