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PIANO BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI AI SENSI  

DELL’ART. 21 DEL D.LGS 50/2016 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ha previsto all’art. 21, comma 6 che “Il 

programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono 

gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 

euro……omissis….” 

VISTO il comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016 dispone “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 

enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 

programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I 

programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 

bilancio”; 

VISTI i progetti autorizzati o in via di autorizzazione che rientrano nella fattispecie dell’Art. 21 

del D.lgs 50/2016 

SI REDIGE 

Il seguente piano biennale dell’acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato pari o 

superiore a 40.000,00 come da tabella allegata sulla base di quanto previsto dalla scheda 4 di cui 

al DM 24/10/2014. 

Allegati:   SCHEDA A 

      SCHEDA B 

      SCHEDA C 

 

         Il Dirigente Scolastico 

              Daniele Chiffi 
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