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1. Approvazione del ‘Programma biennale degli acquisti di forniture, 

beni e servizi del CNR’ 
 

In data 26.02.2019 il Consiglio di Amministrazione del CNR ha approvato con delibera n. 45/2019 

(Allegato_1), il ‘Programma biennale degli acquisti di forniture, beni e servizi del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche annualità 2019-2020 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50’. 

Il Programma, soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21 comma 7 e art. 29 comma 1 e 

2 del Codice dei Contratti, è consultabile sul sito https://www.cnr.it nella sezione denominata 

“Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti”, composto dalla “Scheda A” (relativa al 

dato di sintesi di carattere contabile-finanziario) e dalla “Scheda B” (riguardante i dati di carattere 

descrittivo-analitico di ogni struttura CNR).  

All’interno del programma sono stati assegnati e ratificati n. 327 CUI1 ognuno dei quali autorizza 

l’avvio di una procedura di acquisto di forniture, beni e servizi di importo uguale o superiore a 

40.0000,00 euro che sarà intrapresa dalle diverse Strutture dell’Ente nel corso del biennio 2019-2020 

per un importo complessivo di 82.543.228,05 euro. Di questi, euro 50.194.507,47 sono riferibili 

all’anno 2019, mentre euro 32.348.720,58 all’anno 2020. 

Come da Circolare 28/2018 (Allegato_2), dal 01 gennaio 2019 le Strutture dell’Ente potranno avviare 

le sole procedure di acquisto espressamente previste nel ‘Programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi’. 

L’Ufficio Referente della Programmazione Biennale, Ufficio Servizi Generali, provvedimento n. 

136/2018 prot. n. 0070999 del 25.10.2018 (Allegato_3), dopo la pubblicazione di tali linee guida 

trasmetterà, nei prossimi giorni, i CUI definitivi ai Direttori, Dirigenti e Responsabili delle rispettive 

Strutture CNR (centri di spesa).   

L’Ufficio Servizi Generali sta provvedendo a inserire tutti i dati necessari per adempiere ai dettami 

normativi vigenti sull’applicativo software SCPSA (MIT-ITACA) per la redazione e pubblicazione 

del programma biennale degli acquisti di beni e servizi.   

In seguito, le strutture CNR dovranno inserire il CUI comunicato al momento dell’elaborazione del 

CIG sulla piattaforma ANAC da parte del Responsabile Unico del Procedimento.  

Di seguito si propone la seguente premessa standard per le procedure inserite in programmazione:  

“Vista la deliberazione n. 45 - verbale 370 del 26/02/2019 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente approva il ‘Programma biennale degli acquisti di forniture, beni e servizi 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche annualità 2019-2020 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50’ e assegna alla presente procedura il codice unico di intervento n. (inserire il codice 

alfanumerico relativo la procedura in oggetto)” 

L’avvio di questo articolato e complesso percorso finalizzato alla redazione del Programma biennale 

degli acquisti di forniture, beni e servizi del CNR rappresenta, oltre che il recepimento di un dettato 

normativo, una delle misure intraprese dall’Amministrazione Centrale volte ad una gestione sempre 

più razionale ed efficiente delle risorse finanziarie con attenuazione dei fenomeni di parcellizzazione 

della spesa e delle diseconomie conseguenti. 

                                                           
1 CUI: codice unico di intervento 
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2. Proposte di modifica al ‘Programma biennale degli acquisti di 

forniture, beni e servizi del CNR’ 
 

L’art. 8 del citato DM n. 14 del 16.01.2018 prevedere la possibilità di modificare nel corso dell’anno 

il Programma biennale, previa apposita approvazione dell’organo competente riscontrabile nell’ 

Ufficio Responsabile della Programmazione Biennale, Ufficio Servizi Generali, con il provvedimento 

n.136/2018, protocollo n.0070999/2018 del 25/10/2018.  

  Le potenziali modifiche sancite dalla normativa sono riconducibili alle elencate fattispecie:  

a. la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di 

forniture e servizi;  

b. l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno 

del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi 

comprese le ulteriori risorse disponibili;  

c. l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio 

ricompreso nel programma degli acquisti;  

d. la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la 

quale si rendano necessarie ulteriori risorse. 

 

Qualora le Strutture del CNR avessero l’intenzione di attivare, durante l’anno corrente (annualità 

2019-2020), una nuova procedura non comunicata e inserita nel Programma approvato dal CdA in 

data 26/02/2019 (quindi una procedura senza il CUI), dovranno prontamente provvedere alla 

comunicazione della proposta di procedura di acquisto, attraverso la compilazione delle schede 

(Allegato_4 e/o Allegato_5) e ufficiale trasmissione all’indirizzo di posta dedicato 

programmazionebiennale.acquisti@cnr.it e contestualmente all’indirizzo di posta certificata 

protocollo-ammcen@pec.cnr.it alla cortese attenzione dell’Ufficio Servizi Generali corredata da nota 

di trasmissione formale protocollata a firma del Direttore/Dirigente/Responsabile. 

