
ARCA Puglia Centrale

DECRETO dell’ Amministratore Unico
 N. 110 DEL 14-12-2020

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI PER IL BIENNIO 2021/2022.

 

L’ AMMINISTRATORE UNICO

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO

 

 

Vista la documentazione agli atti e l’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento dr.ssa
Carmela Esposito;

 

Esaminata la relativa proposta formulata dal responsabile di P.O. dr.ssa Carmela Esposito, che qui
di seguito si riporta:

 

PREMESSO che:

-        l’art. 21 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ha previsto la programmazione obbligatoria degli acquisti
di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, da effettuarsi attraverso
l’adozione di un “programma biennale degli acquisti di beni e servizi” nel cui ambito devono
essere individuati i bisogni che eventualmente possono essere soddisfatti con capitali privati;
-        il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
-        per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche devono tener
conto del “Piano Triennale per l’informatica elaborato” dall’Agenzia per l'Italia digitale (Agid)
in base alle disposizioni introdotte dall’art. 1 comma 513 della legge n. 208/2015;
-        entro il mese di ottobre di ciascun anno, le pubbliche amministrazioni devono comunicare al
tavolo dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 comma 2 del d.l. 66/2014, convertito dalla legge
n. 89/2014 l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di valore superiore a un milione di
euro per l’inserimento nella Programmazione Biennale dei predetti soggetti;

CONSIDERATO che l’ARCA Puglia Centrale di Bari, in applicazione dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i., ha individuato gli affidamenti di servizi e forniture da attivare nel corso degli anni 2021 e 2022
unitamente ai relativi importi;



RILEVATO che  è stato redatto l’allegato Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi
2021/2022 di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro;
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

 

TANTO PREMESSO

 

SI PROPONE

 

1.     di adottare il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o
superiore a 40.000 euro relativo al periodo 2021/2022, predisposto ai sensi dell’art. 21 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e allegato sub A) al presente decreto quale sua parte integrante e
sostanziale;
2.     di dare atto che gli acquisti di beni e servizi ivi previsti trovano idonea copertura
finanziaria nello schema di bilancio 2021/2022 in fase di prossima approvazione;
3.     di dare atto che il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente/Sezione Amministrazione
Trasparente”.
 
 
 

Visto il parere positivo di regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente del settore AA. GG.

 

Vista l’attestazione di conformità del Direttore con gli obiettivi e le direttive del mandato
dell’Amministratore Unico;

Con i poteri di cui alla Legge Regionale n.22/2014, conferiti con Decreto di nomina del Presidente
della Giunta Regione Puglia n.9 del 13/01/2016;

 

DECRETA

 

 

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce1.
il primo punto;

2.     di adottare il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o
superiore a 40.000 euro relativo al periodo 2021/2022, predisposto ai sensi dell’art. 21 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e allegato sub A) alla presente deliberazione quale sua parte integrante
e sostanziale;
3.     di dare atto che gli acquisti di beni e servizi ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria
nello schema di bilancio 2021/2022 in fase di prossima approvazione;
4.     di dare atto che il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente/Sezione Amministrazione
Trasparente.

 





 

 

ARCA Puglia Centrale

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Numero Proposta: 144 del 14-12-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
PER IL BIENNIO 2021/2022.

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’ art. 6 della L. 241/90, attesta l’avvenuta istruttoria
degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta nella presente determinazione, e
che, ai sensi dell’art. 6bis del 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012, in merito al relativo procedimento
non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’
astensione del procedimento.

 

Data, li 14-12-2020   Il Responsabile del Procedimento
CARMELA ESPOSITO

    (FIRMA DIGITALE)
 

 

 



 

 

ARCA Puglia Centrale

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Numero Proposta: 144 del 14-12-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
PER IL BIENNIO 2021/2022.

 

Il sottoscritto Responsabile della Posizione Organizzativa, ai sensi dell’ art. 6 della L. 241/90, attesta sulla
base dell'attività istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, l'avvenuta rispondenza del
provvedimento con le attività e finalità di competenza della propria unità operativa e che, ai sensi dell'art.6bis
della L.n°241/'90 come introdotto dalla L.n°190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono
elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal
procedimento.

 

Data, li 14-12-2020   Il Responsabile della Posizione Organizzativa
CARMELA ESPOSITO

    (FIRMA DIGITALE)
 

 

 



 

 

ARCA Puglia Centrale

ATTESTAZIONE TECNICA DEL DIRIGENTE

Numero Proposta: 144 del 14-12-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
PER IL BIENNIO 2021/2022.

 

Il sottoscritto Dirigente del settore AFFARI GENERALI, attesta sulla base dell'attività istruttoria svolta dal
responsabile del procedimento e dalla posizione organizzativa, ai sensi dell'art.6 della L.n°241/'90 e dell'art.12
del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questa Agenzia, la regolarità e la correttezza del
procedimento svolto per i profili di propria competenza e che, ai sensi dell'art.6bis della L.n°241/'90 come
introdotto dalla L.n°190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e
circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento".

