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DELIBERA DEL 29 MARZO 2022 N. 66 

Approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 
dell’Inail. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

nella seduta del 29 marzo 2022 
 
 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali 
pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del Presidente 
dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del 
Vice Presidente dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del 
Consiglio di amministrazione dell’Istituto; 

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 

visto l’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal d.lgs. n. 56/2017 che prevede 
l’adozione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio, del programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali; 

visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 
“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 Regolamento di organizzazione dell’Istituto, di cui alle determinazioni presidenziali 

23 dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297 e successive modificazioni e, da ultimo, 

alla propria deliberazione 28 settembre 2021 n. 239; 

viste le Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile di cui alla determinazione 
presidenziale 16 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 87, 
come modificato dalla determinazione presidenziale 9 gennaio 2019, n. 3, che individua la 
Direzione centrale acquisti quale referente responsabile dell’adozione del programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi; 

vista la deliberazione 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022, predisposto 
con deliberazione del Consiglio di amministrazione 23 novembre 2021, n. 320; 
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preso atto dell’intervenuta efficacia del predetto bilancio di previsione 2022; 

visto il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi elaborato dalla Direzione 
centrale acquisti, in collaborazione con le Strutture centrali e territoriali per quanto di loro 
competenza; 

vista e condivisa la relazione del Direttore generale in data 2 marzo 2022; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale,  

 

DELIBERA 

 

di approvare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 dell’Inail, 
che allegato, costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

 

 

   Il Segretario            Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro      f.to Franco Bettoni 


