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Decreto n° 555/ARDISSTRIESTE del 26/04/2021

Art. 21, comma 6, Codice dei contratti pubblici, approvazione del programma
biennale 2021-2022 delle acquisizioni di forniture e servizi di importo pari o
superiore a 40.000,00 euro di competenza dell’Agenzia Regionale per il Diritto
allo studio - ARDiS.
Il Direttore generale
VISTI:


la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario”;



il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004, con cui è stato approvato il “Regolamento di organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”;



la D.G.R. n. 852 del 12/06/2020 con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore Generale dell’Ardis – Agenzia
regionale per il diritto allo studio – al dott. Pierpaolo Olla, già assegnato con D.G.R. n. 2278 del 27/12/2019, a
decorrere dal 02/08/2020 e fino al 01.08.2023;



il decreto n. 405 di data 23/03/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il
Diritto allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 e documenti collegati.
Adozione”, approvato con DGR n. 580 di data 16/04/2021;



il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)

RICHIAMATO in particolare l’articolo 21 del Codice contratti pubblici il quale, ai commi 1 e 6, prevede
l’obbligatorietà dell’adozione di un programma biennale di forniture e servizi, nonché dei relativi aggiornamenti
annuali, contenente gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 € che è
approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
RICHIAMATO anche il comma 8 del medesimo articolo che prevede l’emanazione di un Decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (i.e. entro il 20/07/2016), con il quale definire le
modalità e i criteri di predisposizione del programma degli acquisti di beni e servizi;
VISTO il decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avente ad oggetto
“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” con il quale è stata data attuazione alla previsione del citato art. 21 comma 8 del D.Lgs.
50/2016;
CONSIDERATO che l’Agenzia Regionale per il Diritto allo studio è iscritta all’Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti come amministrazione aggiudicatrice con il n. 0000368438;
RICORDATO che, sulla base dei fabbisogni raccolti, è stato predisposto il Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi per il 2021-2022 allegato al “Bilancio di previsione dell’Ardis per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021/2023, adottato con decreto n. 405 di data 23/03/2021 e approvato con D.G.R. n. 580 di data
16/04/2021;
PRECISATO che ai fini dell’individuazione delle iniziative di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00
euro è stata data indicazione alle strutture operative di Ardis di far riferimento alla metodologia su cui si basa il
calcolo del valore stimato di un appalto, così come descritto nell’art. 35, c. 4 del Codice dei contratti pubblici, fra i
cui elementi non è inclusa l’IVA;
VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009,
n. 42”, come successivamente integrato;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’articolo 37 relativo agli
obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Decreta
1.

di approvare, per quanto previsto in premessa, il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il 20212022 di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, allegato al presente decreto per farne parte integrante;

2.

di riservarsi di revisionare la suddetta programmazione ai sensi dell’art. 7 del D.M. 16 gennaio 2018, qualora ne
ricorressero le condizioni.

Il Direttore generale
Pierpaolo OLLA
firmato digitalmente
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