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DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 
DI FORNITURE E SERVIZI E TRIENNALE DEI LAVORI

 (ex Art 21 D.Lgs. 50/16)

IL VICE DIRETTORE GENERALE GOVERNANCE

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta Procura 

speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 25 

marzo 2021, Repertorio n. 12107 Raccolta n. 8455;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il Decreto 16 gennaio 2018 n° 14 del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti

PREMESSO

 che l’art. 21, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti 

adottino il piano biennale degli acquisti di forniture e servizi pari o superiori a 

40.000 € ed il piano triennale dei lavori superiori a 100.000 € e li pubblichino 

sul profilo del committente e sul sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti;

 che il Decreto n° 14 del 18/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti stabilisce le regole per la pubblicazione del piano biennale degli 

acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori;
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 che la Direzione Pianificazione, Acquisti e Appalti ha predisposto e 

condiviso con le Direzioni Richiedenti il Piano Affidamenti 2023-2024 

contenente la previsione degli affidamenti che ACI Informatica prevede di 

effettuare nel biennio per servizi e forniture e nel triennio per i lavori;

 che la Direzione Pianificazione, Acquisti e Appalti, sulla base del Piano 

Affidamenti 2023-2024, ha predisposto il piano biennale degli acquisti di 

forniture e servizi pari o superiori a 40.000 € e triennale dei lavori pari o 

superiori a 100.000 €

DISPONE

visto quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato e 
trascritto

 l’approvazione del piano biennale degli acquisti di forniture e servizi pari o 

superiori a 40.000 €  (Allegato 1);

 l’approvazione del piano triennale degli acquisti di lavori pari o superiori a 

100.000 €  (Allegato 2);

 la pubblicazione del piano biennale di cui sopra secondo le modalità 

indicate all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 la pubblicazione del piano triennale di cui sopra secondo le modalità 

indicate all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 che la Direzione Acquisti e Appalti dia corso a tutti gli adempimenti 

conseguenti e necessari.

Il Vice Direttore Generale Governance

Avv. Giancarlo Di Crescenzo

Data 19/12/2022
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