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OGGETTO: DETERMINA - Approvazione seconda modifica programma biennale per l'acquisizione di forniture
e servizi

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per il turismo n.369 del 31 luglio 2020, con il
quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle

attività culturali con decorrenza dal 1' settembre2020;

VISTO il Budget 2022approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 16 dicembre 2021;

VISTO il Budget pluriennale 2021,-2023 approvato dalConsiglio diGestione nella seduta del 28 aprile202t;

VISTO l'articolo21,, deldecreto legislativo 18 aprile 20L6,n 50 recante "Codice deicontratti pubblici" e s.m.i;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 201-8, n. 14 "Regolamento

recaóte 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 annualì";

EVIDENZIATO che la programmazione economico-finanziaria della Fondazione non prevede lavori pubblici;

VISTO il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 approvato con determina Rep

1,5/2022 del Ia/02/2022 e aggiornato con determina Rep. BB/2022 del07 /06/2022;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il Programma biennale degli acquisti diforniture e servizi 2022-2023

con l'inserimento di nuovi servizi;

VISTO l'aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 predisposto dal

Segreta rio a m mi n istrativo della Fondazione, referente del progra mma;

DETERMINA

È approvato l'aggiornamento del Programma biennale degli acquisti diforniture e servizi 2022-2023
della Fondazione redatto secondo gli schemi approvati dal decreto MIT n. 14 del l6lot/201,8;

ll Programma è pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza e sul portale "Servizio

contratti pubblici".
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