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 Approvazione dello schema del programma triennale degli appalti di lavori e del 
programma biennale per l’acquisizione di servizi e forniture richiesto dall’art. 21 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n.286, concernente l’istituzione del Servizio 

Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a 
tal fine dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione, a norma degli 
articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53; 

VISTO il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213, concernente il Riordino degli enti di 
ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, e in 
particolare l’art. 17 riguardante l’INVALSI; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80, contenente il 
Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, 
che affida all'INVALSI il coordinamento dello stesso sistema di valutazione; 

VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 
1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice appalti” ed in particolare l’art. 21 comma 1, il quale 
stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali e che questi sono approvati nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio;  

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 
"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", che disciplina 
nel dettaglio l'attuazione del sopracitato art. 21; 

ACQUISITA la relazione del referente del programma del 17 febbraio 2022, nella quale si richiede 
l’approvazione del programma triennale dei lavori per gli anni 2022-2023-2024 e del 
programma biennale dell’acquisizione di beni e servizi per gli anni 2022-2023;  

PRESO ATTO che la programmazione di beni e servizi è stata redatta sulla base dei documenti ricevuti 
dai Responsabili di Area e dei Servizi tecnologici;  

PRESO ATTO dell’unanime parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare lo schema del programma triennale dei lavori per le annualità 2022-2023-2024, che 
è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
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2. di approvare lo schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi per le annualità 
2022-2023, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

3. di autorizzare il Direttore Generale ad apportare al Programma biennale di forniture e servizi 
2022-223 ovvero a quello triennale dei lavori 2022-2024 le eventuali variazioni non significative 
dell’oggetto, dell’importo presunto del contratto nonché dei tempi previsti per l’avvio della 
procedura contrattuale, e a procedere alla sua necessaria integrazione ogni qual volta vengano 
affidati all’Istituto nuovi progetti oppure nel caso in cui sopraggiungano impreviste ed 
imprevedibili necessità per l’Amministrazione che prevedano l’espletamento di procedure di gara 
per l’acquisizione di beni e servizi superiori a 40.000,00 oppure appalti di lavori per importi 
superiori a 100.000,00 euro; 

4. di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutte le procedure amministrative 
necessarie all’effettivo perfezionamento del presente provvedimento.  
 

 
 Il Presidente 
 Roberto Ricci       
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