
DIREZIONE GENERALE

DECRETO N.  1106 Del   05/12/2018

Identificativo Atto n.   1243

Oggetto:

ADOZIONE  PROGRAMMA  DEGLI  ACQUISTI  DI  FORNITURE  E  SERVIZI  DI  POLIS
LOMBARDIA  PER  GLI  ANNI  2019/2020  ED  INDIVIDUAZIONE  DEL  RUP  AI  SENSI
DEGLI ARTT. 21 E 31 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

L’atto si compone di n. 8 pagine, di cui n 3 pagine di allegati, parte integrante.



IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

1. la  legge  regionale  n.  14/2010  “Interventi  di  razionalizzazione  sul  sistema 
regionale”  ed  in  particolare  l’art.  3  che  ha  istituito  l’Ente  regionale  per  la 
ricerca, la statistica e la formazione;

2. la  legge  regionale  n.  22/2017  “Assestamento  al  bilancio  2017/2019  -  I 
provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”, pubblicata sul 
BURL n. 33 del  14 agosto 2017 ed entrata in vigore il  giorno successivo, e in 
particolare l’art.  26 relativo alla “Riorganizzazione e accorpamento degli  enti 
dipendenti operanti nelle materie del lavoro, della formazione e della ricerca. 
Modifiche alle ll.rr. 22/2006 e 14/2010”;

3. la  DGR  n.  X/7367  del  13  novembre  2017  “Determinazioni  in  ordine 
all’accorpamento  dell’  Agenzia  Regionale  per  l’Istruzione,  la  formazione e  il 
lavoro (ARIFL) nell’Ente Regionale per la ricerca, la statistica e la formazione, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 26 della Legge Regionale n. 22   del 10.8.2017”;

4. le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Éupolis Lombardia :

4.1: n. 16 del 28 novembre 2017 “Approvazione Bilancio di previsione triennale 
per gli  esercizi  2018 – 2020 dell’Istituto regionale per il  supporto alle politiche 
della Lombardia ( PoliSLombardia)”;

4.2: n. 17 del 28 novembre 2017 “Approvazione del Piano pluriennale di attività 
2018-2020 e del Programma di lavoro annuale 2018 dell’Istituto regionale per il 
supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia)”;

4.3:  n.  23  del  21 dicembre 2017 “Nomina del  Direttore  Generale dell’Istituto 
regionale  per  il  supporto  alle  politiche  della  Lombardia  (PoliS-Lombardia)  – 
Dott. Fulvio Matone”;

 
ATTESO  che  PoliS-Lombardia  è  ente  dotato  di  personalità  giuridica  di  diritto 
pubblico, ed autonomia nei limiti stabiliti ai sensi dell’art. 1 L.R. 30/2006;
 
VISTI:

• la legge regionale n. 34/1978 avente ad oggetto “Norme sulle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”;

• l'art. 1, commi 6 e 6-bis, L.R. n. 33/2007 e ss.mm.ii., in tema di razionalizzazione 
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IL DIRETTORE GENERALE

delle  procedure  d'acquisto  e  di  interventi  per  il  conseguimento  degli 
obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale lombardo;

 VISTO:

• la legge 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

• le linee guida ANAC;

• l’art. 1 c. 449 e c. 450 della L. 296/2006 e ss.mm.ii.;

• che  Consip  Spa  è  centrale  di  committenza  nazionale,  che  realizza  il  
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA ;

• la  legge regionale  n.  5  del  31  luglio 2013 “Assestamento  al  bilancio per 
l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione 
vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di 
leggi regionali”, nella quale Regione Lombardia ha disposto che le funzioni 
di Centrale di Committenza di cui all’art. 33 del decreto 163/2006 a favore 
dei soggetti indicati nell’art. 1 della legge regionale 30/2006 siano svolte da 
ARCA S.p.A.;

