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Delibera n. 16 – Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 2022

Oggetto: Approvazione dello schema del programma triennale degli appalti di lavori e del programma
biennale per l’acquisizione di servizi e forniture richiesto all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 19, comma I, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di attuare nei tempi
stabiliti, il disposto di cui all’articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 è stato
ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di
ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che succede senza
soluzione di continuità all’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, la quale viene
contestualmente soppressa;
PRESO ATTO che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20 ottobre 2017 è stato approvato lo
Statuto di INDIRE pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il 10 gennaio 2018;
VISTO lo Statuto dell'Ente, con specifico riferimento agli artt. 8, 9 e 10 inerenti gli Organi dell'Istituto, in particolare
il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed i compiti di indirizzo e programmazione generale dell’attività
dell’Istituto ad essi attribuiti;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 233 del 27 luglio 2021 con cui è stata nominata Componente del Consiglio di
Amministrazione la Dott.ssa Cristina Grieco, con decorrenza dal 27 luglio 2021;
VISTA la Delibera n. 15/2022 prot. n. 21758 del 27 giugno 2022 con cui è stata individuata la dott.ssa Cristina
Grieco quale Presidente facente funzioni;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 276 del 07 settembre 2021 con cui è stata nominata Componente del Consiglio
di Amministrazione la Dott.ssa Maria Francesca Cellai, con decorrenza dal 7 settembre 2021;
VISTO l’art. 15 del vigente Statuto in cui sono declinati compiti e responsabilità proprie del Direttore Generale
dell’Ente;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui si è nominato per la durata
di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal 01 novembre 2020;
VISTO il D.Lgs. n. 213/2009, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27
settembre 2007, n. 165”;
VISTO il D.Lgs n. 218/2016, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi
dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
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VISTO il D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
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 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” e, 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 del D.Lgs
50/2016;
VISTA e ivi integralmente richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 24 maggio 2019 con
il 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 provvedimento la relazione della
Dott.ssa Valentina Cucci, prot. n. 15143 del 02 maggio 2022 (allegato 1), nella quale si richiede l’approvazione
del programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi per gli anni 2022-2023 (Allegato 2) e del programma
triennale dei lavori per gli anni 2022-2023-2024 (Allegato 3);
DATO ATTO che, come si evince dalla sopracitata relazione, le informazioni ricevute dai Responsabili del
Settore Ricerca e del Settore amministrativo-gestionale, limitatamente alla programmazione di beni e servizi,
sono state verificate dagli Uffici Amministrativi per poter così procedere, dove 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;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dello schema di programma biennale degli acquisti di
beni e servizi per le annualità 2022-2023 e dello schema del programma triennale dei lavori per le annualità
2022-2023-2024;
DELIBERA
-
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2023, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 2);
-

di approvare lo schema del programma triennale dei lavori per le annualità 2022-2023-2024, che è
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 3);

-

di dare mandato al Direttore Generale di attuare tutte le procedure amministrative necessarie
all’effettivo perfezionamento del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente f.f.
Consigliera, Cristina Grieco

Consigliera, 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.

VC/ab
Uffici mittenti:
Ufficio AA.GG. e Servizi Giuridico-Amministrativi

Allegati:
Allegato 1: Relazione del referente del Programma, Dott.ssa Valentina Cucci prot. n. 15143 del 02/05/2022
Allegato 2: Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023
Allegato 3: Programma triennale dei lavori 2022-2023-2024

Pag. 3/3

