
IL DIRETTORE GENERALE 

DECRETO N.  341 Del   23/03/2017

Identificativo Atto n.   341

Oggetto:

ADOZIONE PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI PER GLI ANNI
2017/2018

L’atto si compone di n. 5 pagine, di cui n.1 pagina di allegato, parte integrante.



IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI:

1. la legge regionale n. 14/2010 avente a oggetto “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.  34/1978  avente  a  oggetto  “Norme  sulle  procedure  della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione; 

3. la legge regionale n. 5 del 31 luglio 2013 a oggetto “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,  art.  6, 
comma 12, lettera a); 

4. la  legge  regionale  n.  24  del  5  agosto  2014  (Assestamento  al  bilancio  2014-2016  -  I 
Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali); 

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

6. il D.lgs. n. 50/2016 con il quale è stata riordinata la disciplina in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

7. 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”; 

8. il  decreto  n.  1294  del  19  ottobre  2016  del  dirigente  della  struttura  amministrazione  e 
personale di Éupolis Lombardia a oggetto “Adozione programma degli acquisti di forniture 
e servizi per gli anni 2017/2018” 

 
PREMESSO che: 

1. con legge  regionale  n.  5  del  31  luglio  2013,  la  Regione  Lombardia  ha  disposto  che  le 
funzioni di Centrale di Committenza di cui all’art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),  a favore dei soggetti  indicati  nell’art.  1 della legge 
regionale 27 dicembre 2006, n. 30 ('Disposizioni legislative per l'attuazione del documento 
di programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge 
regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio 
e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007'), siano svolte da ARCA S.p.A.; 

2. la legge regionale n. 24/2014, art. 21, comma 9, ha affidato ad ARCA S.p.A. la funzione di 
“Soggetto Aggregatore” ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 
24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 

3. l’art.  21 del d.lgs. n. 50/2016, codice dei contratti  pubblici,  a oggetto “Programma delle 
acquisizioni  delle  stazioni  appaltanti”  prevede  che  le  amministrazioni  aggiudicatrici,  nel 
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rispetto  dei  documenti  programmatori  e  in  coerenza  con  il  bilancio,  devono  adottare  il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali; 

4. il programma biennale e i relativi aggiornamenti annuali di cui al punto che precede devono 
contenere gli acquisti di forniture e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 
40.000,00 con evidenziazione dei bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati; 

5. sempre  l’art.  21 comma 8 prevede 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 nuovo codice degli appalti d.lgs. n. 50/2016, previo  
parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definite le modalità di assunzione della  
programmazione anzidetta; 

6. allo stato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha ancora adottato il decreto che 
definisce le modalità di assunzione della programmazione citata; 

7. gli Enti  del Sistema regionale di cui all'allegato A1, sezione I della l.r.  n. 30/2006 sono 
tenuti a segnalare alla Struttura Gestione Acquisti di Giunta regionale, che curerà il raccordo 
con  il  Tavolo  Tecnico  degli  appalti  (articolo  1  della  l.r.  33/2007,  come  modificato 
dall’articolo 21, comma 9, della l.r. 24/2014 ed istituito con DGR 3440/2015), sulla base di 
periodiche richieste di rilevazione dei fabbisogni e, al più tardi, entro, il 30 settembre di ogni 
anno le proprie esigenze di acquisto di forniture e servizi al fine di consentire alla Giunta 
regionale di definire nei termini stabiliti dalla legge di stabilita 2016 e dal d.lgs. 50/2016 una 
programmazione coordinata per l’acquisizione dei medesimi beni e servizi secondo criteri di 
aggregazione degli acquisti e di coordinare con maggiore efficacia le politiche negoziali del 
Sistema Regionale; 

8. con il decreto n. 1294 del 19 ottobre 2016 il Dirigente della struttura amministrazione e 
personale di Éupolis Lombardia ha adottato il programma degli acquisti di forniture e servizi 
per gli anni 2017/2018”; 

9. con comunicazione del 27 febbraio 2017 a oggetto “Caricamento fabbisogni 2017/2018 su 
applicativo "modulo Budget" sulla Piattaforma Sintel” la dirigente della  Struttura Gestione 
Acquisti della Giunta regionale Emilia Benfante, nella sua qualità di rappresentante degli 
enti del SIREG e in vista del prossimo Tavolo Tecnico Appalti già fissato per il 28 marzo 
2017, diretto all'aggiornamento della programmazione gare per l'anno 2017, ha chiesto, in 
presenza di sopravvenute   esigenze di acquisto di forniture e servizi,  l’aggiornamento dei 
dati già caricati sulla piattaforma Sintel nel mese settembre 2016; 

10.i Dirigenti dell’Istituto hanno comunicato i fabbisogni di loro competenza come risultanti 
dal prospetto allegato al presente atto 

 
D E C R E T A

 
recepite le premesse che formano parte integrante del presente atto,

1.    di adottare il programma  degli acquisti di forniture e servizi in ottemperanza al disposto 
contenuto nelle “Direttive per gli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1, sezione I 
della l.r. n. 30/2006” e della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
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2)    di disporre che i fabbisogni così adottati vengano aggiornati in presenza di nuove esigenze 
dell’Istituto  e,  qualora  si  renda  necessario,  a  seguito dell’emanazione  del  decreto  di  cui 
all’art. 21 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

      Il Direttore generale 
FILIPPO  BONGIOVANNI
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