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Comitato di Gestione 
 

 

DELIBERA n. 31/2020 

 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 

Aggiornamento 

 
IL COMITATO DI GESTIONE 

 
nella riunione odierna, alla quale partecipano il Direttore dell’Agenzia, avv. 

Ernesto Maria Ruffini, che presiede il Comitato, il componente prof. 

Alessandro Santoro e, collegati a distanza, ai sensi dell’art. 8, comma 5-bis, 

dello Statuto, i componenti, cons. Francesca Quadri, dott.ssa Cinzia 

Romagnolo e ing. Franco Maggio; 

con la partecipazione, per il Collegio dei Revisori dei Conti, del Presidente, 

dott. Pier Paolo Italia, e dei componenti, dott. Giovanni Battista Lo Prejato 

e dott. Giuseppe Molinaro, tutti collegati a distanza con le modalità di cui 

all’art. 8, comma 5-bis, dello Statuto, e con la presenza, in qualità di 

segretario del Comitato di Gestione, della dott.ssa Federica Corbo; 

ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), dello Statuto dell’Agenzia delle 

Entrate, il quale dispone che il Comitato valuta ogni questione che il 

Direttore ponga all’ordine del giorno; 

premesso che l’Agenzia, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, adotta “…il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi […], nonché i relativi aggiornamenti annuali…”, 

che vengono approvati “nel rispetto dei documenti programmatori ed in 

coerenza con il bilancio”; 
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visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 

gennaio 2018, intitolato “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”, e in particolar modo 

l’art.7, comma 8, che definisce le condizioni che consentono di modificare 

la programmazione in corso d’anno; 

 

rilevato che tali condizioni sono esclusivamente quelle indicate dal decreto 

stesso, previa approvazione dell’organo competente, e con onere di nuova 

pubblicazione del programma, dando specifica indicazione delle ragioni 

della modifica; 

 

preso atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

dell’Agenzia per gli anni 2020-2021, approvato in data 31 gennaio 2020, è 

stato modificato con delibera del Comitato di Gestione n. 17/2020 del 6 

agosto 2020 in seguito al manifestarsi delle esigenze legate all’emergenza 

epidemiologica; 

 

tenuto conto che, successivamente al mese di agosto, sono emerse nuove 

esigenze di modifica del programma, che rientrano comunque nei casi 

previsti dal richiamato decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

trasporti; 

 

considerato che il quadro economico del programma biennale, come 

rettificato ad agosto, prevedeva una spesa complessiva per l’anno 2020 pari 

ad euro 81.652.435 e per l’anno 2021 pari ad euro 185.216.918 e valutata la 

nuova versione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

2020-2021, che prevede la riduzione della spesa complessiva per l’anno 

2020 ad euro 79.153.781 e per l’anno 2021 ad euro 175.790.622; 
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su proposta del Direttore    

Delibera 

l’approvazione della nuova versione del Programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi dell’Agenzia, per gli anni 2020-2021. 

Roma, 4 dicembre 2020  

  Il Presidente Il Segretario 

(avv. Ernesto Maria Ruffini) (dott.ssa Federica Corbo) 

 