Le Strutture potranno proporre all’ Ufficio Servizi Generali, integrazioni o rettifiche dei dati presenti 

nel Programma (annualità 2019-2020) in qualsiasi momento; lo stesso, valutata la proposta, inserirà 

tale procedura nella banca dati generale della Programmazione annualità 2019-2020 di Ente, 

assegnando un nuovo CUI provvisorio, che verrà prontamente comunicato ai Direttori, Dirigenti 

Responsabili della Struttura richiedente. 

Solo ottenuto il CUI, la Struttura CNR potrà provvedere all’avvio della procedura, inserendo nelle 

premesse della determina a contrarre il Codice Unico d’intervento assegnato.  

In questo caso la premessa per le procedure non inserite in programmazione sarà:  

“Vista la richiesta di modifica al ‘Programma biennale degli acquisti di forniture, beni e servizi del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche annualità 2019-2020 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50’ trasmessa all’Ufficio Referente della Programmazione, Ufficio Servizi Generali, (prot. 

xxxx del xx/xx/xxxx) e l’assegnazione alla procedura in oggetto del provvisorio codice unico 

d’intervento, CUI xxxxx che sarà notificato alla prima data utile con delibera del Consiglio di 

Amministrazione di questo Ente” 

mailto:programmazionebiennale.acquisti@cnr.it
mailto:programmazionebiennale.acquisti@cnr.it
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Le modifiche, siano esse aggiunta, cancellazione o rettifica di una o più procedure di acquisto, saranno 

presentate a ratifica al CdA per l’approvazione e solo a quel punto il CUI definitivo sarà pubblicato 

ai sensi dell’art. 7 comma 10 del DM 14/2018. 

L’Ufficio Servizi Generali proporrà al Consiglio di Amministrazione il documento finale del 

programma integrato con le modifiche pervenute dalle diverse Strutture. Per quelle procedure di 

particolare rilievo che dovranno essere oggetto di modifica del documento sarà richiesta al CdA 

in via eccezionale un’approvazione di modifica ah hoc del Programma Biennale. 

 

 

SI RICORDA CHE LE PROCEDURE INSERITE IN PROGRAMMAZIONE E LE NUOVE 

INTEGRAZIONI NEL CORSO DELL’ANNO DEVONO AVERE COPERTURA 

FINANZIARIA ALMENO PER LA PRIMA ANNUALITA’ DI REALIZZAZIONE (circolare 

25/2018): QUINDI È NECESSARIO INDICARE IL N. DELLA GAE NEL MODULO 

ALLEGATO ALLA CIRC. 28/2018. 
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3. Calendarizzazione delle attività riguardanti la programmazione 2019-

2020 e 2020-2021 e oltre 

Per questa annualità, quindi per la programmazione 2019-2020, non si prevedono finestre 

temporali e le Strutture CNR potranno proporre integrazioni o rettifiche dei CUI presenti nella 

programmazione in qualsiasi momento; in una seconda fase, una volta collezionate tutte le 

modifiche/integrazioni ricevute, verranno ratificate dal CdA nella prima finestra temporale 

possibile, entro il 30/09/2019. 

L’Ufficio Servizi Generali, in ottica di razionalizzare il lavoro e l’iter del flusso documentale, vuole 

anticipare le date di raccolta dati per la prossima programmazione 2020-2021; in basso viene 

riportato una scheda di attività da rispettare, sia per agevolare il lavoro sia per rimanere virtuosi nei 

confronti dei dettami normativi vigenti. Inoltre si comunica che per ogni evento calendarizzato 

verranno emesse delle circolari ad hoc per supportare e ricordare le azioni da intraprendere, 

al fine di avere riscontro ai relativi processi amministrativi. 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi annualità 

2020-2021 

FINESTRE DI 

CARICAMENTO DATI     

DEADLINE - entro il giorno… 

Attività della STRUTTURA 

CNR 

Attività dell'UFFICIO per la 

PROGRAMMAZIONE  

Ufficio Servizi Generali 

martedì 15 ottobre 2019 
Invio procedure da inserire in 

programmazione di importo pari o 

superiore a €1.000.000,00 

Invio dati al Tavolo Tecnico dei 

Soggetti Aggregatori (DM n. 14 

del 16/01/2018 - art.6 comma 12). 

30/11/2019 APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONE ANNO 2020 

martedì 31 dicembre 2019 
Invio procedure da inserire in programmazione di importo pari o 

superiore a €40.000,00 
-  

venerdì 31 gennaio 2020  - 
Approvazione  da parte del CdA 

del programma 2020-21 del CNR 

Lunedì 01 giugno 2020 
adeguamento dell'annualità corrente 

- 

modifica/integrazione/cancellazione  

- 

presentazione delle modifiche al primo CdA disponibile 

martedì 15 settembre 2020 
adeguamento dell'annualità corrente 

- 

modifica/integrazione/cancellazione  

- 

presentazione delle modifiche al primo CdA disponibile 

 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi annualità 

2021-2022 

Venerdì 16 ottobre 2020 
Invio procedure da inserire in 

programmazione di importo pari o 

superiore a €1.000.000,00 

Invio dati al Tavolo Tecnico dei 

Soggetti Aggregatori (DM n. 14 

del 16/01/2018 - art.6 comma 12). 

