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D.D.G. n.       del  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016); 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2016 e per il triennio 2016 - 2018"; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 505, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella 

parte in cui prevede che “Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità' dell'azione 

amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, 

il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo 

unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei 

fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità', ove 

disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento 

annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per 

l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e 

agli uffici preposti al controllo di gestione, nonchè pubblicati 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. … … … Le amministrazioni 

pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei 

soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti 

e delle attività ad esso attribuiti. Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel 

loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi 

aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del 

fornitore di beni e servizi. … …”; 
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VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO l'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con cui si prevede l’istituzione del Tavolo tecnico 

dei soggetti aggregatori; 

VISTO il DPCM del 14 novembre 2014, con cui si istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti 

aggregatori, ai sensi del citato art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 66 del 2014; 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 novembre 2016 con cui 

si rendono note le modalità di invio dei dati della programmazione biennale degli acquisti di beni e 

servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro al Tavolo tecnico dei soggetti 

aggregatori e si forniscono chiarimenti in merito alla compilazione del tracciato standard 

predisposto; 

DECRETA 

1. E’ approvato il programma biennale relativo agli acquisti di beni e servizi di importo unitario 

stimato superiore a 1 milione di euro per gli anni 2016-2017, di cui all’allegato 1 che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

2. Il presente decreto è trasmesso all’OIV ed è pubblicato sul sito dell’Amministrazione e 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'ANAC. 

3. I dati di programmazione di cui al presente decreto sono trasmessi al Tavolo tecnico dei soggetti 

aggregatori secondo le modalità indicate dalla comunicazione del Ministero dell’economia e 

finanze del 4.11.2016. 

 

Il direttore generale 

dr.ssa Gianna Barbieri 
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PROGRAMMA BIENNALE 2016 – 2017 PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – Art. 1, comma 505, legge 28 dicembre 2015, n. 208 

  
N. OGGETTO DELL’ACQUISTO NUMERO DI 

RIFERIMENTO 

DELLA 

NOMENCLATURA 

PRIMA 

ANNUALITA’ 

DEL PRIMO 

PROGRAMMA 

NEL QUALE 

L’INTERVENTO 

E’ STATO 

INSERITO 

ANNUALITA’ 

NELLA 

QUALE SI 

PREVEDE DI 

DARE AVVIO 

ALLA 

PROCEDURA 

DI ACQUISTO 

IMPORTO 

UNITARIO 

RISORSE 

FINANZIARIE 

NEL 2016 

DIREZIONE 

GENERALE 

COMPETENTE 

 

 
   

1 Servizio di assistenza tecnica per le 

operazioni di chiusura di 

competenza della Autorità di Audit 

del Programma Operativo Nazionale 

FESR “Ambienti per 

l’Apprendimento” 2007-2013 - 

Obiettivo Convergenza - n. 2007 16 

1 PO 004 e del Programma 

Operativo Nazionale FSE 

“Competenze per lo Sviluppo” 2007-

2013 - Obiettivo Convergenza - n. 

2007 05 1 PO 007, a titolarità del 

MIUR, ai sensi del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163  a 

valere sul PON 2014-2020 “Per La 

Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”- CCI: 

CPV: 79411000; 

Servizi generali di 

consulenza gestionale; 

79210000 Servizi di 

verifica contabile; CPC 

865-866-85 

 

 

2016 2016 € 883.240,00 

 

€ 308.180,00 

 

Direzione Generale per 

interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale 
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N. OGGETTO DELL’ACQUISTO NUMERO DI 

RIFERIMENTO 

DELLA 

NOMENCLATURA 

PRIMA 

ANNUALITA’ 

DEL PRIMO 

PROGRAMMA 

NEL QUALE 

L’INTERVENTO 

E’ STATO 

INSERITO 

ANNUALITA’ 

NELLA 

QUALE SI 

PREVEDE DI 

DARE AVVIO 

ALLA 

PROCEDURA 

DI ACQUISTO 

IMPORTO 

UNITARIO 

RISORSE 

FINANZIARIE 

NEL 2016 

DIREZIONE 

GENERALE 

COMPETENTE 

 

 
   

2014IT05M20P001 Decisione 

(C(2014) 9952) del 17 dicembre 

2014 –Asse IV, Assistenza Tecnica. 

