
DECRETO n. 324 del 30 dicembre 2021

e

PROGRAMMA BIENNALE - 2022/2023 FORNITURE E SERVIZI DI SVILUPPO TOSCANA

Ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 50/2016 

Approvazione



L’AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

 Sviluppo Toscana S.p.A. è una società per azioni operante sotto il controllo diretto della Regione 
Toscana, che ne ha acquisito la piena proprietà a seguito dell’approvazione della L.R. n. 28 del 21 
Maggio 2008;

 Sviluppo  Toscana  S.p.A.  è,  pertanto,  tenuta  sia  al  rispetto  della  disciplina  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, in base al quale le società c.d. “in
house” sono considerate amministrazioni aggiudicatrici, sia di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto
2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), in particolare all’art. 16. 

 con Disposizione  dell’Amministratore  Unico n.  70 del  04 Settembre 2020 è stato adottato il
“Regolamento  per  l’acquisizione  di  forniture,  servizi  e  lavori  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, “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”, che si
applica al periodo di programmazione 2021-2022 e con il quale vengono definiti i contenuti delle varie
schede da predisporre e approvare;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  187 del  30/07/2021  con  il  quale  si  è
provveduto alla nomina del sottoscritto quale nuovo Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A.;

VISTO  l'art.  21,  D.Lgs.  50/2016  che  stabilisce  le  modalità  di  formazione  e  di  aggiornamento  del
Programma biennale dei contratti, relativo all’acquisizione di forniture e di servizi, con esclusione delle
spese di importo inferiore ad euro 40.000;

VISTA la  DGR  1416/2021  con  la  quale  sono  stati  approvati  gli  elenchi  delle  attività  per  gli  anni
2022/2024,di cui all'Art. 3 bis, comma 4, della L.R. 28/2008;

RICHIAMATI gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della società approvati con Delibera di
Giunta Regionale n.1129/2021 ed, in particolare, gli “Indirizzi sulla disciplina dell’attività contrattuale” impartiti
a Sviluppo Toscana S.p.A.;

DATO ATTO che la Società svolge le attività di cui sopra in attuazione del Piano delle attività previsto
dall’articolo 3-bis della L.R. n. 28/2008, nel rispetto degli indirizzi per la gestione impartiti dalla Regione
Toscana;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera c) della L.R. 28/2008 sopra citata, che affida, tra
le altre, a Sviluppo Toscana S.p.A. le funzioni di gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessio-
ne di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e
comunitario alle imprese e agli enti pubblici, ivi comprese le funzioni di organismo intermedio responsabi-
le delle attività di gestione, controllo e pagamento di programmi operativi regionali (POR) di fondi struttu-
rali e di investimento europei (fondi SIE);

tutto ciò premesso e considerato,



D E C R E T A

in  forza  di  quanto  indicato  in  premessa,  che  costituisce  parte  integrante  ed  essenziale  del  presente
dispositivo

 di  approvare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa  ed  ai  sensi  dell'art.  21,  D.Lgs.  50/2016,  il
programma biennale dei contratti per l’anno 2022 e 2023 - di cui alle allegate schede A), B) e C)
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto - relativo all’acquisizione di forniture
e servizi, comprendente anche le spese con esclusione di quelle di importo inferiore a € 40.000,00;

 di dare atto che la presente procedura viene adottata al fine di garantire che ogni  affidamento,
indipendentemente  dall'importo,  sia  effettuato  nel  rispetto  degli  obblighi  di  tracciabilità  e
trasparenza  imposti  dalla  normativa  di  riferimento,  nonché  dei  principi  di  rotazione,  libera
concorrenza e non discriminazione.

L’Amministratore Unico
Orazio Figura
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