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Ministero dell’ Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IGICS

PROGRAMMAZIONE BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI
ANNI 2018/2019
Visto l’articolo 1, commi 449 e 450, della legge n. 296/2006, e successive modifiche
ed integrazioni, in materia di approvvigionamenti della pubblica amministrazione, il quale
stabilisce la necessità di verificare preventivamente, da parte delle stazioni appaltanti, la
eventuale presenza delle convenzioni indette da CONSIP nonché, per gli affidamenti sotto
soglia pari o superiori a mille euro, l’obbligo di ricorrrere al mercato elettronico prima di
attivare qualsiasi altra autonoma procedura di acquisto;
Visto il decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e, in particolare, ulteriori norme concernenti
l’obbligo di preventivo ricorso alle Convenzioni CONSIP per gli approvvigionamenti di
beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Legge di stabilità 2016” che, all’art. 1,
commi 510-517, ribadisce, tra le altre cose, l’obbligo in capo alle Amministrazioni
Pubbliche di approvvigionarsi di beni e servizi facendo ricorso a CONSIP S.p.A.;
Visto il comma 505, articolo 1, della citata legge del 28 dicembre 2015, n. 208, che
prevede che l’adozione degli atti di programmazione non preclude alla stazione appaltante
la possibilità di avviare procedimenti non programmati in caso di urgenza risultante da
eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione, in caso di eventi calamitosi,
nonché la possibilità di effettuare acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di
legge regolamentari;
Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 21 che
dispone in ordine alla programmazione delle acquisizioni di beni e servizi delle stazioni
appaltanti, prevedendo, al comma 6, 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”;
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Visto il comma 8 del richiamato art. 21 del decreto legislativo succitato, in base al
quale le modalità e gli schemi tipo dei programmi di acquisizione di beni e servizi sono
definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza
unificata;
Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio
2018, “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 ed aggiornamenti annuali”;
Considerato che l’Ufficio I dell’Ispettorato Generale per l’Informatizzazione della
Contabilità di Stato del Dipartimento RGS del MEF, annoverando tra le proprie
attribuzioni istituzionali la gestione delle risorse informatiche della Ragioneria Generale
dello Stato, ha effettuato una ricognizione delle esigenze di beni e servizi ascrivibili a detto
Dipartimento per il biennio 2018/2019;
Visto il Regolamento della Commissione Europea del 18 dicembre 2017, n. 2365, con
cui vengono modificate le soglie comunitarie per gli appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi a partire dal 1° gennaio 2018;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

DETERMINA

- di approvare il programma degli acquisti di beni e servizi di valore superiore a
40.000 euro da effettuare nel biennio 2018/2019, come riportato nell’allegato A che è parte
integrante del presente provvedimento;
- di pubblicare suddetto programma degli acquisti di beni e servizi sul profilo
istituzionale dell’Amministrazione.

