ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 12 febbraio 2021

Deliberazione n. 4

OGGETTO: Approvazione VARIAZIONE n. 1° del Programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2021-2022.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Marco GABUSI
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia-Romagna: Irene PRIOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione Centrale Ragioneria, Bilancio, Acquisti e Patrimonio
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VISTO il D.LGS. 112/1998;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPO del 2/8/2001;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, n. 14 del 16/1/2018 con il quale è stato adottato il “Regolamento recante procedure e
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma
biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” in
attuazione dell’art. 21, comma 8, del citato D. Lgs. n. 50/16;
VISTA la Deliberazione n. 2 in data 03/05/2018 con la quale il Comitato d’Indirizzo ha conferito all’Ing. Luigi
Mille l’incarico di Direttore dell’Agenzia;
VISTA E RICHIAMATA:
 la Deliberazione n. 38 del 29/12/2020 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato:
Allegato A) Bilancio di Previsione
Allegato B) Piano delle attività
Allegato C1) Programma triennale lavori 2021-2023 e Elenco Annuale 2021
Allegato C2) Piano biennale degli acquisti di beni e servizi
Allegato D) Elenco degli immobili non strumentali
Allegato E) Parere del Collegio dei Revisori Legali
RICORDATO che l’art. 7, al comma 8, dello stesso Decreto del MIT del 16/01/2018, prevede che, ove
necessario, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi venga adeguato in fasi intermedie;
PRESO ATTO che con le seguenti Determinazioni Dirigenziali si è provveduto a modificare l’Allegato C2)
Piano biennale degli acquisti di beni e servizi, alla citata Deliberazione n. 38 del 29/12/2020,
contrassegnandole variazioni con il colore rosso (modifiche e aggiunte) e rosso barrato (cancellazioni):
- nella Determinazione Dirigenziale n. 85 del 25/01/2021, avente per oggetto “Programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2020-2021 - 1a VARIAZIONE” sono state acquisite le seguenti richieste di
modifica del Programma:
- in data 22/01/2021, dal Sistema Informativo, Dematerializzazione, ICT, Gestione Documentale Protocollo, Archivio, è stato richiesto, al fine è di consentire l'avvio urgente delle procedure di rinnovo
delle dotazioni hardware e software dell'Agenzia, l’inserimento di:
 servizio " Adesione triennale a "Microsoft Enterprise agreement" per utilizzo licenze SW Sistema
operativo e Office365" di Euro 244.800,00 con inizio nell'annualità 2021 e durata del contratto
triennale;
 fornitura di “Acquisto PC portatili per attività amministrativa” di Euro 90.000,00 con inizio
nell'annualità 2021 e durata del contratto n. 12 mesi;
 fornitura di “Acquisto PC portatili per attività tecnica” di Euro 160.000,00 con inizio
nell'annualità 2021 e durata del contratto n. 12 mesi;
PRESO ATTO, inoltre, che con la DD n. 85 del 25/01/2021 è stato:
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- ridefinito il codice CPV di due affidamenti, in quanto quelli precedentemente individuati non risultano
presenti nell’archivio informatico del MIT durante l’inserimento del programma approvato, per i
seguenti:
 - CUI S92116650349202100004, RUP Valente Massimo, codice CPV: 71313000-5,
 - CUI S92116650349202100044, RUP Remo Passoni, codice CPV: 71240000-2,
- dato atto che per la fornitura di “Servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici” ,
identificata da codice CUI : F92116650349202000007, con avvio nel 2021 e durata del contratto 36 mesi,
il RUP individuato, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. e dell’art.5 della Legge
241/1990 e s.m.i., è il Dirigente della Direzione centrale bilancio, ragioneria, acquisti e patrimonio, Ing.
Luigi Mille;
- preso atto che con l’inserimento del Programma biennale degli Acquisti di forniture e servizi 2021/2022
dell’Agenzia sul sito Servizi contratti pubblici del MIT sono stati generati i codici CUI relativi ai singoli
programmi di acquisto di beni e servizi;
PRESO ATTO che le sopra dette variazioni ed integrazioni al “Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi 2021-2022”:
- Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: elenco degli acquisti del programma;
- Scheda C: elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non avviati;
sono riportate nell’Allegato 1 alla presente delibera, con font rosso e colore rosso (modifiche e aggiunte),
rosso barrato (cancellazioni) e con font azzurro e colore azzurro ( aggiornamenti) mentre nella Scheda B,
nel campo “Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)” è riportata la D.D. che ha
originato la modifica;
PRECISATO che la competenza per l’approvazione del “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2020-2021” nonché delle relative modifiche ed aggiornamenti spetta al Comitato di Indirizzo dell’Agenzia;
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento
di Contabilità reso dal Dirigente competente.
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento
di Contabilità reso dal Dirigente dei servizi finanziari.
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPo, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA
1) di approvare le variazioni e integrazioni al “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 20212022”, come riportate nell’Allegato:
- Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: elenco degli acquisti del programma;
- Scheda C: elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non avviati” (non modificato ma riportato per completezza);
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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2) che le modifiche rispetto alla versione precedente (l’Allegato C2) - Piano biennale degli acquisti di beni
e servizi, alla citata Deliberazione n. 38 del 29/12/2020 ) siano evidenziate con apposita font in rosso
mentre gli aggiornamenti siano evidenziati con apposita font in azzurro;
3) di dare atto che il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022”, variato a seguito di
quanto approvato al punto 1) è quello riportato nell’Allegato, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, che si approva;
4) di disporre la pubblicazione del “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022”
modificato, così come innanzi approvato e allegato alla presente deliberazione, nel sito istituzionale
dell’Agenzia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

IL PRESIDENTE
Irene Priolo
Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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