Padova, 04/05/2020,
Prot. 413/2020

DETERMINA DI APPROVAZIONE
DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020-2021
AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016

IL DIRETTORE GENERALE

•

premesso che ICONTO S.r.l. è l’Istituto di Pagamento di InfoCamere che offre servizi innovativi
per migliorare e semplificare gli strumenti di pagamento dedicati all’erogazione dei servizi
camerali e delle altre Pubbliche Amministrazioni;

•

considerato che l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici
adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, avente ad oggetto gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00, nonché i relativi
aggiornamenti annuali;

•

letto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14,
adottato ai sensi del comma 8 del citato art. 21;

•

preso atto che l'esponente Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo
2020, a modifica della precedente del 18 dicembre 2019, ha disposto l’approvazione del
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, conferendo al Direttore Generale
tutti i poteri necessari per procedere ad ogni adempimento attuativo, ivi comprese le relative
pubblicazioni;

•

ritenuto di dover approvare il predetto Programma;

•

letti gli artt. 21, comma 7, e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

•

visti i principi di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo del 7 agosto 1990, n.
241 e s.m.i.;

•

richiamata ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie;
DETERMINA

•

di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, subordinandone l’attuazione alle
autorizzazioni/determinazioni di volta in volta necessarie secondo l’organizzazione aziendale;
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•

di demandare alle strutture aziendali preposte la tempestiva pubblicazione:
-

del presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

del Programma approvato, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

ICONTO S.r.l.
Il Direttore Generale
Pietro Soleti

Allegato: c.s.
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