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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 552/ALL. del 28/12/2017 

 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI – ANNI 

2018/2019 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  

 

 Richiamato l’art. 21 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in cui si prevede che “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”;  

  

 Richiamato inoltre il comma 6 del sopra citato articolo in cui si dispone che “il programma 

biennale di forniture e servizi ed relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di 

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

   

 Considerato che, sempre ai sensi dell’art. 21 citato, il programma deve essere approvato nel 

rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;  

  

 Considerato, per quanto sopra esposto, che l’atto di programmazione debba essere 

successivo all’approvazione del bilancio preventivo, al fine di garantire la coerenza prevista dalla 

norma;  

   

 Considerato che la norma di riferimento nulla dispone in merito all’organo/soggetto 

competente all’adozione del piano e che pertanto, d’intesa con il Segretario Generale, ne è stata 

stabilita l’adozione con atto del Dirigente dell’Area Servizi di Supporto, previa concertazione in 

merito al contenuto del programma con i Dirigenti e Posizioni Organizzative competenti;  

 

 Ritenuto che, al fine di rendere più celeri i procedimenti di scelta del contraente, la presente 

programmazione delle forniture e dei servizi può altresì essere utilizzata come avviso di 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE 

 

(segue determinazione n. 552 del 28/12/2017) 

 

pag. 2 di 2 

preinformazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 70 del suddetto Decreto Legislativo n. 

50/2016;  

 

 Considerato che gli acquisti di beni e servizi indicati saranno effettuati previa 

determinazione a contrarre del Dirigente competente;  

 

 Tenuto conto che il comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 prevede che il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, siano pubblicati sul 

profilo del committente dell’Ente e sul sito informatico presso l’Osservatorio di cui all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni;  

 

 Vista la scheda allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, il cui 

contenuto è stato, per quanto di competenza, individuato di concerto fra Dirigenti e Posizioni 

organizzative; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il programma degli acquisti di beni e servizi della Camera di Commercio di 

Firenze per il biennio 2018/2019, così come risulta dall’allegato che forma parte integrante 

del presente provvedimento;  

 

2. di pubblicare il programma degli acquisti di beni e servizi della Camera di Commercio di 

Firenze per il biennio 2018/2019, sul profilo del committente dell’Ente e sul sito informatico 

presso l’Osservatorio di cui all’Autorità Nazionale Anticorruzione, tramite il sistema 

informatizzato della regione Toscana;  

 

3. di disporre che la programmazione delle forniture e dei servizi approvata potrà essere 

utilizzata come avviso di preinformazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 70 del 

Decreto Legislativo n. 50/2016. 

 

   

 

CDC:PROVVEDITORATO 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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