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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E 
SERVIZI E RELATIVI ELENCHI ANNUALI 2023-2024 
 
 

VISTE 

• la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n° 3, recante lo Statuto speciale per la Sardegna 

e le relative norme di attuazione; 

• la Legge Regionale 28 ottobre 2016, n° 25, di istituzione dell’Agenzia Sarda delle Entrate 

(ASE); 

VISTI 

• lo Statuto dell’Agenzia Sarda delle Entrate, approvato con Delibera della Giunta Regionale 

n. 18/17 del 12 aprile 2018, come modificato con Delibera della Giunta Regionale 2/28 del 

21 gennaio 2021; 

• gli artt. 8 e 16 dello Statuto dell’Agenzia Sarda delle Entrate approvato con Delibera 

della Giunta Regionale n. 18/17 del 12/04/2018; 

• il D. Lgs. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n° 42”; 

PRESO ATTO: 

• che, ai sensi dell’art. 1, commi 6 e ss. della citata L.R. n. 25/2016, l’ASE ha personalità 

giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, 

amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale e che la stessa fa parte del sistema 

Regione di cui all’art. 1, comma 2-bis, della citata L.R. n. 31/1998 

• che all'ASE si applica il D. Lgs. n. 118/2011, così come recepito dall’art. 2 della Legge 

Regionale 9 marzo 2015, n. 5 e la normativa contabile prevista per l'Amministrazione 

regionale e gli enti e agenzie regionali, nonché la normativa regionale in materia di controlli; 

• che con Decreto del Presidente della Regione n° 2/69 del 4 gennaio 2022, previa 

Deliberazione della Giunta Regionale 51/10 del 30 dicembre 2021, sono state conferite alla 

Dott.ssa Stefania Masala, per la durata di cinque anni, le funzioni di Direttore generale 

dell’Agenzia Sarda delle Entrate; 
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VISTI  
 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici; 

• la Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8 concernente “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

DATO ATTO che  

• il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 all’art. 21 “Programma delle acquisizioni dele stazioni 

appaltanti” stabilisce: 

o 1. al comma 1 che "Le amministrazioni aggiudicatrici 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 e, per gli enti locali, secondo 

le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti"; 

o 2. al comma 6 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"; 

• l'art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. n. 50/2016 rinvia ad un decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la 

disciplina di dettaglio relativa alle modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi 

elenchi annuali, dei criteri per la definizione degli ordini di priorità degli interventi e delle 
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condizioni che consentono di modificare la programmazione e di procedere ad un acquisto 

non previsto 

• il D.M. 16 gennaio 2018 n. 14, attuativo di quanto indicato nell’art. 21 sopra citato: 

"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"; 

• l’art. 7 del Decreto citato disciplina “Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e 

modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e 

di pubblicità”; 

DATO ATTO che il programma biennale per gli anni 2022/2023 per l'acquisizione di forniture e servizi 

di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, allegato alla presente per farne parte 

integrante è composto da: 

 Scheda A - quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

 Scheda B - elenco degli acquisti del programma; 

 Scheda C - Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente 
 

ATTESO  inoltre, che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi imprevisti o 

imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze 

dipendenti da intervenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti adottati a 

livello statale o regionale, debitamente motivati, potranno essere attivati ulteriori interventi 

contrattuali, non previsti dalla programmazione determinata con il presente provvedimento, 

che comunque potrà essere aggiornato in ragione di eventuali nuovi fabbisogni; 

RICHIAMATO 

• il Decreto del Presidente della Regione n. 2 del 4 gennaio 2022  su conforme deliberazione 

della Giunta regionale n. n. 51/10 del 30 dicembre 2021,  la  dottoressa Stefania Masala è 

stata nominata Direttore Generale  dell’Agenzia Sarda delle Entrate per un quinquennio; 

 

ATTESO che il presente è un documento di programmazione economico-finanziaria 

dell’Agenzia e  rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo preventivo di cui al comma 

1 dell'art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e che, pertanto, la stessa deve essere trasmessa 

all'Assessorato Regionale competente in materia di bilancio 
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RITENUTO  di dover adottare il programma biennale per l’acquisizione di beni e servizi e dei 

relativi aggiornamenti annuali 2023/2024; 

 

DETERMINA 
 

ART. 1 DI APPROVARE il programma biennale per gli anni 2023/2024 per 

l'acquisizione di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 

40.000 euro, allegato alla presente per farne parte integrante composto da: 

a. Scheda A - quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del 

programma; 

b. Scheda B - elenco degli acquisti del programma; 

c. Scheda C – elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del 

precedente programma; 

ART. 2 DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Assessorato regionale 

della  programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ai fini del 

controllo preventivo di cui al I comma dell'art. 3 della L. R. 15.5.1995 n. 14;  

ART. 3 DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 21 comma 7 del D.lgs 50/2016, il 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024 sarà 

pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

         Dott.ssa Stefania Masala 
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