DIREZIONE

Direttore: Dott.ssa Simonetta Cannoni
Decreto n.26 del 29/01/2021

Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Banchini
Estensore: Dott. Francesco Banchini

Pubblicità: Il presente atto è pubblicato integralmente incluso l’allegato A) sul sito istituzionale ARTI. Atto
pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 21, comma 7 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del
D.Lgs. 50/2016, incluso allegato A).

Ordinario [ X ]
Immediatamente eseguibile [ ... ]
Allegati n: 1: A) Programma biennale 2021-2022

Oggetto: Adozione Programma delle acquisizioni di servizi e forniture biennio 2021/2022 Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Approvazione.

1

IL DIRETTORE
VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge
Regionale 8 giugno 2018, n. 28 e in particolare l’articolo 21 ter, con cui è stata istituita l’Agenzia regionale
toscana per l'impiego (ARTI);
RICHIAMATA la D.G.R. Toscana n. 604 dell’8.06.2018, con la quale è stata costituita l’Agenzia regionale
toscana per l’impiego (ARTI);
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 187 del 28.11.2018 con cui la sottoscritta è
stata nominata Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI);
VISTO il bilancio preventivo 2021 e pluriennale 2021-2023 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI)
adottato con Decreto n. 507 del 29/12/2020;
RICHIAMATO l’articolo 21 del D.Lgs. 50/2016, e sue successive modiche ed integrazioni, recante il
Codice dei contratti pubblici, in cui sono stabilite le modalità di predisposizione del programma inerente le
acquisizioni di lavori, forniture e servizi da parte delle stazioni appaltanti;
VISTO, in particolare, l’art. 21, commi 1 e 6, del D.Lgs. 50/2016 che stabiliscono rispettivamente che “le
amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ” e che “il
programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contiene gli acquisti di beni e
di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 “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 ed
aggiornamenti annuali”, previsto dal sopra citato articolo 21, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il quale, agli
articoli 6 e seguenti, definisce le procedure e gli schemi tipo per la redazione e pubblicazione del
programma biennale per l’acquisizione di forniture di beni e di servizi;
VISTO in particolare l’articolo 7, comma 8, del citato D.M., ai sensi del quale “I programmi biennali degli
acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione
dell'organo competente”;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 280 del 29/06/2020 con il quale è stato approvato il Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 di ARTI ed il successivo aggiornamento annuale
adottato con Decreto n. 508 del 29/12/2020;
DATO ATTO che la programmazione degli acquisti di forniture e servizi ed il suo aggiornamento rientra
tra le competenze del Responsabile di P.O. “Gare, Acquisti, Contratti” il quale è individuato quale referente
unico responsabile per la programmazione, così come previsto dall’art. 6, comma 13, del D.M. n. 14 del 16
gennaio 2018, e che, ai sensi del medesimo comma, ha il compito di ricevere le proposte, i dati e le
informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione, di
curarne l’aggiornamento e di provvedere alla pubblicazione presso i siti informatici previsti dal Codice dei
Contratti Pubblici;
RILEVATO che con Decreto Direttoriale n.466 del 25/11/20 è stato approvato da Arti il piano di
potenziamento dei centri impiego, successivamente ratificato da Regione Toscana con DGR N.1697 del
28.12.20, e che tale piano di potenziamento è in attesa di approvazione da parte del Ministero del Lavoro.
DATO ATTO che successivamente a tale approvazione il presente Piano di acquisizione di beni e servizi
potrà essere integrato con ulteriori acquisizioni.
CONSIDERATO che al momento si ritiene di inserire nel Programma biennale delle acquisizioni di servizi
e forniture 2021-2022,l’acquisto dei seguenti beni e servizi:
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- l’acquisto della fornitura di cancelleria da ufficio su base pluriennale, per un importo di euro 139.502,24
al lordo dell’iva;
-Servizi assicurativi euro 80.000,00 in regime di esenzione iva.
-Assistenza tecnica per gestione fondi comunitari euro 200.000,00 iva inclusa
-Servizi amministrativi per l’espletamento del progetto “Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e
l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale – colonie agricole Porto Azzurro,Livorno,Gorgona
euro 57.750,00 iva inclusa.
-Acquisto DPI per il personale di Arti assegnato ai centri impiego e agli uffici amministrativi per
emergenza Covid 19, euro 90.000,00 iva inclusa.
-Servizi manutentivi di caldaie e pompe di calore nei centri impiego euro 73.200,00 iva inclusa
DATO ATTO che il Programma biennale delle acquisizioni di servizi e forniture 2021-2022, allegato sotto
la lettera “A” al presente decreto per l’approvazione, in quanto parte integrante e sostanziale delle stesso,
è composto da: Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (Schema A),
Schema dell’Elenco degli acquisti del programma (Schema B), Schema dell’Elenco degli interventi presenti
nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati (Schema C);
VISTO l’art. 21, comma 7 e l’articolo 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 che dispone la pubblicazione
del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sul profilo
del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio
Regionale Contratti Pubblici, anche tramite i sistemi informatizzati regionali;
RILEVATO che ad oggi il sistema informatizzato regionale in materia di contratti d’appalto ed atti di
programmazione è rappresentato dal S.I.T.A.T. (Sistema Informativo Telematico Appalti della Toscana);
DATO ATTO che il presente decreto è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 21
novies, comma 3 della L.R. 32/2002;
DECRETA
1) di approvare ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 7 del DM del 16 gennaio 2018 n. 14 il
Programma delle acquisizioni di servizi e forniture per il biennio 2021/2022 per i seguenti beni e servizi :
-l’acquisto della fornitura di cancelleria da ufficio su base pluriennale, per un importo di euro 139.502,24
al lordo dell’iva;
-Servizi assicurativi euro 80.000,00 in regime di esenzione iva.
-Assistenza tecnica per gestione fondi comunitari euro 200.000,00 iva inclusa
-Servizi amministrativi per l’espletamento del progetto “Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e
l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale – colonie agricole Porto Azzurro,Livorno,Gorgona
euro 57.750,00 iva inclusa.
-Acquisto DPI di protezione per il personale di Arti per emergenza Covid 19 euro 90.000,00 iva inclusa
-Servizi manutentivi di caldaie e pompe di calore euro 73.200,00 iva inclusa
2) di approvare l’Allegato "A" contenente l’inserimento della nuova iniziativa, composto da: Schema del
Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (Schema A), Schema dell’Elenco degli
acquisti del programma (Schema B), Schema dell’Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del
precedente programma biennale e non riproposti e non avviati (Schema C);
2) di procedere alla pubblicazione del presente atto e relativo allegato nell’apposita sezione di
Amministrazione trasparente del sito aziendale, nonché sul portale S.I.T.A.T. dell'Osservatorio regionale.
Direttore
Dott.ssa Simonetta Cannoni
CANNONI SIMONETTA
AGENZIA REGIONALE
TOSCANA PER L'IMPIEGO
29.01.2021 14:27:44 UTC

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l’impiego ai sensi
dell'art. 22 del citato decreto.
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