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All. A: Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi del LaMMA 2021-2022 

 
Approvazione della Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi del LaMMA 2021-

2022 



 

 

 L’AMMINISTRATORE UNICO 
  

− Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA “Laboratorio di 
Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA); 
− Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA e ss.mm.ii; 
− Visti la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018; 
− Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio; 
− Visto l'art. 21 del D. Lgs. n.50/2016 nel quale si dispone che le Amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, 
nonchè i relativi aggiornamenti annuali e che tali programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio; 
− Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 avente ad oggetto: 
"Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 
annuali", emanato in attuazione del comma 8 del citato art. 21 del Codice dei contratti pubblici; 
Considerato che l'art. 7 del D.M. n. 14/2018 detta le "Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità"; 
Considerato che in base al sopracitato Decreto ministeriale, il termine per la predisposizione e l'invio del programma 
biennale delle forniture e servizi 2020-2021 all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici è di 90 giorni dall'adozione del 
bilancio; 
Atteso che: 
•lo schema di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021/2022 è stato predisposto di concerto 
fra i Responsabili delle Divisioni dell'Ente, redatto secondo lo schema ministeriale; 
•i Responsabili delle Divisioni daranno attuazione alle forniture ed ai servizi inseriti nel programma 2021/2022 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio; 
•nel corso dell'anno, rispetto ai contratti già inseriti nel programma, si potranno verificare variazioni non significative 
dell'importo presunto del contratto, nonché variazioni dei tempi previsti per l'avvio della procedura contrattuale; 
Dato atto che: 
- come previsto dal comma 7, dell’art. 7, del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018, eventuali procedure di appalto di forniture e 
servizi possono essere avviate anche prima dell’approvazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, 
con adeguata motivazione, purché già presenti nel programma biennale precedente; 
- con successivi decreti dell’Amministratore Unico, si potrà procedere all’aggiornamento della Programmazione biennale 
degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022, conseguente a cancellazione di acquisti già previsti nel programma o ad 
aggiunte di nuovi acquisti sulla base anche delle priorità che saranno individuate nel corso dell’attuazione del programma;  
Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi del LaMMA 
per gli anni 2021/2022;  



 

 

DECRETA 

 

1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi del LaMMA 
per gli anni 2021/2022, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A);  

3. di riservarsi di apportare all’occorrenza aggiornamenti che si rendessero necessari a seguito della sopravvenienza 
di nuove esigenze di acquisizioni di beni e servizi, purché in coerenza con le previsioni di spesa contenute nel 
bilancio di previsione 2021-2023;  

4. di dare atto che il Programma di cui al presente provvedimento, nonché i relativi aggiornamenti annuali saranno 
pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio LaMMA, sezione Amministrazione Trasparente; 

5. di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento; 

6. di provvedere a tutti gli atti conseguenti e successivi.  

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

documento sottoscritto digitalmente 
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