Per le annualità successive si ripercorre l’iter procedurale descritto sopra. in maniera ciclica.  
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4. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi annualità 2020-

2021: procedure superiori o uguali a 1.000.000,00 euro – finestra di 

“data communication” al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori: 

entro il 15 ottobre 2019 (DM n. 14 del 16/01/2018 - art.6 comma 12). 
 

Nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 vengono declinate le caratteristiche qualitative e quantitative dei 

“Soggetti Aggregatori”; più nello specifico l’articolo 3, comma 1, lett. n definisce «soggetto 

aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, 

del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 

89. 

L’articolo 21, comma 6 di tale decreto legislativo prevede che le amministrazioni pubbliche 

comunichino, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo 

superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo 

Tecnico dei soggetti aggregatori che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad 

esso attribuiti. 

Per adempire a quanto detto sopra, il Dott. Pierpaolo Orrico, in qualità di Referente della 

programmazione biennale, annualità 2019-2020, per l’acquisizione di forniture e servizi, nonché dei 

relativi aggiornamenti annuali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha comunicato, il giorno 

31/10/2018, i dati relativi alle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1.000.000,00 

di euro al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori (programmazione.biennale@pec.mef.gov.it): 

Il tutto è stato possibile grazie al corretto flusso documentale di tutte le informazioni relative alla 

programmazione, da una prima fase di assessment a una fine di produzione dell’elaborato. 

Nell’ambito della programmazione biennale di acquisti di forniture e servizi, annualità 2020-2021, 

mentre per la comunicazione delle nuove procedure d’acquisto di importo pari o superiore a 

40.000,00 euro l’invio da parte delle Strutture CNR può avvenire in diversi periodi dell’anno (vedere 

calendarizzazione delle attività cap. 3), per le procedure di importo uguale o superiore al 

1.000.000,00 di euro si chiede una collaborazione partecipativa da parte di tutte le Strutture 

CNR per le quali la trasmissioni della documentazione è fissato tassativamente al 15/10/2019, 

data improrogabile per adempiere alla disposizioni del DM n. 14 del 16/01/2018 - art.6 comma 

12. 
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5. Processo: procedure PREVISTE nell’ultimo Programma Biennale e 

procedure NON PREVISTE nell’ultimo Programma Biennale. 
 

Di seguito viene riportato uno schema per chiarire e semplificare l’iter del flusso documentale relativo 

alla procedura di acquisto previste e non nel Programma Biennale. 

Avvio di procedure di acquisto di beni e servizi PREVISTE nell’ultimo Programma Biennale 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvio di procedure di acquisto di beni e servizi NON PREVISTE nell’ultimo Programma 

Biennale approvato dal CdA quali nuove procedure, modifiche, integrazioni. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvio delle sole procedure 

definite nel Programma 

Biennale 

 

UFFICIO per la 

PROGRAMMAZIONE  
Ufficio Servizi Generali 

 

Comunicazione dei CUI definitivi 

(formato PDF) relativi le singole 

procedure di acquisto presenti nel 

programma e approvate dal CdA.  
 

 

 

STRUTTURA CNR 
Dipartimento/Istituto/Ufficio/Area della 

Ricerca 

 

Predisposizione della Determina a 

contrarre ed inserimento in 

premessa del CUI associato alla 

procedura in oggetto. 

 

 

STRUTTURA CNR 
Dipartimento/Istituto/Ufficio/Area della Ricerca 

 

Nota a firma del Direttore di ‘proposta di 

modifica al programma’ e compilazione 

del modulo allegato alla Circolare 

28/2018 da trasmettere all’indirizzo mail 

programmazionebiennale.acquisti@cnr.it 

 

 

UFFICIO per la PROGRAMMAZIONE  
Ufficio Servizi Generali 

 

Valutazione della proposta di modifica. 

Inserimento della modifica nella banca dati 

generale della Programmazione, annualità di 

riferimento, di Ente. 

Assegnazione di un nuovo CUI provvisorio. 

Comunicazione del CUI provvisorio alla 

Struttura richiedente 

 
Ottenuto il CUI provvisorio, 

predisposizione della determina a 

contrarre ed inserimento in premessa del 

CUI associato alla procedura in oggetto. 

Approvazione del ‘Programma biennale degli 

acquisti di forniture, beni e servizi del CNR’ 

 Delibera CdA n. 45/2019 del 26/02/2019 

 

Presentazione di tutte le modifiche al 

Programma biennale degli acquisti di 

forniture, beni e servizi del CNR al CdA, 

delibera e successiva pubblicazione.  

 

 

mailto:programmazionebiennale.acquisti@cnr.it
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6. Area Allegati 
 

Allegato_1: “ Delibera 45/2019”;  

Allegato_2: “ Circolare 28/2018”;  

Allegato_3: “ “Provvedimento nomina Referente prog. bien. Dott. Pierpaolo Orrico””;  

Allegato_4: “ Modulo ≥ 1.000.000,00”;  

Allegato_5: “ Modulo ≥ 40.000,00”;  

 

 

 

 


