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DETERMINAZIONE N. 91/DAGR/2016 

DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DELL’AUTORITÀ PER 
L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 505, DELLA 
LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208. 
 

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA 
DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 

VISTI: 
 

• l’art. 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2016)” (di seguito: legge di stabilità 206); 

• i seguenti vigenti regolamenti dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico (di seguito: Autorità): 

- Regolamento di organizzazione e funzionamento; 
- Regolamento di contabilità. 

CONSIDERATO CHE: 
 

• l’art. 1, comma 505, della legge di stabilità 2016 prevede, tra l’altro, che: 

- tutte le amministrazioni pubbliche predispongano ed approvino, entro il 
mese di ottobre di ciascun anno, il proprio programma biennale degli 
acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione 
di euro; 

- la pubblicazione del predetto programma biennale sul profilo del 
committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso 
l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
presso l'Autorità nazionale anticorruzione, nonché la sua trasmissione al 
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori ai fini dello svolgimento dei compiti 
e delle attività ad esso attribuiti. 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 
 

• ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento 
dell’Autorità, la Direzione Affari Generali e Risorse cura, tra l’altro, 
l’approvvigionamento di beni, servizi e lavori; 

• il vigente assetto organizzativo dell’Autorità assegna, tra l’altro, all’Unità Gare e 
Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità anche il 
coordinamento e la gestione del processo di programmazione dei fabbisogni 
annuali dell’Autorità in materia di servizi, forniture e lavori; 

• ai sensi del vigente Regolamento di contabilità dell’Autorità spetta all’Organo di 
vertice l’effettiva attivazione di ogni singolo bene e/o servizio avente durata 
pluriennale. 
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CONSIDERATO, INFINE, CHE: 
 

• l’Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità 
ha formulato - nei termini di cui all’Allegato A alla presente determinazione - il 
programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi dell’Autorità ricadenti 
all’attualità nell’ambito normativo di cui all’art. 1, comma 505, della legge di 
stabilità 2016. 

RITENUTO CHE: 
 

• si debba procedere - al fine di ottemperare alla disposizione normativa di cui 
all’art. 1, comma 505, della legge di stabilità 2016 - alla definizione del 
programma biennale degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario 
stimato superiore a 1 milione di euro; 

• sussistono, all’attualità, fabbisogni rientranti nella disposizione normativa di cui 
al precedente alinea, come elencati nel programma di cui all’Allegato A alla 
presente determinazione; 

• sia necessario subordinare, sulla base del vigente Regolamento di contabilità 
dell’Autorità, l’effettiva attivazione dei singoli acquisti indicati nel programma 
di cui al precedente alinea all’adozione dei singoli provvedimenti a contrarre di 
competenza dell’Organo di vertice dell’Autorità stante la durata pluriennale 
delle acquisizioni riportate nel programma citato 

 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare - ai sensi dell’art. 1, comma 505, della legge di stabilità 2016 - il 
programma degli acquisti di beni e servizi di valore stimato superiore a 1 
milione di euro per il biennio 2017-2018, nei termini di cui all’Allegato A al 
presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di subordinare, sulla base del vigente Regolamento di contabilità dell’Autorità, 
l’effettiva attivazione dei singoli acquisti indicati nel programma di cui al 
precedente punto 1, all’adozione dei singoli provvedimenti a contrarre di 
competenza dell’Organo di vertice dell’Autorità stante la durata pluriennale 
delle acquisizioni riportate nel programma citato; 

3. di disporre che il presente provvedimento: 

a) venga pubblicato sul sito internet e sul profilo di committente dell’Autorità e 
sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione; 

b) sia trasmesso al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori ai fini dello 
svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. 

 
Milano, 28 ottobre 2016 

Il Direttore: Alberto Grossi 


