
 

Anno 2018 Programmazione triennale dei lavori e Programmazione biennale degli acquisti di beni 

e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro  

Il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) introduce al titolo III “Pianificazione programmazione e 

progettazione”, l’articolo 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) che dispone sia in tema 

di programmazione dei lavori sia in tema di acquisti di beni e servizi.  

Alla Programmazione Triennale dei lavori si affianca infatti l’obbligo della Programmazione Biennale degli 

acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.  

La definizione dei riferimenti operativi e di dettaglio (art. 21 comma 8) relativamente ai due programmi è 

rimessa a un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, ma non ancora adottato.  

A tale riguardo, secondo la norma transitoria dell’art. 216, comma 3, le Amministrazioni aggiudicatrici 

procedono per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto con le 

previgenti modalità.  

Si precisa che la Scuola non ha redatto il Programma Triennale dei lavori in quanto alla data odierna non sono 

stati programmati lavori. 

Per l’attuale Programmazione Biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o 

superiore a 40.000 euro si è fatto, pertanto, riferimento al D.M. 24 ottobre 2014 “Procedure e schemi-tipo 

per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco 

annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione 

di beni e servizi”, che approva gli schemi per la programmazione e individua gli aspetti operativi per 

l’approvazione della programmazione e per la sua pubblicità.  

 
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 

40.000 euro 

I valori esposti sono IVA esclusa 

2018 

Identificativo della 
procedura di 
acquisto e 
Tipologia  

Descrizione del contratto 
Responsabile 
del 
procedimento 

Importo 
contrattuale 
presunto 

Fonte di 
risorse 
finanziarie 
 

01  Servizio 
Fornitura biennale di energia  
elettrica 

Franco Corona 67.000 
Stanziamenti 
di bilancio 

02 Servizio 
Servizio biennale di portierato, 
centralino e prima 
informazione 

Franco Corona 123.500 
Stanziamenti 
di bilancio 

03 Fornitura 
Strumento per stimolazione 
magnetica transcranica 

Franco Corona 80.400 
Stanziamenti 
di bilancio 

2019 

Identificativo della 
procedura di 
acquisto Tipologia 

Descrizione del contratto 
Responsabile 
del 
procedimento 

Importo 
contrattuale 
presunto 

Fonte di 
risorse 
finanziarie 
 

01 Servizio Servizio triennale di pulizie 
della sede 

Franco Corona 
195.000 

Stanziamenti 
di bilancio 

02 Servizio Servizio biennale di 
somministrazione lavoro a 
tempo determinato 

Franco Corona 100.000 Stanziamenti 
di bilancio 



 

 


