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Determinazione dell’Amministratore Delegato  
AD - n. 2021-041- del 28.10.2021 

Tipo atto Determinazione 

 

Oggetto Aggiornamento del programma biennale di beni e servizi 2021/2022 (art. 21, commi 1, 3, 6 del d.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.) 

 

L’Amministratore Delegato 

PREMESSO che nell’Assemblea dei soci di Sardegna IT del 09.04.2021 è stato nominato il Consiglio di 
Amministrazione di Sardegna IT in recepimento delle disposizioni contenute nella Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 66/13 del 28 dicembre 2020 e n. 12/36 del giorno 01 aprile 2021; 

 che nell’Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2021 è stato nominato l’ing. Alessio 
Grazietti in qualità di Amministratore Delegato di Sardegna IT Srl c.s.u. conferendogli altresì i 
poteri gestori de quo; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’articolo 21 il quale:  

 al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale 
dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;  

 al comma 6, prevede che il “programma biennale di forniture e servizi e i relativi 
aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato 
pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici 
individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni 
pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e 
servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella 
programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del 
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 
n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per 
le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici 
tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208”; 

 al comma 7, prevede che “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono 
pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati 
delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4”; 

VISTO l’ultimo aggiornamento del programma biennale di beni e servizi relativo al biennio 2021/2022, 
approvato con determinazione dell’Amministratore Unico n. 2020-031 del 24.03.2021; 

RILEVATO che si rende necessario effettuare alcuni aggiornamenti a tale programma così da poter 
ricomprendere un intervento che non era pianificabile alla data adozione del citato programma e 
alcune variazioni intervenute nella programmazione del 2021; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiornamento dello schema 
del programma biennale di beni e servizi e relativo al biennio 2021/2022 secondo il contenuto 
delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

Art. 3. Di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiornamento dello schema 
del programma biennale di beni e servizi sul sito di Sardegna IT sul sito informatico del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 del medesimo Codice, 
anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, 
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Art. 4. Di dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel presente 
aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022, sono previste 
nel bilancio di previsione 2021 approvato dal Socio con Deliberazione della Giunta regionale n. 
37/21 del 09.09.2021, avente ad oggetto “Sardegna It società in house alla Regione Autonoma 
della Sardegna. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2019 e del budget per l'anno 2021” 
e successivamente reso esecutivo dall’Assemblea dei Soci in data 10.09.2021. 

L’Amministratore Delegato  

Ing. Alessio Grazietti  
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