
Oggetto: Approvazione del “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” di importo 
pari o superiore ad Euro 40.000,00, per gli anni 2021 e  2022, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni. 
 

Il Presidente 
 
Vista la delega per l’adozione dei provvedimenti di necessità e urgenza previsti dall’art. 17 
dello Statuto in vigore, a lui conferita dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 4 
dicembre 2020 (delibera n. 8) e approvata dall’Assemblea dei Soci nella riunione del 16 
dicembre 2020; 
 
Viste la delibera n. 3 del 4 dicembre 2020, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il progetto di bilancio di previsione relativo all’esercizio 2021, e la delibera n. 2 
del 16 dicembre 2020 con cui l’Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio di previsione 
2021; 
 
Premesso che:  
 
l’articolo 21 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (“Codice dei contratti pubblici”) dispone 
che gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad Euro 
40.000,00 siano obbligatoriamente programmati dalle Amministrazioni aggiudicatrici e che 
tale programmazione avvenga tramite l’adozione di uno specifico “Programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi”; 
 
il Codice, all’art. 3 lettera a), include tra le Amministrazioni aggiudicatrici anche gli 
organismi di diritto pubblico e, pur non presentando tutte le caratteristiche di tali organismi, 
Camera Arbitrale di Milano S.r.l. ritiene opportuno applicare la disposizione in argomento 
in quanto Società partecipata della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi; 
 
il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”, nonché gli aggiornamenti annuali 
allo stesso, devono essere approvati da ciascuna Amministrazione, nel rispetto dei propri 
documenti programmatori e in coerenza con il proprio bilancio, entro 90 giorni 
dall’approvazione del bilancio preventivo di riferimento; 
 
ai sensi dell’art. 21 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., nell’ambito del “Programma 
biennale degli Acquisti di beni e servizi” devono essere anche individuati i fabbisogni che 
possono essere eventualmente soddisfatti con capitali privati; 
 
l’art. 21 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. prevede che il “Programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi” e i relativi aggiornamenti annuali siano pubblicati sia sul profilo 
del Committente (sezione “Amministrazione trasparente”) sia sul sito informatico 
dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici dedicato a questo adempimento; 
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a seguito di una ricognizione dei fabbisogni di beni e servizi di Camera Arbitrale di Milano 
S.r.l. per il biennio 2021-2022, l’Ufficio Acquisti struttura accentrata, in coordinamento con 
la Direzione, ha predisposto lo schema di “Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi” di importo unitario pari o superiore a Euro 40.000,00, inserito nel fascicolo del 
presente provvedimento; 
 
il Programma biennale non include gli approvvigionamenti “in house” (ai sensi dell’art. art. 
5 comma 1 D.lgs. n. 50/2016), in quanto autoproduzioni, anche in conformità con quanto 
indicato da Unioncamere Nazionale; 
 
il contenuto del “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” inserito nel fascicolo 
della presente determinazione potrà essere modificato o implementato con successivi 
provvedimenti del Direttore Generale per sopravvenute esigenze aziendali, ovvero qualora 
sia necessario ottemperare a specifiche future indicazioni applicative delle norme in vigore. 
 
Sentito il Controllo di Gestione; 
 
in considerazione del carattere di urgenza del presente provvedimento, su proposta del 
Direttore Generale 

determina 
 

1. di approvare il “Programma biennale degli acquisti di  beni e servizi” di importo pari 
o superiore a Euro 40.000,00 di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. per il  biennio 
2021-2022, di cui all’allegato A) inserito nel fascicolo della presente determinazione; 
 

2. di prendere atto che il suddetto Programma è approvato nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio dell’Azienda; 
 

3. di assicurare l’opportuna pubblicità al Programma citato al punto 1) ed altresì agli 
aggiornamenti annuali dello stesso, secondo le previsioni di cui alle norme citate in 
premessa; 
 

4. di dare mandato al Direttore Generale affinché compia tutti gli atti necessari e 
conseguenti in esecuzione del presente provvedimento e all’aggiornamento del 
Programma biennale in argomento nel corso degli anni 2021 e 2022. 

 
La presente determinazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 
nella prossima seduta utile.  
 

Il Presidente 
(Marco Dettori) 

Ufficio Acquisti struttura accentrata 
Responsabile del Procedimento: Marta Irene Lisena 
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