
 
 
 

Programma biennale 2018-2019 degli acquisiti di beni e servizi 
 

Premesso che: 
- la legge 208 del 28/12/2015 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2016) ha previsto all’art. 1 comma 505 periodo 1 “ 
….omissis…..che le Amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il 
programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 
superiore a 1.000.000,00 di euro…..omissis……” ; 
- Il D.Lgs 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ha previsto all’art. 21, 
comma 6 che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli 
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro……omissis….” 
- Il comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 dispone “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
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”; 

 
Di seguito si riporta la previsione del programma biennale 2018-2019 relativi agli acquisti di beni e servizi 
superiori a € 40.000,00: 

	
Oggetto	del	servizio	 Mese	indicativo	di	

indizione	avviso	
Importo	unitario	da	

confermare	
Durata	

Comunicazione	integrata	 Marzo	2018	 €	150.000	oltre	IVA	 Annuale	
Servizi	fiduciari	 Aprile	2018	 €	180.000	oltre	IVA	 Annuale	
Supporto	servizi	di	ricerca	 Aprile	2018	 €	180.000	oltre	IVA	 Annuale	
Servizio	di	contabilità	 Ottobre	2018	 €	100.000	oltre	IVA	 Annuale	
Servizi	fiduciari	 Aprile	2019	 €	180.000	oltre	IVA	 Annuale	
Supporto	servizi	di	ricerca	 Aprile	2019	 €	180.000	oltre	IVA	 Annuale	
Servizio	di	contabilità	 Ottobre	2019	 €	100.000	oltre	IVA	 Annuale	

	
Aggiornamento giugno 2018: In merito alla progettualità F.A.S.I. “Formazione, Auto-imprenditoria e Start-up per 
immigrati Regolari”, progetto a valere sull’ Asse IV Azione 4.1.1. – PON Legalità 2014-2020 affidato all'Ente dal 
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel biennio 2018-2019, sono previsti i seguenti 
acquisti di beni e servizi: 
	
Oggetto	del	servizio	 Mese	indicativo	di	

indizione	avviso	
Importo	unitario	da	

confermare	
Durata	

(scadenza	progetto)	
Supporto	integrato	 Agosto	2018	 €	628.300	IVA	inc.	 Giugno	2021	
Comunicazione	 Febbraio	2019	 €	2.239.920	IVA	inc.	 Giugno	2021	
Officina	Innovazione	 Febbraio	2019	 €	3.075.250	IVA	inc.	 Giugno	2021	

	
	
	