• la  legge  regionale  n.  24/2014“Assestamento  al  bilancio  2014-2016  -  I° 
Provvedimento  di  variazione  con  modifiche  di  leggi  regionali”,  che  ha 
affidato ad ARCA S.p.A. la funzione di “Soggetto Aggregatore”;

• la DGR 3440/2015 “Istituzione, presso ARCA S.p.A. del tavolo tecnico degli 
appalti ai sensi della legge regionale n. 24 del 5 agosto 2014”;

• la DGR n. 5447 del 25 luglio 2016 a oggetto “Direttive per gli enti del Sistema 
regionale di cui all'allegato A1, sezione I della l.r. n. 30/2006”;

VISTI:
• i  commi 1, 8 e 9 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Programma 

degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”;
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• il comma 1 dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che “ per 
ogni  singola  procedura  per  l’affidamento  di  un  appalto  o  di  una  
concessione le  stazioni  appaltanti  individuano,  nell’atto di  adozione o di  
aggiornamento dei programmi di cui all’art. 21, comma 1, ovvero nell’atto  
di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in  
programmazione,  un  responsabile  del  procedimento  (RUP)  […],  il  RUP  è  
nominato  con  atto  formale  del  soggetto  responsabile  dell’unità  
organizzativa […]”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,la 
modifica  del  RUP  o  la  nomina  del  RUP  per  esigenze  non  incluse  in 
programmazione, non comporta la modifica della programmazione stessa;

PRESO ATTO della programmazione dei  fabbisogni  di  acquisto  di  beni  e  servizi 
pervenuti dalle strutture di PoliS  Lombardia e del relativo  Responsabile Unico del 
Procedimento  che,  per  quanto  sopra  citato,  si  occupi  delle  fasi  di 
programmazione, di progettazione, di affidamento e di esecuzione;

PRESO ATTO della trasmissione avvenuta in data 21/09/2018 tramite applicativo 
"modulo Budget" sulla Piattaforma Sintel della programmazione di acquisto di beni 
e  servizi  2019/2020  dell'Istituto  regionale  per  il  supporto  alle  politiche  della 
Lombardia  (PoliS-Lombardia)  a  Regione  Lombardia,  Struttura  Programmazione 
Acquisti e Gestione Appalti;

CONSIDERATO  che alla data del presente provvedimento i fabbisogni pervenuti 
dalle  strutture  sono  stati  modificati  ed  aggiornati,  anche  in  ragione  della 
specificità dell'attività dell'Istituto; 

RITENUTO quindi di adottare e approvare, anche a seguito dell’approvazione del 
bilancio di previsione triennale per gli esercizi 2019 – 2021 dell’Istituto regionale per 
il  supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia),  la programmazione 
dei fabbisogni di acquisto 2019 – 2020 così come dettagliato nell’allegato A, parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e  di  inviare  a  Regione 
Lombardia  la  nuova  programmazione,  mediante  aggiornamento  del  "modulo 
Budget" sulla Piattaforma Sintel ;

DECRETA
recepite le premesse che formano parte integrante del presente atto,

1. di adottare e approvare anche a seguito dell’approvazione del bilancio di 
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previsione triennale per gli  esercizi  2019 – 2021 dell’Istituto regionale per il 
supporto  alle  politiche  della  Lombardia  (PoliS-Lombardia),  la 
programmazione  dei  fabbisogni  di  acquisto  2019  –  2020  così  come 
dettagliato nell’allegato A;

2. di  inviare  a  Regione  Lombardia  la  nuova  programmazione  di  PoliS 
Lombardia, mediante aggiornamento del "modulo Budget" sulla Piattaforma 
Sintel ;

3. di  individuare e nominare per ogni  esigenza di  acquisto un Responsabile 
Unico del Procedimento che, per quanto sopra citato, si occupi delle fasi di  
programmazione,  di  progettazione,  di  affidamento  e  di  esecuzione, 
allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di  dar  corso  agli  adempimenti  afferenti  la  pubblicazione  dell’atto  di 
programmazione come previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

       Il Direttore Generale

     FULVIO  MATONE
 

            Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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