
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
n. 40 in data 6 marzo 2020  

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI – ANNI
2020/2021

LA DIRIGENTE DELL’AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO, PROMOZIONE E
PROVVEDITORATO

richiamato il  decreto legislativo del  18 aprile 2016,  n.  50 e ss.mm.ii.  “Codice dei
contratti  pubblici”,  ed  in  particolare  l’art.  21  “Programma  degli  acquisti  e
programmazione  dei  lavori  pubblici”  che  prevede  che  le  amministrazioni
aggiudicatrici  adottino  il  programma  biennale  di  forniture  e  servizi  e  i  relativi
aggiornamenti annuali per gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato
pari o superiore a 40.000 euro;

richiamato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 in data 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 e aggiornamenti
annuali”;

atteso che con disposizione circolare del segretario generale n. 8 in data 6 novembre
2018 – protocollo Chambre 0013871/U si individuano nell’ufficio Provveditorato e nel
relativo funzionario – categoria D, dott.ssa Nicoletta Dalto, la struttura e il soggetto
referenti  per  la  programmazione  triennale  dei  lavori  e  per  la  programmazione
biennale dei beni e servizi;

tenuto  conto  della  ricognizione delle  esigenze di  forniture  di  beni  e  servizi  per  il
biennio eseguita dall’Ufficio Provveditorato all’interno dell’Ente e della pianificazione
dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza;

considerato che le esigenze di approvvigionamento della Chambre sono di entità
limitata e che raramente gli importi dei contratti aggiudicati raggiungono la soglia dei
40.000,00 euro (1 previsto per il biennio 2020/2021);

ritenuto comunque necessario effettuare la programmazione di tutti i contratti che si
prevede di affidare nel corso del 2020, in attuazione del Piano di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza dell’ente;

visti  i  documenti  “Programma  forniture  beni  e  servizi  di  importo  superiore  ai
40.000,00 euro - anni 2020-2021” e “ Programma forniture beni e servizi  – Anno
2020” allegati sub A) e B) alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;

vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 “ Riordino dei servizi camerali della
Valle d’Aosta” e s.m.i.;

vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” e s.m.i.;

vista  la  legge  23  luglio  2010,  n.  22  recante  “Riforma  dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale  della  Valle  d’Aosta  e  revisione  della  disciplina  del
personale”  e,  in  particolare l’art.  4  relativo  all’esercizio  delle  funzioni  di  direzione
amministrativa;



richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 69 in data 18 settembre 2019,
con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico triennale di 2° livello dirigenziale
per l’Area di Regolazione del mercato, Promozione e Provveditorato;

dato atto  che il  presente provvedimento non comporta oneri  diretti  a carico della
Chambre;

ritenuto quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto,

DETERMINA

1. di approvare il programma delle forniture di beni e servizi di importo superiore
ai 40.000,00 (quarantamila/00) euro per gli anni 2020-2021, così come risulta
dall’allegato  sub A)  che forma parte  integrante  e sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. di approvare il  programma delle forniture di beni e servizi per l’anno 2020,
così come risulta dall’allegato sub B) che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
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