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Firenze, 9 giugno 2020 

Delibera n. 29 

 
OGGETTO: Approvazione dello schema del programma triennale degli appalti di lavori e del 

programma biennale per l’acquisizione di servizi e forniture richiesto dall’art. 21 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, ed, in particolare, l’articolo 

19, commi 1, 2 e 3 che ha previsto, a decorrere dal 1/09/2012 la soppressione dell’Agenzia Nazionale 

per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e il ripristino dell’Istituto nazionale di 

documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia 

scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, ferma restando la soppressione 

degli ex Istituti Regionali di ricerca Educativa (IRRE); 

VISTO Il D.Lgs. 218/2016, che ha introdotto norme per la semplificazione delle attività degli Enti Pubblici 

di ricerca, ribadendone l’autonomia statutaria e regolamentare, anche in merito alla cooperazione 

scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri paesi (art. 3, comma 2) lettera d); 

VISTO lo Statuto INDIRE, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20/10/2017, 

e pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018; 

VISTO lo Statuto dell'Ente con particolare riferimento agli artt. 8, 9 e 10 inerenti gli Organi dell'Istituto ed 

in particolare il Presidente e il Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 472 del 27 giugno 2017 con cui è stato nominato Presidente di INDIRE 

Giovanni Biondi a decorrere dal 28 giugno 2017; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 473 del 27 giugno 2017 con cui è stato nominato componente del 

Consiglio di Amministrazione, Giovanni Di Fede a decorrere dal 28 giugno 2017; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 480 del 28 giugno 2017 con cui è stata nominata componente del 

Consiglio di Amministrazione, Maria Francesca Cellai a decorrere dal 28 giugno 2017; 

VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

6 del 03 agosto 2017; 

RILEVATO che, in particolare l’art. 10 comma 2 e al comma 3, lettera w) dello Statuto di INDIRE dispone 

che il Consiglio di Amministrazione “ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell’attività 
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dell’Istituto, approva gli atti di carattere generale e fondamentale per l’organizzazione, il funzionamento, 

l’amministrazione e la gestione”; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice appalti” ed in particolare l’art. 21 comma 1, il quale 

stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che questi 

sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, vigente dal 

23/04/2018, "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", che disciplina nel dettaglio l'attuazione del 

sopracitato art. 21; 

VISTA e ivi integralmente richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 24/05/2019 

con la quale veniva approvato il programma biennale per l’acquisizione di beni e servizi per il biennio 

2019-2020 e, contestualmente, veniva nominata la Dott.ssa Valentina Cucci, Funzionario Amministrativo 

Ufficio AA.GG. e Servizi Giuridico-Amministrativi, quale referente per il programma in ossequio a quanto 

disposto all’art. 3, comma 14 del sopracitato Decreto MIT; 

ACQUISITA E RICHIAMATA a far parte integrante e sostanziale del presente atto la relazione della 

Dott.ssa Valentina Cucci, prot. n. 16338 del 05/06/2020 (all. 1), nella quale si richiede l’approvazione del 

programma triennale dei lavori per gli anni 2020-2021-2022 (all. 2) e del programma biennale 

dell’acquisizione di beni e servizi per gli anni 2020-2021 (all. 3); 

DATO ATTO che, come si evince dalla sopracitata relazione, i documenti ricevuti da Dirigenti di ricerca, 

CED, Funzionari e Responsabili delle Strutture di Ricerca, limitati alla programmazione di beni e servizi, 

sono stati verificati dagli Uffici Amministrativi per poter così procedere, ove possibile, all’accorpamento 

delle acquisizioni richieste sia per consentire una migliore organizzazione delle procedure, sia per evitare 

un artificioso frazionamento degli appalti, volto ad eludere la disciplina comunitaria e come tale 

sanzionabile; 

RILEVATO altresì che, a causa dell’emergenza sanitaria mondiale causata dal COVID-19, la 

programmazione relativa ad acquisti di servizi congressuali, alberghieri e di catering per eventi 

promozionali, seminariali e di studio (specie con riferimento al programma Erasmus+) è al momento 

sospesa e in fase di ridefinizione sia per una eventuale nuova calendarizzazione, sia per la 

riprogrammazione di modalità alternative di organizzazione; 

CONSIDERATO quanto sopra; 
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DELIBERA 

 

- di approvare lo schema del programma triennale dei lavori per le annualità 2020-2021-2022, che è 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (all. 2); 

- di approvare lo schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi per le annualità 2020-

2021, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (all. 3); 

- di autorizzare il Direttore Generale ad apportare al Programma biennale di forniture e servizi 2020-

2021, ovvero a quello triennale dei lavori 2020-2022, le eventuali variazioni non significative 

dell’oggetto, dell’importo presunto del contratto nonché dei tempi previsti per l’avvio della procedura 

contrattuale, e a procedere alla sua necessaria integrazione ogni qual volta vengano affidati 

all’Istituto nuovi progetti, oppure nel caso in cui sopraggiungano impreviste ed imprevedibili 

necessità per l’Amministrazione che prevedano l’espletamento di procedure di gara per 

l’acquisizione di beni e servizi superiori a 40.000,00 oppure appalti di lavori per importi superiori a 

100.000,00 euro; 

- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutte le procedure amministrative 

necessarie all’effettivo perfezionamento del presente provvedimento. 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Presidente, Giovanni Biondi  

  

 Consiglieri, Giovanni Di Fede   

  

 Maria Francesca Cellai 

  

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa.   

 

Allegati: 

- All. 1 Relazione del referente del Programma, Dott.ssa Valentina Cucci, prot. n. 16338 del 05/06/2020; 

- All. 2 Programma triennale dei lavori 2020-2021-2022; 

- All. 3 Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021. 

 

VC/FS/oc 

Ufficio mittente: 

- Ufficio Affari Generali e Servizi Giuridico-Amministrativi. 


