CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N. 74 del registro delle deliberazioni
OGGETTO: Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore

a 40.000 euro, di competenza del Consiglio Regionale della Puglia, ai sensi delKart. 21 del D.Lgs. 50/2016 e
del decreto n. 14 del 16/01/2018-Integrazione.

L'anno 2021, addì 09 del mese di dicembre, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è
riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:
PRES.

Presidente del Consiglio

Loredana CAPONE

Vice Presidente del Consiglio

Cristian CASILI

ASS.

Giannicola DE LEONARDIS

Consigliere Segretario

Sergio CLEMENTE
Giacomo Diego GATTA

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la Presidente Loredana Capone assume
la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario Generale del Consiglio, aw. Domenica Gattulli.

La Presidente del Consiglio Regionale, Loredana Capone,sulla base dell'istruttoria espletata dalla PO Controlli
procedimentali e gestione rischi specifici, così come confermata dal Dirigente della Sezione "Servizi ICT,
programmazione acquisti e contratti", riferisce quanto segue:

L'art. 21 del codice degli appalti, approvato con Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.,
prevede, per le Amministrazioni aggiudicatrici, l'adozione del Programma biennale degli acquisti di forniture
e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00, secondo le modalità definite nel
successivo decreto attuativo da predisporre a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di
concerto con il Ministero delle Finanze.

Il MIT, con decreto n. 14/2018, ha regolamentato le procedure e gli schemi-tipo da adottare per la redazione
e la pubblicazione del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi aggiornamenti
annuali.

Tale decreto, come indicato all'articolo 9, ha trovato applicazione con riferimento agli acquisti di forniture e
servizi, a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2020, prevedendo, all'art. 7 comma 6, che gli enti
pubblici territoriali debbano approvare il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi entro
novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio. Le esigenze di acquisto ivi contenute,
infatti, devono essere formulate nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 del Consiglio Regionale.
Premesso che:

il Consiglio Regionale della Puglia con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 308 del 22/10/2020
ha approvato il primo Programma elaborato secondo i criteri previsti dal MIT;
con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24 del 17 marzo 2021 il Consiglio regionale ha
approvato il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi relativo al biennio 2021/2022;

l'art. 7, comma 8, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018 stabilisce
che "/ programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno,
previa apposita approvazione dell'organo competente.... qualora le modifiche riguardino [...]:
b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale;"
Considerato che:

con determinazione n. 407/2020 l'Agenzia per l'Italia Digitale ha adottato le nuove "Linee guida per
laformazione, gestione e conservazione dei documenti informatici"

con determinazione n. 371/2021 di AglD,successiva alla approvazione del programma biennale degli
acquisti del Consiglio regionale, sono state approvate modifiche alle "Linee Guida sulla formazione,
gestione e conservazione dei documenti informatici;
con il decreto "semplificazioni bis", d.l. 77/2021, convertito con modificazioni con legge 29 luglio
2021, n. 108, sono state apportate ulteriori modifiche al codice dell'Amministrazione digitale;
la Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale ha manifestato l'esigenza di acquisire

abbonamenti di durata triennale per riviste e banche date per il triennio 2022/2024, al fine di
ottenere risparmi aggregando l'intervento;
Alla luce di quanto sopra, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 7, comma 8, del decreto ministeriale n.
14/2018, si rende necessario integrare il programma approvato con DUP n. 24/2021 con un due ulteriore
interventi recante rispettivamente "Adeguamento dei servizi di interoperabilità del sistema DIDOC per la
conservazione a norma, la produzione dei documenti informatici e la gestione degli eventi da remoto" e
"Acquisto abbonamenti banche date e riviste".

Tanto premesso, il Presidente invita, quindi, l'Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.
Verìfica al sensi del d.Igs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679
Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo e nel portale istituzionale del Consiglio regionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla

riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.Igs. 196/2003, così
come novellato dal d. Igs. 101/2018, in materia di protezione di dati personali
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011, ALLA LR. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dalla
stessa non deriva alcun onere del bilancio del Consiglio regionale

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione della Presidente Loredana Capone;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l'art. 59 della LR. n. 1 del 7.01.2004;
VISTA La L.R. n. 7 del 12.05.2004;

VISTA la L.R. n. 6 del 21.03.2007, recante "Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del
Consiglio Regionale;
VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;

VISTI gli artt. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale adottato con Deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.4.2016, come modificato da ultimo con DUP n. 214 del 14.3.2019;

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 16/12/2020, di approvazione del Bilancio di
Previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023;

Vista la L.R. n. 36 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021 /2023;

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge
DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

• di approvare, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del decreto n. 14 del 16/01/2018, la versione
aggiornata del "Programma biennale 2021-2022 degli acquisti diforniture e servizi di importo pari a
superiore a 40.000 euro, di competenza del Consiglio Regionale della Puglia"(Allegato A quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento), che integra la versione approvata con DUP
24/2021 con l'intervento descritto in premessa;

• di dare atto che il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza
con il bilancio regionale;

• di notificare il presente provvedimento alla Segreteria Generale della Presidenza della Giunta
Regionale e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione
Puglia;

• di pubblicare il Programma biennale 2021-2022 degli acquisti diforniture e servizi di importo pari o
superiore a 40.000 euro, di competenza del Consiglio Regionale della Puglia, nella sua versione

integrale sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e deirOsservatorio
regionale dei Contratti Pubblici;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Consiglio Regionale e sulla Bacheca
elettronica del Consiglio regionale, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
del Consiglio Regionale.

di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti del Consiglio Regionale;
di incaricare il Segretario Generale del Consiglio Regionale di inviare copia del presente atto agli Uffici
del Bollettino per la sua pubblicazione sul B.U.R.P

Segretario Gen

Consiglio

La Presi

Dome 11

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato agli stessi è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza e che il
presente provvedimento, dalle stesse predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.

La PO Controlli procedimentali
e gestione rischi specifici
Angela D'In nella

0^

XU-

Il Dirigente della Sezione Servizi ICT,
programmozlOliè acquisLl e con tratti

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Consiglio
Regionale della Puglia

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)
Primo anno

Secondo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

0.00

0.00

0.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0.00

0.00

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0.00

0.00

0.00

1,052,840.00

1.306,861.00

2,359,701.00

0.00

0.00

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00

altro

0.00

0.00

0.00

1,052,840.00

1,306,861.00

2,359,701.00

totale

Il referente del programma
Bovat
Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Consiglio
Regionale della Puglia
SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Consiglio
Regionaie deila Puglia
SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ"
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
intervento CUI

CUP

Descrizione

dell'acquisto

Importo acquisto

Livello di priorità

servizi per garantire la sicurezza dei sistemi
S80021210721202000007

informativi e della infrastruttura di elaborazione

100,000.00

dati del Consiglio

refefsftte Uél piuyiyiiim
Noie

(1) breve descrizione dei motivi

Bavaro Vit

2

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

L'esigenza viene inglobata in altri interventi.

