Estratto
del verbbale n. 6 dellla riunione del Consigglio d’Ammiinistrazionee dell’Aziennda specialee Promos
del 22 noveembre 2016
6 - ore 15.00
0
Sono preseenti i Signorri:
ERMOLLII Bruno
AURICCH
HIO Gian Domenico
FANALI C
Chiara
ROTTI Claaudio
VALLI Caarlo Edoardoo

Pressidente
Con
nsigliere
Con
nsigliere
Con
nsigliere
Con
nsigliere

Segretario:: CHEVAL
LLARD Pieer Andrea, Direttore Promos,
P
asssistito da M
MIZZI Maria Cristina,,
Funzionariio dell’Aziienda specciale Prom
mos, REDA
A Roberta, Responsaabile Amm
ministrativoo
dell’Azienda e del Seervizio Conttabilità e Biilancio Azieende speciaali della Cam
mera di Com
mmercio dii
Milano, AM
MODEO Paola, Dirigeente Risorsee Umane ed
d Organizzaazione Azieende Speciaali e Societàà
Controllatee, MASCIA
A Andrea, Responsabil
R
le Servizio Controllo
C
dii Gestione IIntegrato
__________________
_____

Omissis…
….
25. Approovazione deel “Program
mma bienn
nale degli accquisti di beni
b
e serviizi” di impo
orto pari o
superiiore ad € 40.000,00, per
p gli annii 2017 e 20
018, ai senssi e per gli eeffetti dell’’art. 21 dell
D. Lgss. n. 50 del 18 aprile 2016
2
D Lgs. n. 550 del 18 aprile
a
20166
Il Presidennte, assistitoo dal Direttore, riferissce che l’arrt. 21 del D.
(nuovo “C
Codice”) disspone che gli acquistii di beni e servizi di importo uunitario stim
mato pari o
superiore ad € 400.000,00 siano
s
obblligatoriamente prograammati daalle Amm
ministrazionii
aggiudicatrrici e che taale program
mmazione avvvenga tram
mite l’adozio
one di uno specifico “P
Programmaa
biennale ddegli acquiisti di ben
ni e servizzi”. Il Cod
dice, all’artt. 3 letteraa a), includ
de tra lee
Amministrrazioni aggiiudicatrici anche
a
gli orgganismi di diritto
d
pubb
blico. Pur noon presentaando tutte lee
caratteristiche di talli organism
mi, Promoss ritiene opportuno
o
applicare
a
lla disposizione sopraa
menzionataa in quanto Azienda sp
peciale dellaa Camera dii Commerciio di Milanoo.
Nell’ambitto di tale Programma,
P
, sempre inn base alla norma in argomento, devono esssere anchee
individuatii i fabbisognni che eventtualmente ppossono esseere soddisfaatti con capiitali privati..
La medesim
ma norma prevede
p
chee il “Program
mma biennaale degli acq
quisti di benni e servizi”” e i relativii
aggiornam
menti annualli siano pub
bblicati sia ssul profilo del
d Committtente (sezioone “Ammiinistrazionee
trasparentee”) sia suii siti info
ormatici deel Ministerro delle In
nfrastrutturee e dei Trasporti
T
e
dell’Osservvatorio Reggionale dei contratti
c
pubbblici dediccati a questi adempimennti.

Il “Program
mma biennnale degli acquisti
a
di bbeni e serv
vizi”, nonch
hé gli aggioornamenti annuali
a
alloo
stesso, devvono esseree approvati da ciascunna Amminiistrazione nel
n rispetto dei propri documentii
programmaatori e in cooerenza con
n il proprio bbilancio.
A seguito della ricognnizione dei fabbisognii di beni e servizi di Promos
P
per il biennio 2017-2018,,
l’Ufficio A
ha predispposto uno schema dii
Acquisti Aziende
A
Sp
peciali - Prrocedure complesse
c
“Programm
ma biennalee degli acqu
uisti di beni e servizi” di
d importo unitario
u
parri o superiore a 40.0000
euro, alleggato quale parte
p
integrrante e sostaanziale del presente provvedimennto (v. Alleegato A). Ill
Programma non incluude gli app
provvigionaamenti “in house”,
h
in quanto auto
toproduzion
ni, anche inn
conformitàà con quantoo indicato da
d Unioncam
mere nazion
nale.
Il contenuuto del “Prrogramma biennale
b
ddegli acquissti di beni e servizi”” allegato al presentee
provvedim
mento potràà essere modificato
m
o implementato con
n successivvi provved
dimenti perr
sopravvenuute esigenzze aziendalii, ovvero qqualora sia necessario ottemperarre a speciffiche futuree
indicazionii applicativee delle norm
me in vigoree.
Il Consigllio di Amm
ministrazion
ne, sentito il relatore ed esamin
nata la doccumentazion
ne allegata,,
all’unanim
mità
delibera
1. di approovare il “Proogramma biennale deggli acquisti di
d beni e seervizi” di im
mporto pari o superioree
a 40.0000 euro di Promos
P
perr il bienniio 2017-201
18, di cui all’allegato
a
A) parte integrante e
sostanziiale del pressente provvedimento;
2. di prenndere atto che il su
uddetto Prrogramma è approvaato nel risspetto dei documentii
program
mmatori e inn coerenza con
c il bilanccio dell’Aziienda;
3. di assicuurare l’oppoortuna pubb
blicità a dettto “Program
mma biennaale degli acqquisti di ben
ni e servizi””
di Prom
mos ed altreesì agli aggiiornamenti annuali delllo stesso, secondo le ddisposizionii normativee
citate inn premessa;
4. di dare mandato all Direttore affinché
a
com
mpia tutti gli
g atti necessari e consseguenti in esecuzionee
del pressente provveedimento.

Milano, 222 novembre 2016

Il Direttoree: F.to Chevvallard

_________________________
Copia confforme all’orriginale ad uso
u amminiistrativo
Il Segretariio
Pier Andreea Chevallarrd

Il Presid
dente: F.to E
Ermolli

