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DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

 

Oggetto: Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA 
 

VISTO il Decreto ministeriale del 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici di livello 

dirigenziale non generale del Ministero, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 1° febbraio 

2022, al n. 59; 

VISTO il Decreto ministeriale 19 novembre 2021 - Individuazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti in data 

29 dicembre 2021 al n. 1097 (GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2022); 

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2021 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello 

generale, registrato dalla Corte dei conti in data 1 dicembre 2021 al n. 1022; 

VISTO il Decreto interministeriale recante istituzione e organizzazione interna dell’Unità di 

missione per il PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2021, n. 77, 

convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, registrato dalla Corte dei conti in data 29/12/2021 al n. 

1096; 

VISTA la Direttiva del 25 ottobre 2021 - Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali, registrato dalla Corte dei conti in data 2/12/2021 al n. 1028; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149 - Regolamento di 

organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. (GU Serie Generale n.260 del 30-10-

2021); 

VISTO il decreto di nomina della scrivente in qualità di DIRIGENTE dell’IT CAMPANIA; 

VISTE le disposizioni in materia di competenze e responsabilità dirigenziali di cui al decreto 

Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche";  

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  
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VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 

s.m.i., in particolare l’articolo 37;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016 (di seguito, Codice dei contratti pubblici), in particolare l’art. 21 commi 

6, 7 ed 8 concernenti il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario 

stimato pari o superiore a 40.000 euro ed i relativi aggiornamenti annuali ed obblighi di 

pubblicazione;  

VISTO il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 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”;  

 

DISPONE 

 

di approvare l’allegato programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 

40.000,00 con riferimento al biennio 2022-2023. 

 

 
Il DIRIGENTE 

Dr.ssa Carmela Cucca 
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