 

Bari, li 14-12-2020   IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
DOTT.SSA ANNA CARMELA PICOCO

    (FIRMA DIGITALE)
 

 

 



 

 

ARCA Puglia Centrale

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Numero Proposta: 144 del 14-12-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
PER IL BIENNIO 2021/2022.

 

 

Data, li   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA ANNA CARMELA PICOCO

    (FIRMA DIGITALE)
 

 

 



 

 

ARCA Puglia Centrale

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DEL DIRETTORE

Numero Proposta: 144 del 14-12-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
PER IL BIENNIO 2021/2022.

 

Il sottoscritto Direttore, attesta ai sensi dell’ art. 11 del regolamento degli uffici e dei servizi di questa
Agenzia, la conformità con gli obiettivi e le direttive di mandato dell’ Amministratore Unico, e che, ai sensi
dell'art.6bis della L.n°241/'90 come introdotto dalla L.n°190/2012, in merito al relativo procedimento non
sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare
l'astensione dal procedimento".

 

Bari, li 14-12-2020   IL DIRETTORE
DOTT.SSA ANNA CARMELA PICOCO

    (FIRMA DIGITALE)
 

 

 

  L’AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Giuseppe Zichella

 
    (FIRMA DIGITALE)
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Arca Puglia Centrale.



 

 

ALLEGATO “A" 

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021 – 2022 (D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 E SMI) 

N° intervento Codice 

Fiscale 

Settore DESCRIZIONE DELL’ACQUISTO Livello di 

priorità 

RUP Fonte risorse 

finanziarie 

Durata del 

contratto 

Previsione 

(Importi 

OLTRE 

IVA) 

Previsione 

(Importi 

OLTRE 

IVA) 

Annualità di 

Spesa da 

impegnare nel  

Bilancio 

Previsionale 

Totale 

Spesa da 

impegnare nel 

Bilancio 

Previsionale 

 

ESTREMI DEI CONTRATTI IN ITINERE 

codice C.F. Forniture/servizi Testo Tabella B 

1 

Testo Testo Numero 

mesi 

2021 2022 

S00267390722202000001 00267390722 Servizi PULIZIA E MANUTENZIONE SEDE UFFICI ARCA 1 
Esposito 

Carmela 

Fondi di 

Bilancio 24 266.570,00 0,00 2021/2023 266.570,00 

(determina nr 

365 del 

10.05.2019) 

STAR MOVIE SAS 

(1/11/2020-31/01/2021) 

S00267390722202000002 00267390722 Servizi STAMPA E RECAPITI POSTALI E NOTIZIARIO “ABITIAMO” 1 
Cuccovillo 

Antonio 

Fondi di 

Bilancio 36 0,00 502.147,08 2022/2025 502.147,08 

(determina nr 

672 del 

12.09.2019) 

POST & SERVICE SRL 

(1/09/2019- 31/08/2022) 

S00267390722202000003 00267390722 Servizi PORTIERATO SEDE UFFICI ARCA 1 
Esposito 

Carmela 

Fondi di 

Bilancio 60 305.320,00 0,00 2021/2026 305.320,00 

(determina nr 

1322 del 

20.09.2016) 

TDS GROUP SOC.COOP. 

(1/10/2016-30/09/2021) 

S00267390722202000004 00267390722 Servizi NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 1 
Esposito 

Carmela 

Fondi di 

Bilancio 60 0,00 51.520,00* 2024/2029 51.520,00 

(determina nr 

460 del 

09.10.2018) 

OLIVETTI  SPA 

(01/01/2019-31/12/2023) 

*rimando al P.B. 2023/2024 

F00267390722202000001 00267390722 Fornitura BUONI PASTO ELETTRONICI 1 
Esposito 

Carmela 

Fondi di 

Bilancio 24 0,00 81.201,12 2022/2024 81.201,12 

(determina nr 

3864 del 

04.12.2020) 

SODEXO ITALIA SRL 

(1/12/2020-30/11/2022) 

S00267390722200200005 00267390722 Servizi SERVIZI DI CLOUD COMPUTING 1 
Esposito 

Carmela 

Fondi di 

Bilancio 48 116.489,13 0,00 2021/2023 116.489,13 

(determina nr 

3289 del 

27.10.2020) 

TELECOM ITALIA  

(31/07/2016-20/07/2019) 

+ Proroga 

(01/04/2019-31/07/2021) 

S00267390722200200006 00267390722 Servizi ASSICURAZIONI SEDE ARCA 1 
Esposito 

Carmela 

Fondi di 

Bilancio 
48 1.548.000,00 0,00 2021/2025 1.548.000,00 

(determina nr 

1587 del 

29/06/2017) 

UNIPOL 

SAI+CATTOLICA+LLOYD’S 

(30/06/2017-30/06/2021) 

S00267390722200200007 00267390722 Servizi DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO 1 
Esposito 

Carmela 

Fondi di 

Bilancio 
60 68.917,80 0,00 2021/2022 68.917,80 

(determina nr 

836 del 

31/03/2020) 

GESTIONE ARCHIVI SRL 

(01/04/2020-31/03/2021) 

 


