
 

 
 

 

Giunta Camerale     Deliberazione n. 112   del 2.12.2016 

 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI - ADOZIONE 

DEL PROGRAMMA BIENNALE 2017-2018. 

 

Il Segretario Generale informa che il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Nuovo 

Codice dei Contratti Pubblici), ha modificato la normativa relativa all’attività di 

programmazione delle acquisizioni dei beni e servizi da parte delle amministrazioni 

pubbliche. 

In particolare l’art. 21 (Programmazione delle pubbliche acquisizioni delle stazioni 

appaltanti) stabilisce: 

 al comma 1) che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali. I 

programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 

coerenza con il bilancio;  

 al comma 6) che il programma biennale di forniture e servizi e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo 

unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le 

amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere 

soddisfatti con capitali privati. 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; 

 al comma 7) che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i 

relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul 

sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati 

delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4; 



 

 

 al comma 8) che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del 

CIPE, sentita 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 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;  

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;  

d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione 

minimo richiesto per tipologia e classe di importo;  

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, 

individuandole 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 affidamento;  

 al comma 9) che fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica 

l'articolo 216, comma 3. 

Poiché il decreto interministeriale di cui all’art. 21, comma 8, riguardante la 

definizione delle modalità, dei tempi e dei criteri da utilizzare per l’individuazione delle 

acquisizioni di beni e servizi da inserire nella programmazione suddetta non è stato 

ancora adottato, in attesa della sua emanazione trova applicazione la precedente 

disciplina in materia, dettata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 24 ottobre 2014, che prevede all’art. 7 che le amministrazioni possono 

adottare il programma annuale di acquisizione di beni e servizi sulla base della scheda 

di cui agli schemi tipo allegati al suddetto decreto (scheda n. 4 allegata al decreto). In 

assenza di specifici obblighi sul modello da utilizzare, si ritiene altresì possibile adottare 



 

 

lo schema definito dal Gruppo ristretto dei provveditori delle Camere di Commercio 

(schema di tipo minimale), concordato nella riunione del 28 ottobre u.s. ed inviato alle 

Camere di Commercio da Unioncamere Nazionale. 

Vista l’incertezza normativa si propone quindi di adottare il Programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi riferito al biennio 2017 – 2018, secondo lo schema 

definito dal Gruppo di cui sopra, elaborato tenuto conto dei fabbisogni presunti del 

periodo in oggetto. 

La Giunta Camerale, 

 visto l’articolo 21 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

 rilevato che alla luce della disposizione sopra citata il programma biennale di 

forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti devono contenere gli acquisti di beni e 

servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro; 

 considerato che non è stato ancora emanato il decreto previsto dall’art. 21 comma 8 

del D. Lgs. n. 50/2016, che dovrà definire nel dettaglio le modalità di 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi nonché gli schemi tipo da 

utilizzare; 

 ritenuto comunque opportuno procedere all’adozione di tale programma, seppure 

facoltativo; 

 vista la proposta di Programma per l’acquisizione di beni e servizi di importo 

unitario stimato pari o superiore ad euro 40.000,00 per il biennio 2017-2018 

(comprensivo dei servizi affidati in regime di house providing a società del sistema 

camerale), come da prospetto allegato; 

 all’unanimità dei presenti, 

D E L I B E R A 

a) di approvare il Programma biennale per l’acquisizione dei beni e servizi per il 

biennio 2017-2018 relativo ad acquisizioni il cui valore unitario stimato è pari o 

superiore ad euro 40.000,00, IVA esclusa come da prospetto allegato; 

b) di prendere atto che tale proposta, nelle more dell’adeguamento definitivo dei 

sistemi informatici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, come indicato nel 

comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016, dovrà essere pubblicata 



 

 

sul profilo di committente dell’Ente Camerale e sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                       IL PRESIDENTE 

                 Dott.ssa Roberta Panzeri                                                 Erminio Goria 

 

 

Le firme di Roberta Panzeri ed Erminio Goria, nel documento originale, sono apposte 

digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione 

digitale” e s.m.i. 

 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’albo informatico della Camera di Commercio 

I.A.A. di Asti ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/09 e del Regolamento Camerale per la 

pubblicazione degli atti. 

 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ASTI

Programma forniture beni e servizi - anni 2017-2018 - art. 21 comma 6 D. Lgs. n. 50/2016

Allegato alla deliberazione della Giunta Camerale del 2.12.2016

Servizi Forniture 2017 2018

X (*) 72513000-4 Servizi automazione annuale 111.000,00 111,00 Fedele Lo Manto
Stanziamenti di 

bilancio

X (*) 72513000-4 Servizi automazione annuale 111.000,00 111,00 Fedele Lo Manto
Stanziamenti di 

bilancio

X (*)

90919200-4         

50700000-2          

79417000-0

Servizi di manutenzione degli 

immobili in "Global Service"

biennale 
(1.4.2018 - 

31.3.2020)

212.000,00 79,50 Patrizia Forastiere
Stanziamenti di 

bilancio

X 30199770-8

Servizio sostitutivo di mensa 

a mezzo buoni pasto per il 

personale camerale

biennale 
(1.5.2018 - 

30.4.2020)

46.000,00 17,50 Patrizia Forastiere
Stanziamenti di 

bilancio

(*) servizi affidati in regime di house providing a società del sistema camerale

Codice CPV
Tipologia

Copertura 

finanziaria  (in 

migliaia di euro)

Descrizione della fornitura Durata

Importo 

contrattuale 

presunto

Annualità                           
(in migliaia di euro) Responsabile Unico 

del Procedimento
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