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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26
e in particolare l’articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall’articolo 2 della
L.R. n. 26/2008, che prevede l’istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell’Azienda
Regionale per il diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32”, come modificato dal
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 luglio 2008, n. 38/R;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 205, del 26 novembre 2015 con
cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario;



Visto il Regolamento organizzativo dell’Azienda, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con Deliberazione n. 62 del 7 novembre 2012 ed in particolare
l’articolo 3;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1.127 dell’11 dicembre 2012 “L.R.
32/2002 art. 10 comma 8 - Approvazione regolamento organizzativo dell'Azienda DSU”;



Visto l’ art. 21 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 in cui è previsto: “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 e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti”.



Atteso che il predetto articolo prevede al comma 6: “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.”;



Richiamato il combinato disposto dell’art. 21 e dell’art. 216, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm. che, a proposito dei Programmi delle acquisizioni delle Stazioni
Appaltanti rinvia ad un Decreto Ministeriale la fissazione degli schemi, dei contenuti e
dei termini dei suddetti Programmi, prescrivendo che fino alla data di entrata in vigore
del Decreto in parola continuano a trovare applicazione gli atti di programmazione già
adottati ed efficaci, nonché nei casi di nuove programmazioni che si rendano necessarie
prima dell’adozione del Decreto;



Preso atto che in data 24 marzo 2018 è entrato in vigore il Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 recante “Regolamento recante
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale
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dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;


Richiamato in particolare l’articolo 9, comma 1 del sopraddetto D.M. che dispone che “il
presente decreto si applica per la formazione o l’aggiornamento <………..> dei
programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo
di programmazione 2019-2020”, integrato dal comma 3 che sancisce che “fino alla data
di operatività <…> indicata al comma 1, si applica l’articolo 216, comma 3 del codice
[D. Lgs. 50/2016] e il decreto del ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
283 del 5 dicembre 2014”;



Atteso che, in conformità alla disciplina normativa sopra citata, l’Azienda ha proceduto
con l’individuazione ed approvazione dell’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d’importo superiore a 1 milione di euro che si prevedono di inserire nella
programmazione biennale 2019/2020 con provvedimento n. 491/18 del 30/10/2018, al
fine del rispetto dei termini indicati dal citato art. 21 del D. Lgs. 50/2016, rinviando a
successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione il recepimento dell’elenco
approvato con il suddetto provvedimento;



Dato atto che l’Azienda ha altresì provveduto alla comunicazione al Tavolo tecnico, di
cui al suddetto art. 21 comma 6, dell’elenco sopra individuato;



Preso atto dell’elenco delle acquisizioni di beni e servizi, d’importo superiore a 1 milione
di euro, previsti per il biennio 2019/2020, approvato con il provvedimento n. 491/18.
ed allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;



Ritenuto tale elenco meritevole di condivisione e approvazione

A voti unanimi

DELIBERA
1. Di prendere atto ed approvare l’elenco delle acquisizioni di beni e servizi d’importo
superiore a 1 milione di euro che si prevedono di inserire nella programmazione
biennale 2019/2020, di cui al provvedimento n. 491/18, allegato alla presente
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 di
importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), di cui all’art. 21 del D.
Lgs. 50/2016, verrà approvato con deliberazione successiva, nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio di previsione 2019-2021
3. Di assicurare la pubblicità integrale della presente deliberazione mediante pubblicazione
all’Albo on line dell’Azienda.

IL SEGRETARIO
Francesco Piarulli

IL PRESIDENTE
Marco Moretti

Firmato digitalmente*

Firmato digitalmente*
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