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DETERMINA DIRIGENZIALE 

n. 137 della Dirigente Scolastica 

Oggetto: programmazione biennale acquisti forniture e servizi 2023-2024 e triennale dei lavori 
pubblici 2023-2025 

Vista la legge provinciale n. 12 del 29.06.2000 “Autonomia delle Scuole” ed in particolare gli articoli 13 

“Qualifica e competenze del/la dirigente scolastico/a” e 14 (punto 2) “Coordinamento delle competenze”;  

Visti gli articoli 7 e 8 della legge provinciale 18.10.1995 n. 20 – Organi collegiali delle Istituzioni Scolastiche, 

concernenti rispettivamente le attribuzioni del Consiglio di Istituto;  

Preso atto che il punto 7) dell’articolo 13 della legge provinciale 12/2000 stabilisce che il /la dirigente 

scolastico/a assume le funzioni amministrativo/contabili della Giunta esecutiva di cui all’art. 8 della L.P. 

20/1985, fatte salve le specifiche competenze affidate al responsabile amministrativo in tale materia;  

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 13 ottobre 2017 “Regolamento relativo alla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia 

autonoma di Bolzano” adeguato ai principi dell'armonizzazione contabile ai sensi del D.  Lgs.118/2011, 

pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 42 del 17/10/2017; 

Vista la Legge Provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015 recante le disposizioni sugli appalti pubblici e 

successive modifiche e integrazioni, in particolare l’art. 7 – Programmazione dell’esecuzione di lavori, servizi 

e forniture;  

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 in materia di Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni, ed 

in particolare l’articolo 21, comma 8;  

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (MIMS) adottato di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 14 del 16 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 

del 9 marzo 2018;  

Considerato che ai sensi dell’art. 21 e 29 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, la 

redazione e la pubblicazione dei documenti di programmazione va effettuata tramite i Sistemi informativi 

regionali; 

Considerato che in piattaforma SICP è disponibile il modulo “programmazione” mediante il quale tutte le 

stazioni appaltanti dovranno adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti per la 

programmazione: 

Considerato che con la pubblicazione dei programmi in piattaforma SICP i dati della Programmazione, nelle 

more del passaggio di competenza ad ANAC (art. 53, comma 5, lettera a), sub 2) L. 108/2021) verranno 

inviati automaticamente al Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

sostenibili (MIMS) che a sua volta rende consultabili i documenti di Programmazione sul proprio sito 

dedicato; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa; 

Vista la Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 in materia di procedimento amministrativo; 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto nr. 14 del 07.09.2020 “Approvazione Regolamento di Istituto per le 

attività negoziali” e successive modifiche e integrazioni; 
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Visto il Budget economico e degli Investimenti per il triennio 2023-2025 autorizzato con Delibera del 

Consiglio di Istituto n. 8 del 29.11.2022; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Bassa Atesina, e successive 

modificazioni e integrazioni; 

Visto la comunicazione della Provincia Autonoma di Bolzano – Sistema Informativo Contratti Pubblici n. 7 del 

03.12.2021 avente per oggetto “Pubblicazione dei Programmi biennali e triennali 2023 in piattaforma SICP e 

loro inoltro al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS);  

Considerato che l’Istituto Comprensivo Bassa Atesina è amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 2, 

comma 2 della L.P. 16/2015 con obbligo di pubblicazione della suddetta programmazione triennale e 

biennale;  

Visto che rientrano nell’ambito della programmazione i lavori e gli acquisti di beni e servizi che saranno 

oggetto di contratti di appalto o concessione ad eccezione di quelli esclusi in tutto o in parte dall’applicazione 

del codice di cui agli artt. 5-20 dello stesso codice; 

Considerato che la soglia che comporta l’obbligo di inserire un acquisto nel programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi è un valore stimato pari o superiore a 40.000,00 euro (IVA ed evtl. altre tasse e 

imposte escluse); 

Considerato che la soglia che comporta l’obbligo di inserire un lavoro oppure un’opera pubblica nel 

programma triennale dei lavori pubblici è un valore stimato pari o superiore a 100.000,00 euro (IVA ed evt. 

altre tasse e imposte escluse); 

Considerato che il valore stimato deve ricomprendere anche le opzioni e i rinnovi espressi; 

Considerato detti programmi devono essere redatti anche nel caso in cui non si prevedano acquisti per 

forniture e/o servizi e lavori o siano inferiori alle soglie  così come previsto dall’art. 5 comma 8 del DM 

14/2018 MIT per i programmi triennali e dall’art. 7, comma 4, del DM 14/2018 MIT per i programmi biennali 

dandone apposita comunicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del proprio sito web (D.lgs. 

14.03.2013, n. 33 art. 21 comma 7 e 29) tramite la pubblicazione di un programma “vuoto”; 

Visto che i programmi devono essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori ai sensi dell’art. 21 

comma 1 del codice e in coerenza con il bilancio e comunque entro novanta giorni dalla data di decorrenza 

degli effetti del bilancio; 

La Dirigente scolastica determina 

1. di adempiere all’obbligo di generare la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 

per il biennio 2023-24; 

2. di adempiere all’obbligo di generare la programmazione triennale 2023-2025 dei lavori pubblici; 

3. che l’Istituto scolastico non ha in previsione l’esecuzione di acquisti di forniture e servizi per il biennio 

2023-24 con particolar riferimento all’annualità 2023 per importi superiori alle soglie previste; 

4. che l’Istituto scolastico non ha in previsione l’esecuzione di lavori pubblici nel triennio 2023-2025 con 

particolare riferimento all’annualità 2023; 

5. che tale programmi saranno tempestivamente aggiornati qualora dovessero intervenire 

aggiornamenti normativi in materia e nel caso in cui dovessero modificarsi le previsioni sopra 

riportate sia nell’ambito dei servizi e delle forniture che dei lavori con riferimento al biennio 2023-

2024 e triennio 2023-2025; 

6. Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente scolastica prof.ssa Raffaella Lago. 

Egna, 27/12/2022 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Raffaella Lago 

(firmato digitalmente) 
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