2 Servizi riguardanti l’Assistenza 

Tecnica alla programmazione, 

attuazione, sorveglianza e 

monitoraggio degli interventi 

previsti dal PON 2014-2020 “Per La 

Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”- CCI: 

2014IT05M20P001 Decisione 

(C(2014) 9952) del 17/12/2014 – 

Asse 4. Ob. Sp.: 4.1 Migliorare 

l’efficienza, efficacia e la qualità 

degli interventi finanziati, nonché la 

verifica e il controllo degli stessi -  

CPV: 7941000 Servizi 

generali di consulenza 

gestionale; CPC:865-

866-85 

 

2016 2016 € 28.637.600,00 

 

 

€ 0,00 Direzione Generale per 

interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale 
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N. OGGETTO DELL’ACQUISTO NUMERO DI 

RIFERIMENTO 

DELLA 

NOMENCLATURA 

PRIMA 

ANNUALITA’ 

DEL PRIMO 

PROGRAMMA 

NEL QUALE 

L’INTERVENTO 

E’ STATO 

INSERITO 

ANNUALITA’ 

NELLA 

QUALE SI 

PREVEDE DI 

DARE AVVIO 

ALLA 

PROCEDURA 

DI ACQUISTO 

IMPORTO 

UNITARIO 

RISORSE 

FINANZIARIE 

NEL 2016 

DIREZIONE 

GENERALE 

COMPETENTE 

 

 
   

 
3 Servizi riguardanti la“ progettazione 

e realizzazione di un piano integrato 

di comunicazione finalizzato alla 

divulgazione, conoscenza e 

diffusione dei risultati del PON 

2014-2020 “Per La Scuola – 

Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”- finanziato dal 

Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale e dal Fondo Sociale 

Europeo 

CPV: 79341200-8 

Servizi di gestione 

pubblicitaria CPC: 871  

 

2017 2017 € 2.200.000,00 

 

€ 0,00 Direzione Generale per 

interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale 

4 Servizio di valutazione indipendente 

degli interventi previsti dal PON 

2014-2020 “Per La Scuola – 

Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”- CCI: 

79411000-8 Servizi 

generali di consulenza 

gestionale 

 

2017 2017 € 2.500.000,00 

 

€ 0,00 Direzione Generale per 

interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e 
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N. OGGETTO DELL’ACQUISTO NUMERO DI 

RIFERIMENTO 

DELLA 

NOMENCLATURA 

PRIMA 

ANNUALITA’ 

DEL PRIMO 

PROGRAMMA 

NEL QUALE 

L’INTERVENTO 

E’ STATO 

INSERITO 

ANNUALITA’ 

NELLA 

QUALE SI 

PREVEDE DI 

DARE AVVIO 

ALLA 

PROCEDURA 

DI ACQUISTO 

IMPORTO 

UNITARIO 

RISORSE 

FINANZIARIE 

NEL 2016 

DIREZIONE 

GENERALE 

COMPETENTE 

 

 
   

2014IT05M20P001 Decisione 

(C(2014) 9952) del 17/12/2014 – 

Asse 4. Ob. Sp.: 4.1 Migliorare 

l’efficienza, efficacia e la qualità 

degli interventi finanziati, nonché la 

verifica e il controllo degli stessi 

per l’innovazione digitale 

5 Servizio di ricerca, sviluppo e 

consulenza istruzione tecnica e 

professionale 

CPV: 73000000-2 

Servizi di ricerca e 

sviluppo nonché servizi 

di consulenza e affini;     

CPC: 866 

 

2017 2017 € 2.200.000,00 

 

€ 0,00 Direzione Generale per 

interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale 

6 Servizio formazione e 

aggiornamento docenti in lingua 

straniera  

 

 

2017 2017 Da determinare € 0,00 Direzione Generale per 

interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e 
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N. OGGETTO DELL’ACQUISTO NUMERO DI 

RIFERIMENTO 

DELLA 

NOMENCLATURA 

PRIMA 

ANNUALITA’ 

DEL PRIMO 

PROGRAMMA 

NEL QUALE 

L’INTERVENTO 

E’ STATO 

INSERITO 

ANNUALITA’ 

NELLA 

QUALE SI 

PREVEDE DI 

DARE AVVIO 

ALLA 

PROCEDURA 

DI ACQUISTO 

IMPORTO 

UNITARIO 

RISORSE 

FINANZIARIE 

NEL 2016 

DIREZIONE 

GENERALE 

COMPETENTE 

 

