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Programma Biennale degli acquisti di forniture, beni e servizi dell’Istituto Italiano di Studi 

Germanici annualità 2021-2022 ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50- Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 dicembre 2021 ha adottato all’unanimità 

dei presenti la seguente deliberazione n. 47/2021 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, 

entrata in vigore del provvedimento il 24 marzo 2018 avente per oggetto “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 il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 

76/2020 del 19 novembre 2020; 

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del CdA n. 

45/2021 del 20 dicembre 2021; 

CONSIDERATO che l’approvazione del documento relativo al Programma biennale degli 

acquisti di forniture, beni e servizi di importo uguale o superiore a € 40.000,00 si rende 

necessaria affinché l’IISG adempia a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia; 
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PRESO ATTO che la proposta di Programma Biennale degli acquisti di forniture, beni e servizi 

dell’Istituto Italiano di Studi Germanici annualità 2021-2022 è stata trasmessa al Collegio dei 

Revisori dei Conti e che lo stesso, nel corso del CdA, ha dichiarato di non avere alcuna 

osservazione in merito; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il documento relativo alla redazione del Programma biennale degli acquisti di 

forniture, beni e servizi dell’Istituto Italiano di Studi Germanici dell’annualità 2021-2022 ai 

sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di cui all’allegato che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli atti conseguenti 

 
 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 
(Roberto Tatarelli) 

 



Numero Intervento CUI codice
Codice fiscale 

Amminstrazione

Prima 
annualità del 

primo 
programma

nel quale 
l'intervento è 
stato inserito

Annualità 
nella quale si
prevede di 
dare avvio 

alla 
procedura di 

acquisto

Codice 
CUP

Lotto 
funzionale 

SI/NO

Ambito 
geografico di
esecuzione 

dell'Acquisto
(Regione/i)

Settore
FORNITURA/

SERVIZI
CPV

Descrizione 
Acquisto

Conformità
ambientale 

SI/NO

Priorità
livello 1-3 

(1:
massima - 
2: media - 

3:
minima)

Cognome 
responsabile

procedimento 
(RUP)

Nome 
responsabile

procedimento 
(RUP)

Quantità 
numero

Unità di 
misura

Durata del 
contratto
numero in 

mesi

Stima costi 
Programma
Primo anno 

valore 
(2021)

Stima costi 
Programma

Secondo 
anno valore

(2022)

Costi su 
annualità

successive 
valore

Stima costi 
Programma

Totale

Apporto di 
capitale 
privato -
Importo 
valore

Apporto di 
capitale 
privato -
Tipologia

Codice 
AUSA

Amministr
azione

delegata

Denominaz.
Amministrazi

one
delegata

S80429910583202100001 80429910583 2021 2021 Assente NO Lazio Servizio 90910000-9

Servizio di 
pulizia, igiene 
ambientale e 
sanificazione 

dei locali 
dell’Istituto 
Italiano di 

Studi 
Germanici 

NO 2 Lupoli Paola 1 A corpo 36 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 75.000,00 € _ _ _ _
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