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SPAZIO RISERVATO SEGRETERIE 

DELIBERA NR. ...... DI DATA       
 

Approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018. 
 

Premesse 

- l’art. 21, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone 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. I 
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio”; 

- l'art. 21, comma 6 del medesimo Decreto dispone che “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. 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”; 

- l’art. 3 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19, legge collegata alla manovra finanziaria 2017, 
stabilisce che la Provincia, entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima legge, è tenuta 
a provvedere all’adempimento degli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs. 50/2016. Con circolare prot. 142568 di 
data 13 marzo 2017 del Dipartimento Infrastrutture e mobilità e del Dipartimento 
Organizzazione, personale e affari generali è precisato che, ai sensi dell’art. 4 bis della l.p. 
10/2012 e dell’art. 10 della l.p. 26/93 tali adempimenti spettano all’Osservatorio provinciale 
dei lavori pubblici e delle concessioni, anche per conto delle stazioni appaltanti elencate 
nell’art. 4 bis della l.p. 12/2010: enti strumentali previsti dall’art. 33 l.p. n. 3/2006, comuni e 
comunità, aziende pubbliche di servizi alla persona, organismi di diritto pubblico e 
amministrazioni aggiudicatrici come definite dalla l.p. 2/2016; 

- con comunicazione del 26/5/2017 (prot. n. 523 ML/cb) avente ad oggetto “Novità in 
materia di trasparenza introdotte dalla L.P. 4 /2014 processo approvvigionamento” il Centro 
Servizi Condivisi ha promosso un incontro, svoltosi in data 6 giugno 2017, con i responsabili 
della prevenzione della corruzione e della Trasparenza e i responsabili del processo di 
approvvigionamento delle Società Consorziate. In tale sede è stato esplicitato che gli 
adempimenti connessi alla programmazione degli appalti e alla pubblicazione dei dati relativi 
sul portale internet delle singole stazioni appaltanti rimane a carico di queste ultime, che vi 
debbono provvedere in autonomia secondo i criteri e le indicazioni in tal senso forniti da 
ANAC e/o dalla Provincia autonoma di Trento; 

- con segnalazione del 26 luglio 2016 pubblicata sul sito SICOPAT (Sistema Informativo 
Contratti Osservatorio PAT), la Provincia informa che dal 30 giugno 2017, nella sezione 
“Obblighi trasparenza legge 190”, le (sole) strutture della PAT dovranno inserire il 
provvedimento a contrarre e gli eventuali allegati; 

- ad oggi ANAC non risulta avere pubblicato in versione definitiva l’aggiornamento delle 
proprie Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
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partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, poste in 
consultazione pubblica nel mese di aprile del corrente anno; 

- Informatica Trentina, per l’anno 2018, non ha ancora predisposto il budget e non ha ricevuto 
incarichi formali da parte del propri Enti controllanti. Pertanto, tutte le informazioni relative 
all’anno 2018 presenti nel programma biennale devono essere considerate indicative e non 
vincolanti fino alla approvazione degli atti formali sopra indicati. 

Considerato che: 

é necessario approvare il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2017-2018, sulla 
base della proposta del Responsabile del Programma degli acquisti di beni e servizi. Il Programma 
Biennale degli Acquisti e beni e servizi 2017-2018, in considerazione dell’importanza del 
documento e in applicazione della vigente normativa in materia di trasparenza, sarà pubblicato sul 
sito internet della Società, nella apposita sezione dedicata alla trasparenza. 

Il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2017-2018 è costituito dagli elaborati 
allegati quali parte integrante della presente proposta, redatti secondo i criteri e i contenuti 
richiamati in premessa, sui quali sono stati acquisiti i pareri positivi del Direttore Servizi e del 
Direttore Centro Supporto Operativo, nonché il parere legale di conformità reso dal 
Responsabile Legale e Affari Societari, come riportato in calce alla presente deliberazione. 

Per quanto attiene ai contenuti del programma, si precisa che sono state analizzate, identificate e 
quantificate le necessità da soddisfare, secondo le proposte pervenute dalle diverse Direzioni della 
società. Le informazioni contenute saranno oggetto di aggiornamento periodico e con riguardo ai 
singoli interventi saranno recepite e definite puntualmente nelle singole delibere a contrarre. 

Da tali analisi si possono sintetizzare e quantificare i seguenti dati: 

Anno 2017: Euro 22.639.008,00; 

Anno 2018: Euro 33.864.750,00. 

 

Tutto ciò premesso,  
IL PRESIDENTE 

delibera 

 

l) di approvare il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2017-2018, allegato quale 
parte integrante al presente atto e costituito dai seguenti elaborati: 

- quadro delle risorse finanziarie; 

- annualità 2017-2018; 

2) di dare atto che il Programma in approvazione sarà sottoposto per ratifica al Consiglio di 
Amministrazione della società e pubblicato sulla sezione “società trasparente” del portale di 
Informatica Trentina S.p.a., in conformità alle vigenti norme e alle disposizioni di indirizzo in 
tema di trasparenza; 

3) di dare atto che il Programma approvato sarà oggetto di aggiornamento con la periodicità 
necessaria ad assicurare la coerenza tra il documento oggetto di pubblicazione e l’effettivo 
stato della programmazione, in linea con gli obblighi previsti dalla normativa in vigore. 
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Allegati:  

- quadro delle risorse finanziarie 

- annualità 2017-2018 
 

Dott. Sergio Mancuso 

 

Responsabile del 
Procedimento 

 

Guido Amoretti   Data ___________ 

Il Direttore Acquisti  

Dott. Giannantonio Farace   Data ___________ 

 
 
 

Il Responsabile Legale e 
Affari Societari 

Per attestazione della verifica del programma con le norme in materia di 
acquisti 

Dott. Roberto Margoni                         Data ___________ 

Il Direttore Servizi Per attestazione della verifica di conformità delle scelte tecnico progettuali 
e delle procedure di acquisto definite 

Dott. Giannantonio Farace                     Data ___________ 

Il Direttore del Centro 
Supporto Operativo 

Per attestazione della conformità del programma alla programmazione 
economico finanziaria della Società 

Dott. Franco Segata                             Data ___________ 
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