
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposizione n. 3 del 09 Gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 

Procedura per l’acquisizione di servizi e di prestazioni d'opera 

Aggiornamento ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii. 

e 

PROGRAMMA BIENNALE - 2019/2020 -  FORNITURE E SERVIZI DI SVILUPPO 

TOSCANA 

Ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 51 della l.r. 38/07 Programma annuale dei contratti, 

relativo all’acquisizione di forniture e di servizi, con esclusione delle spese in economia di 

importo inferiore ad euro 20.000 

APPROVAZIONE 

 

 



L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO che: 

 Sviluppo Toscana S.p.A. è 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 Determinazione dell’Amministratore Unico del 27 maggio 2013 è stato adottato il 

“Regolamento interno per l’acquisizione in economia di forniture, servizi e lavori”; 

 con Disposizione n. 36 del 20 Settembre 2018 dell’Amministratore Unico è stato adottato il 

“Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 

- Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 ed al “correttivo” (D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 

2017)”; 

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

VISTA la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 relativa all’acquisizione della partecipazione azionaria 

nella Società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. da parte della Regione Toscana e trasformazione nella società 

Sviluppo Toscana S.p.A.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 24/03/2015 con il quale si è 

provveduto alla nomina del sottoscritto quale nuovo Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A.; 

VISTA la DGR n. 1207/2018 e ss.mm.ii. di approvazione del Piano delle attività 2019 e gli Indirizzi per la 

gestione della società Sviluppo Toscana s.p.a.” per l’anno 2019; 

VISTE le modifiche normative intervenute sulla normativa di riferimento, da ultimo con la Legge di 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-

2021, n. 30 del dicembre 2018, n. 145; 

VISTO: 

• il bilancio previsionale per l’anno 2019 di Sviluppo Toscana, approvato con DGR n. 1424/2018, 

che comprende anche una previsione per gli esercizi 2019 e 2020; 

• l'art. 21, D.Lgs. 50/2016, dell’art. 51 della l.r. 38/07 e la Delibera di Giunta n. 1386 del 27.12.2016 

che stabiliscono le modalità di formazione del Programma biennale dei contratti, relativo 

all’acquisizione di forniture e di servizi, con esclusione delle spese in economia di importo 

inferiore ad euro 20.000; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016; 

CONSIDERATA la necessità che Sviluppo Toscana S.p.A., adotti una procedura interna per le 

acquisizioni di servizi e forniture e per l’attivazione di incarichi di supporto allo svolgimento delle attività 

di competenza di Sviluppo Toscana S.p.A., di importo inferiore ad Euro 40.000,00; 

RITENUTO, di conseguenza, opportuno procedere ad una prima approvazione del detto programma 

che contiene l’elenco delle forniture e dei servizi di valenza biennale – 2019/2020, con esclusione di quelle 

di importo inferiore a € 20.000,00, di cui si prevede l’acquisizione nell’esercizio di riferimento con 

l’indicazione dell’importo presunto e dei tempi previsti per l’avvio della procedura, 

tutto ciò premesso e considerato, 

 

D I S P O N E  



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

dispositivo 

 di approvare e adottare la “Procedura per l’acquisizione di servizi e di prestazioni d'opera”, allegato (A) al 

presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 di dare atto che i contenuti della presente procedura si armonizzano con le disposizioni del 

“Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria”, nonché con le norme contenute nel Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016); 

 di approvare, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 50/2016, dell’art. 51 

della l.r. 38/07 e della Delibera di Giunta n. 1386 del 27.12.2016, il programma biennale dei 

contratti per l’anno 2019 e 20209 - di cui all’allegato sub “B” che forma parte integrante e 

sostanziale del presente decreto - relativo all’acquisizione di forniture e servizi, comprendente 

anche le spese in economia con esclusione di quelle di importo inferiore a € 20.000,00; 

 di stabilire l’aggiornamento del Programma biennale dei contratti nei casi necessari; 

 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 

 


