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Elenco contratti 2014

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 51, comma 1, della L.R. 13/07/2007 n. 38 sulla programmazione di forniture e servizi
della Regione Toscana, il quale dispone che la Giunta Regionale adotti entro il 31 dicembre
dell’anno precedente il programma annuale dei contratti, relativo all’acquisizione di forniture e
servizi che le strutture operative della Giunta Regionale prevedono di effettuare, con esclusione
delle spese in economia di importo inferiore ad euro 20.000,00;
VISTO il Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008,
n. 30/R, così come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 giugno 2009 n.
33/R e dal decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 luglio 2011 n. 29/R, che prevede
all’articolo 18 comma 3, che il programma annuale dei contratti di cui all’articolo 51 della L.R.
38/2007 è aggiornato entro il 31 luglio;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 51, commi 2 e 2 bis della l.r. 38/2007 e dell’art. 18, comma
2 del d.p.g.r. 30/R/2008, il programma dell’attività contrattuale contiene l’elenco delle forniture e
dei servizi, compreso l’elenco degli acquisti verdi e, in particolare, l’elenco delle forniture di beni
realizzati con materiali riciclati, di cui si prevede l’acquisizione nell’esercizio di riferimento,
raggruppati per settori omogenei, internamente suddiviso a seconda che gli appalti da affidare
rientrino o meno nelle soglie di applicazione delle normative europee, con l’indicazione
dell’importo presunto e delle risorse finanziarie, dei tempi previsti per l’avvio della procedura e
delle strutture competenti, del responsabile unico del procedimento e con l’evidenziazione in
apposite sezioni degli appalti di interesse generale e dei contratti aperti di cui agli articoli 42 e 53
della legge stessa;
DATO ATTO che l’approvazione del programma annuale dei contratti di forniture e servizi non ha
effetti autorizzatori di spesa, ma ha viceversa valenza meramente ricognitoria;
PROVVEDUTO, con lettera del Settore Contratti AOO-GRT Prot. n. n.278714/D.060.010 del
30/10/2013, a richiedere ai Dirigenti responsabili delle Direzioni Generali e dell’Avvocatura della
Giunta Regionale la segnalazione degli appalti di forniture e di servizi dei quali è previsto
l’affidamento nel corso dell’anno 2014, da inviare mediante procedura informatica entro il
20/11/2013;
VISTE le segnalazioni pervenute dai Dirigenti degli uffici, nel numero di 144, relative ai contratti di
forniture e servizi dei quali è previsto l’affidamento nell’anno 2014, così come indicato nell’elenco
allegato al presente atto sotto la lettera “A”;
DATO ATTO che nel corso dell’anno 2014, rispetto ai contratti già inseriti nel programma, si
potranno verificare variazioni non significative dell’oggetto e dell’importo presunto del contratto
nonchè variazioni dei tempi previsti per l’avvio della procedura contrattuale;
RITENUTO opportuno che le suddette variazioni siano apportate dai Dirigenti degli uffici
competenti, mediante inserimento nell’apposita procedura informatica e preso atto che la struttura
organizzativa competente in materia di contratti provvede alla gestione delle stesse nell’ambito del
programma annuale;
PRESO atto che l’art. 51, comma 3, della L.R. 13/07/2007 n. 38 prevede la trasmissione del
programma al Consiglio Regionale e la sua pubblicazione sul profilo del committente;

VISTO il parere favorevole del Presidente del Comitato Tecnico di Direzione allegato agli atti della
seduta del 12/12/2013,
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
- di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 1, della L.R. 13/07/2007 n. 38, il programma annuale
dei contratti relativo all’acquisizione di forniture e di servizi per l’anno 2014 di cui all’allegato sotto
la lettera “A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di autorizzare i Dirigenti degli uffici competenti ad apportare al programma annuale dei contratti
relativo all’acquisizione di forniture e di servizi per l’anno 2014 le variazioni non significative
dell’oggetto e dell’importo presunto del contratto nonchè le variazioni dei tempi previsti per l’avvio
della procedura contrattuale;
- di incaricare l’Ufficio di Segreteria della Giunta di trasmettere la presente Deliberazione al
Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 51, comma 3, della L.R. 13/07/2007 n. 38;
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 3, della L.R. 13/07/2007 n. 38, la pubblicazione sul
profilo del committente.
Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l’elenco allegato sotto la lettera “A”, sul
BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f), della L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima L.R. n.
23/2007.
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