
 
 

 

 

 

 

 

ROMA, 23/09/2021 

PROT. N. 389/DIRAMM/SG/LP.21 

 

 

Oggetto: Approvazione della variazione al Programma Biennale degli acquisti 2021-

2022. Determina.  

 

  

Il Segretario Generale di ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito 

denominata “ANCI”), Veronica Nicotra, 

 

Premesso che 

 

 L’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI, ai sensi del vigente Statuto, è 

un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza 

dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale ed è titolare, in 

quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza 

istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione 

comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti 

centrali o di rilievo nazionale; 

 L’ANCI, inoltre è stata inserita nella nozione di “amministrazioni pubbliche”, 

dall’articolo 2, c. 1, lett. a), del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 recante “Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP) che recita:  «Ai fini del presente 

decreto si intendono per: a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o 

associazioni per qualsiasi fine istituiti (…)».  Nella Relazione illustrativa al predetto 

decreto viene, infatti, testualmente precisato che «Nel novero delle amministrazioni 

pubbliche vengono inseriti anche i consorzi o le associazioni per qualsiasi fine istituiti- 

(…)»; 



 
 

 

 

 l'art. 21 del d.lgs.50/2016 stabilisce che " Le amministrazioni aggiudicatrici adottano 

il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei 

lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati 

nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e 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”.; 

 Il Consiglio Nazionale di ANCI in data 17/03/2021 ha approvato il “Programma 

Biennale degli acquisti servizi del  2021-2022 di ANCI” ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 

50/2016 nonché dell’art. 7, comma 6 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” (Decreto 16 gennaio 2018 n. 14) di seguito 

Regolamento, pubblicandolo in pari data sul proprio sito istituzionale e su quello 

del MIT; 

 

Considerato che 

 in data 12.08.2020 ANCI ha sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Dipartimento della Funzione Pubblica una Convenzione per la regolamentazione 

dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “ P.I.C.C.O.L.I – 

Piani di Intervento per le Competenze, la Capacità Organizzativa e l’Innovazione 

Locale”, CUP B59J20000280007, attuato nell’ambito del Progetto complesso 

“Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni”, 

CUPJ59D20000000007 - Asse1- Obiettivi specifici 1.2, 1.3, 1.5 e Asse 3 - Obiettivo 

specifico 3.1 del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità 

Istituzionale” 2014 - 2020 (di seguito denominato “Progetto P.I.C.C.O.L.I.”); 

 Il Progetto P.I.C.C.O.L.I. si inserisce nel più ampio Progetto del Dipartimento della 

Funzione Pubblica "Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli 

Comuni" che si propone di intervenire sulle aree di maggiore criticità specifica dei 

Piccoli Comuni. Tale Progetto interviene su un ampio set di ambiti tematici e prevede 

nella fase attuativa l'individuazione di Centri di Competenza Nazionali identificati 

secondo le diverse tematiche oggetto d'intervento e si articola in tre Fasi che 

prevedono: la pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse rivolto ai 



 
 

 

 

Piccoli Comuni e l'istruttoria di ammissibilità delle candidature pervenute; la 

seconda fase di elaborazione dei Piani di intervento con il supporto dei Centri di 

Competenza Nazionali; la realizzazione dei Piani di intervento approvati. 

 ANCI quale Centro di competenza Nazionale, per le attività relative ai Piani di 

Intervento per le Competenze, le Capacità Organizzative e l’Innovazione Locale” (fase 

2) ha riscontrato la necessità di mettere a disposizione dei Comuni e dei gruppi di 

lavoro un sistema gestionale che possa garantire trasparenza nel monitoraggio delle 

attività; 

 Al fine di implementare il sistema gestionale di ANCI per renderlo adeguato alle 

esigenze innanzi indicate, si è proceduto ad uno studio di fattibilità con un team 

Microsoft Italia dedicato ai rapporti con la PA, attraverso il quale si è individuato il 

fabbisogno di licenze necessario;  

 Alla luce del suddetto fabbisogno, è sopravvenuto nel corso del 2021 la necessità 

per ANCI di acquisire le suddette licenze nonché il servizio di 

personalizzazione/parametrizzazione della piattaforma da parte di un Partner 

Microsoft mediante procedura di acquisizione su MePa per un importo complessivo 

preventivato di Euro 255.000,00 (duecentocinquantacinquemila/00) a valere sul 

Progetto P.I.C.C.O.L.I. e su attività istituzionale; 

  La suddetta acquisizione non era stata inserita nella programmazione biennale 

degli acquisti per gli anni 2021-2022 in quanto alla data di approvazione della 

programmazione il Progetto P.I.C.C.O.L.I. era in fase di avvio e non era chiara la 

complessità che ci sarebbe stata nella fase di attuazione del progetto. 

 

Ritenuto  

 Nelle more dell’adozione della nuova programmazione biennale degli acquisti per gli 

anni 2022-2023, di aggiornare il “Programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi di ANCI per gli anni 2021-2022”, integrandolo con l’aggiunta delle fornitura 

triennale (36 mesi) da acquisire tramite MePa, mediante adesione a Consip, delle  

licenze Microsoft office 365 e Dynamics per un valore complessivo di Euro  

200.000,00 (euro duecentomila/00) oltre IVA  e la fornitura triennale (36 mesi)  di 

servizi di personalizzazione e parametrizzazione della piattaforma  Microsoft per un 

valore di Euro 55.00,00 ( eurocinquantacinquemila) oltre Iva, entrambe a valere, 

per maggior misura, sul Progetto P.I.C.C.O.L.I..    



 
 

 

 

Visto 

- l'art. 21 del d.lgs.50/2016; 

- l’art. 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “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” (Decreto 16 gennaio 

2018 n. 14) ed in particolare il comma 8 il quale prevede che “I programmi biennali 

degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa 

apposita approvazione dell’organo competente….”  

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE la variazione al “Programma Biennale degli acquisti di beni servizi 

e forniture 2021-2022” includendo nell’ elenco i seguenti campi allegati al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale: 

-  la fornitura di licenze Microsoft office 365 e Dynamics per un importo complessivo 

di Euro 200.000,00 (euro duecentomila/00) a valere sul Progetto P.I.C.C.O.L.I. e su 

attività istituzionale; 

- Fornitura di servizi di personalizzazione e parametrizzazione della piattaforma 

Microsoft per un importo di Euro 55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00) a valere 

sul Progetto P.I.C.C.O.L.I. e su attività istituzionale;  

-  DI DARE ATTO che la variazione al Piano Biennale degli acquisti di beni servizi e 

forniture 2021-2022 verrà sottoposta alla ratifica definitiva del Consiglio Nazionale 

di Anci e pubblicato sul proprio sito istituzionale e su quello del MIT 

 

       Firmato digitalmente 

                Il Segretario Generale 

                                                                  Veronica Nicotra                     

Allegato: 

1)Variazione Piano Biennale degli acquisti 2021-2022.  

 