 
   

per l’innovazione digitale 

7 Servizio di Valutazione 

dell'innovazione 

CPV: 79411000-8 

Servizi generali di 

consulenza gestionale 

CPC: 865-866-85 

 

2017 2017 € 1.800.000,00 

 

€ 0,00 Direzione Generale per 

interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale 

8 Servizio di Controlli di primo livello CPV: 73210000; 

CPC:866 

 

2017 2017 € 2.800.000,00 € 0,00 Direzione Generale per 

interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale 

9 L'acquisto riguarda arredi scolastici 

innovativi  

39160000-1 

 

2016 2017 € 2.213.114,75 € 0,00 Direzione Generale per 

interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi 
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N. OGGETTO DELL’ACQUISTO NUMERO DI 

RIFERIMENTO 

DELLA 

NOMENCLATURA 

PRIMA 

ANNUALITA’ 

DEL PRIMO 

PROGRAMMA 

NEL QUALE 

L’INTERVENTO 

E’ STATO 

INSERITO 

ANNUALITA’ 

NELLA 

QUALE SI 

PREVEDE DI 

DARE AVVIO 

ALLA 

PROCEDURA 

DI ACQUISTO 

IMPORTO 

UNITARIO 

RISORSE 

FINANZIARIE 

NEL 2016 

DIREZIONE 

GENERALE 

COMPETENTE 

 

 
   

strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale 

10 Servizi di sviluppo e gestione del 

sistema informativo del MIUR - 

Servizi di gestione e sviluppo 

applicativo 

72000000 2016 2016 € 32.992.352,97 

 

€ 17.418.582,48 

 

Direzione Generale per i 

contratti, gli acquisti e per 

i sistemi informativi e la 

statistica 

11 Servizi di sviluppo e gestione del 

sistema informativo del MIUR - 

Servizi di gestione e sviluppo 

infrastrutturale 

72000000 

 

2016 2016 € 24.681.335,96 

 

€ 12.386.253,99 

 

Direzione Generale per i 

contratti, gli acquisti e per 

i sistemi informativi e la 

statistica 

12 Servizi di connettività e sicurezza 

nell’ambito del Sistema Pubblico di 

Connettività 

64221000-1 

 

2016 2016 € 4.926.740,57 

 

€ 2.467.724,18 

 

Direzione Generale per i 

contratti, gli acquisti e per 

i sistemi informativi e la 

statistica 

13 Servizio di monitoraggio dei 

contratti di sviluppo e gestione del 

sistema informativo del MIUR 

72150000 

 

2016 2017 € 2.576.483,33 

 

€ 0,00 Direzione Generale per i 

contratti, gli acquisti e per 

i sistemi informativi e la 
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N. OGGETTO DELL’ACQUISTO NUMERO DI 

RIFERIMENTO 

DELLA 

NOMENCLATURA 

PRIMA 

ANNUALITA’ 

DEL PRIMO 

PROGRAMMA 

NEL QUALE 

L’INTERVENTO 

E’ STATO 

INSERITO 

ANNUALITA’ 

NELLA 

QUALE SI 

PREVEDE DI 

DARE AVVIO 

ALLA 

PROCEDURA 

DI ACQUISTO 

IMPORTO 

UNITARIO 

RISORSE 

FINANZIARIE 

NEL 2016 

DIREZIONE 

GENERALE 

COMPETENTE 

 

 
   

statistica 

14 Servizi di sviluppo e gestione del 

sistema informativo del MIUR - 

Servizi di gestione e sviluppo 

applicativo e infrastrutturale 

72000000 

 

2017 2017 da definire 

 

€ 0,00 

 

Direzione Generale per i 

contratti, gli acquisti e per 

i sistemi informativi e la 

statistica 

15 Buoni pasto 30199770-8 

 

2016 2016 € 9.395.675,60 

 

€ 4.697.837,80 MIUR 

16 Energia elettrica 65310000-9 

 

2016 2016 € 5.012.807,59 

 

€ 2.506.403,80 MIUR 

17 Pulizia locali 90911000-6 

 

2016 2016 € 3.732.636,50 

 

€ 1.866.318,25 MIUR 

18 Servizi di facility management per 

immobili ad uso ufficio 

50710000 

 

2016 2016 € 6.537.421,33 

 

€ 1.805.762,89 Direzione Generale per le 

risorse umane e finanziarie 

 

 

Il Direttore Generale 

Dr.ssa Gianna Barbieri 
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