Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016

Ai sensi del dell’articolo 21, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, “Codice
degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”, tutte le Amministrazioni Pubbliche, nella
loro qualità di Stazioni Appaltanti, sono tenute ad adottare un programma biennale degli acquisti di
beni e servizi ed un programma triennale dei lavori pubblici, oltre ai relativi aggiornamenti annuali.
Ai sensi dell’articolo 21, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, il “Programma
biennale”, con i relativi aggiornamenti annuali, deve contenere l’elenco di tutti gli acquisti di beni e di
servizi
di
importo
unitario
stimato
pari
o
superiore
ai
40.000
Euro.
Per ciò che concerne l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione
e il programma triennale dei lavori pubblici, si comunica che ad oggi non è previsto l’espletamento di
alcuna procedura di gara per tale importo unitario (1 milione) e per tale tipologia di appalto (lavori).
L’adozione del “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”, oltre a costituire
l’adempimento di un obbligo normativo, è atto necessario, propedeutico ed a carattere
autorizzatorio
degli
acquisti
di
beni
e
servizi.
Pertanto, fatta eccezione per le acquisizioni di beni e servizi inizialmente non previsti, in quanto
derivanti dalla necessità di soddisfare esigenze sopravvenute ed imprevedibili, non sarà attivata
alcuna procedura di affidamento che non sia stata preventivamente inserita nel “Programma
biennale degli acquisti di beni e servizi” innanzi specificato, salvo che, si renda necessario, per
“casi fortuiti” o per “cause di forza maggiore” debitamente motivati ed accertati, provvedere
all’acquisizione
di
beni
e/o
di
servizi
non
preventivamente
segnalati.
Si riporta pertanto, nelle tabelle allegate alla presente nota, il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi adottato dall’Amministrazione per le attività di INDIRE e dell’Agenzia Erasmus+.
Si evidenzia altresì che:
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le presenti schede sono elaborate sulla base dello storico di servizi/forniture necessari per il
corretto ed efficace funzionamento dell’Amministrazione, nonché sulla base delle previsioni del
Piano triennale delle attività della ricerca (PTA);
alcune procedure saranno attivate per garantire la realizzazione delle attività di ricerca previste
dal PTA e dei progetti affidati dal MIUR.
le procedure di gara indicate nello schema potranno essere oggetto di eventuale accorpamento
ove possibile ed opportuno per garantire una maggiore efficienza dell’azione amministrativa
nonché il rispetto delle soglie comunitarie ex art. 35 del d.lgs. 50/2016;

INDIRE potrà ricevere nuovi progetti di ricerca in affidamento da parte del MIUR che potranno
comportare l’attivazione di nuove procedure attualmente non prevedibili.

Prestazione oggetto
dell’acquisizione

Servizi assicurativi per le
sedi INDIRE e Erasmus+
Acquisizione di una
soluzione di backup
Enterprise class con
modalità
d2d2t
comprensiva di server,
dischi, libreria a nastro e
software di gestione
Acquisizione
gadget
personalizzati Erasmus+

Servizi
alberghieri,
congressuali
e
di
catering per 150 pax per
2
gg
–
National
conference and prizes
2017 e 2018 - Etwinning
Servizi
alberghieri,
congressuali
e
di
catering per 150 pax per
2 gg – Ambassadors
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Tipo di procedura
che si intende
adottare

Importo
dedicato in
bilancio alla
commessa (al
netto di IVA)

Durata
presunta
del
contratto
dal
momento
della stipula

PROCEDURA
APERTA
SOPRASOGLIA
PROCEDURA
SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA –
RDO SU MEPA

400.000,00 €

5 ANNI

PROCEDURA
SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA –
RDO SU MEPA

50.000,00 €

2 ANNI

PROCEDURA
SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA

80.000,00 €

NOVEMBR
E 2017 E
2018

PROCEDURA
SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA

80.000,00 €

SETTEMBR
E 2017 E
2018

110.000,00 €

Eventuali note

Coordination Meeting Etwinning
Produzione
video
professionali
(Erasmus+)
Servizio di
organizzazione
dell'evento Festival
d'Europa, Firenze 7-9
maggio 2017
Fornitura di arredi e
mobili per ufficio – sede
via Lombroso Erasmus+
Gadget e premi (kit
ambasciatori,
premi
40000
docenti
e
twinning, premi referenti
USR)
Realizzazione
di
un
video
contenente
le
attività di progetto con
intento
informativo,
documentale
e
divulgativo
Servizi alberghieri e
congressuali
per
organizzazione evento di
disseminazione
dei
risultati
Servizi
congressuali
(seminari informativi e
giornate di formazione)

PROCEDURA
SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA –
RDO SU MEPA

63.000,00 €

2 ANNI

PROCEDURA
APERTA SOTTO
SOGLIA
COMUNITARIA

100.000,00 €

MAGGIO
2017

PROCEDURA
SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA –
RDO SU MEPA
PROCEDURA
SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA –
RDO SU MEPA

41.000,00 €

200.000,00 €

2 ANNI

100.000,00 €

Progetto “Io
partecipo”

150.000,00 €

Progetto “Io
partecipo”

RDO su MePA

55.000,00 €

prodotti

RDO su MePA

50.000,00 €

Servizi
congressuali
(seminari informativi e
giornate di formazione)

RDO su MePA

85.000,00 €

Servizio di produzione di
100 prodotti ad alta
definizione di carattere
metodologico-didattico

Rdo su Mepa

150.000,00 €

Progetto “Ambienti
di
approfondimento”
PTA
Progetto”Bibliotec
a delle migliori
attività formative”
PTA
Progetto”Bibliotec
a delle migliori
attività formative”
PTA
Progetto”Bibliotec
a delle migliori
attività formative”
PTA

Acquisto
multimediali
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o
sulla
disciplinare

didattica

Servizi
congressuali
(seminari informativi e
giornate di formazione)
Acquisto arredi per
nuova sede INDIRE Via
Lombroso
Servizi di trasloco e
facchinaggio
per
trasferimento a nuova
sede di Via Lombroso
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Rdo su MePA

41.000,00 €

Adesione a
Convenzione
Consip
RdO su Mepa

140.000,00 €
40.000,00 €

Progetto “piccole
scuole”
PTA

