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DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE N. 57  DEL  26/02/2020 

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI PER IL BIENNIO 2020-2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la L.R. n. 37/1987 che detta le norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della 

Sardegna e istituisce gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario cui affida le azioni e misure 

volte a rendere effettivo tale diritto; 

VISTA la L.R. n. 20/1995 che detta norme in tema di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento 

degli Enti strumentali della Regione Sardegna;  

VISTA la L.R. n. 31/1998 sulla disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione 

Sardegna e degli Enti del comparto unico di contrattazione collettiva regionale; 

VISTO il d.lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi; 

VISTI i DD.P.G.R. nn. 49/16 del 12/08/2016, 107/17 del 05/12/2017 e 69/18 del 24/07/2018 con i quali sono 

state conferite al dott. Antonello Arghittu le funzioni di Direttore Generale dell’Ente Regionale per il 

diritto allo Studio Universitario di Sassari fino al 11/08/2021; 

VISTO il bilancio di previsione finanziario per competenza e cassa per il 2019 e di competenza per gli anni 

2020-2021, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 08 del 27 febbraio 2019;  

VISTA  la deliberazione consiliare n. 39 del 13/12/2019 con la quale è stato approvato l’esercizio provvisorio 

del bilancio per il periodo 01/01/2020 - 31/03/2020 sulla base degli stanziamenti di previsione per 

l’esercizio 2019 del sopra citato bilancio pluriennale 2019-2021 e secondo i limiti stabiliti dal d.lgs. n. 

118/2011; 

VISTO  l’articolo 21, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 

adottino il programma biennale di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto 

dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 

VISTO  il D.M 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) di approvazione 

del “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”; 

VISTO  che il Decreto citato al punto precedente individua gli schemi-tipo per la redazione del programma 

biennale di beni e servizi da avviare entro l’anno; 

VISTO  il Programma biennale di forniture e servizi 2020/2021 allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

RITENUTO  di dover adottare a norma dell’art. 6 comma 1 del succitato D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il 

Programma biennale di forniture e servizi 2020/2021; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono parte integrante del presente provvedimento 

1. di adottare il "Programma biennale di forniture e servizi per il biennio 2020-2021” in allegato alla presente. 

2. Di demandare ad apposita Deliberazione del Consiglio di amministrazione la definitiva approvazione del suddetto 

programma. 

3. di trasmettere la presente determinazione al Presidente e al Consiglio di amministrazione. 

 Il Direttore Generale 
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Dott. Antonello Arghittu 
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