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OGGETTO: Determina di adozione e approvazione del Programma biennale degli acquisti di forniture 

e servizi 2022/2023 ai sensi dell’art. 21 del Codice degli Appalti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che le Istituzioni scolastiche sono tenute, in qualità di stazioni appaltanti, agli adempimenti 

di cui all’art. 21 del Dlgs. 50/2016, ai sensi del quale “In riferimento agli acquisti unitari pari o superiori alla 

soglia di 40.000 euro, le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 del Codice, adottano il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel 

rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”; 

INDIVIDUATI gli acquisti di beni e servizi che comportano una spesa pari o superiore alla soglia di euro 

40.000,00 con riferimento al biennio 2022/2023 e le risorse finanziarie a disposizione;  

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 22/12/2020 

con delibera n° 22;  

VISTO il Programma annuale 2022; 

VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 

2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 art. 

2 a) c. 2, come modificato dalla delibera del Consiglio di Istituto n.3 dell’8 settembre 2021; 

 

DETERMINA 
 

 

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale; 

2. Di adottare e approvare il programma degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2022/2023; 

3. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali; 

4. Che la presente determinazione venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in Amministrazione trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 
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