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DETERMINA DI APPROVAZIONE
DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021-2022
E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023
AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016

IL DIRETTORE GENERALE
 premesso che InfoCamere è la Società Consortile delle Camere di Commercio che ha il
compito di approntare, organizzare e gestire nell’interesse e per conto delle Camere di
Commercio stesse un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo
reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano
oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia, o che comunque scaturiscano da registri,
albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere stesse;
 considerato che l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici
adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, avente ad oggetto gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00, nonché i relativi
aggiornamenti annuali;
 considerato che il medesimo art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni aggiudicatrici
adottino il programma triennale dei lavori pubblici, avente ad oggetto i lavori il cui valore
stimato sia pari o superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali;
 letto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14,
adottato ai sensi del comma 8 del citato art. 21;
 preso atto che l'esponente Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25
novembre 2020, ha disposto l’approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi 2021-2022 e del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, conferendo al
Direttore Generale i poteri necessari per procedere ai successivi adempimenti, ivi comprese le
relative pubblicazioni ai sensi di legge e le comunicazioni dovute al Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori;
 ritenuto di approvare i predetti Programmi;
 letti gli artt. 21, comma 7, e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
 visti i principi di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo del 7 agosto 1990, n.
241 e s.m.i.;
 richiamata ogni altra disposizione applicabile alla fattispecie;
DETERMINA
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 di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 ed il
Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, allegati al presente atto quali parti
integranti e sostanziali dello stesso, subordinandone l’attuazione alle deliberazioni /
determinazioni di volta in volta necessarie secondo i poteri previsti dall’organizzazione
aziendale;
 di demandare alle strutture aziendali preposte la tempestiva pubblicazione:
-

del presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

dei Programmi approvati, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
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