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Oggetto: Determina di approvazione della prima variazione del "Progromma biennole degli
ocquisti di forniture e seruizi dell'Agenzia ltaliona del Formaco per gli onni 2079 2020', ai sensi dell'art.21 del D. Lgs. n.5O|2OLG e ss.mm.ii., adottato con Determina
AIFA n. s34l2OL9.
IL SOSTITUTO

DEL DIRETTORE GENERATE

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 novembre 2003, n.326 che ha istituito l'Agenzia ltaliana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con

i

Ministri della funzione pubblica

e

dell'economia e delle finanze, n.245, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e

il funzionamento dell'Agenzia ltaliana del Farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma

13,

sopra citato, come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la

pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo
20L2;

Visto

il

"Regolamento

di

organizzazione, del funzionamento

e dell'ordinamento del personale

dell'Agenzia ltaliana del Farmaco", pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia e di cui è stato

dato awiso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 140 del 17 giugno
20L6;

raa

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'11 dicembre 2019, con cui il Dott. Renato Massimi è

stato nominato sostituto del Direttore Generale dell'AIFA nelle more dell'espleta mento della
procedura di nomina del nuovo Direttore Generale dell'AIFA;

Visto il decreto legislativo n.50/2076, recante "Codice dei contratti pubblici";

Visto, in particolare, l'art. 21 del d. lgs.50/2016 sopra citato, ai sensi del quale "/e dmministrozioni

oggiudicotrici odottono il progrommo biennole degli ocquisti di beni e servizi e il progrommo
triennole dei lovori pubblici, nonché irelotivi oggiornomenti onnuoli";

Visto il D. Lgs. n.33/2013 sul "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli

obblighi
a

di

pubblicità, trasparenza

e

diffusione

di

informazioni da parte delle pubbliche

mm in istrazion i";

Visto il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016, in merito alla pubblicazione del

programma biennale acquisti beni e servizi, in virtù del quale, "nelle more dell'odeguomento
definitivo dei sistemi informotici dell'Autorità, le amministrozioni oggiudicotrici devono odempiere
ogli obblighi previsti doll'ort.27, comma 7, del Codice medionte la pubblicozione dei progrommi sul

proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle lnlrostrutture e dei Trosporti";

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 del 21 dicembre 2O!7, con cui, a far data dal 21
dicembre 2017, il Dott. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di RUP di tutti gli appalti di servizi e

forniture e concessioni di servizi in materia lCT, anche per quelli che richiedano necessariamente
valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici
in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo

inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art.35 del Codice;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 del 2617012078, con cui a far data dal 26lLO/2OLB la
Dott.ssa Raffaella Cugini ha assunto il ruolo di RUP delle procedure di affidamento e di esecuzione
degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore, pari o superiore alle

soglie

di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito

lnformation

Communication Technology;

0r

@B

Visto l'art. 1, comma 424, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Biloncio di previsione
dello Stoto per I'onno finonziorio 2077 e biloncio pluriennole per il triennio 2017

-

2019", il quale

prevede l'applicazione dell'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni
e servizi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal bilancio di

previsione per l'esercizio finanziario 2018;

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 2014 di "lstituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2O74, n.66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 Biugno 2OI4, n.89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri

informativi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana del 20 gennaio 2015, n.
15;

Visto il D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti, avente ad

o1gello "Regolomento reconte procedure e schemi-tipo per lo redozione e lo pubblicozione del
progrommo triennole dei lovori pubblici, del progrommo biennole per l'ocquisizione di forniture e
servizi e dei relotivi elenchi onnuoli e oggiornomenti annuali", applicabile per la formazione o
l'aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere
dal periodo di programmazione 2OI9-2O2O;

Vista la L. 30 dicembre 2018, n. 145, in G.U. del 31 dicembre 2018 recante "Biloncio di previsione
dello Stoto per l'onno finonziorio 2079 e biloncio pluriennole per il triennio 2019-2021";

Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2019 dell'Agenzia, approvato con delibera del C.d.A. n. 31

del 29 novembre 2018, con allegato il bilancio triennale 2Ot9-2027 che ne costituisce parte
integrante;

Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2020 dell'Agenzia, approvato con delibera del C.d.A. n. 27
del 5 dicembre 2019 di approvazione del budget per l'anno 2020, con allegato il bilancio triennale
2O2O-2O22 che ne costituisce parte integrante;Vista la Determina

adottato

il

"Programma biennale degli acquisti

Farmaco per gli anni 2079

-

2O2O", ai sensi

n.534/2079 con la quale è stato

di forniture e servizi dell'Agenzia ltaliana

del

dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in virtù

del quale tale programma è stato approvalo "nel rispetto dei documenti progrommotori e in
coerenzo con il biloncio"

;

0€

Tenuto conto, altresì, di quanto espressamente rappresentato nella sopra citata Determina n.
534/2079 in merito alla circostanza che "come espressomente previsto oll'ort. 7 del D.M. 16
gennoio 2018 n. 14 del Ministero delle tnfrostrutture e dei Trosporti, il suddetto progrommo potrà
essere oggiornoto

o modit'icoto, nel corso det biennio, per gorontirne lo corrispondenzo

effettive esigenze

di

progrdmmozione"

ocquisto quoloro mutino

le condizioni sulle quoli si boso la

olle

presente

;

vista la PEC del 37ltol2ot8, con la quale è stato comunicato al Tavolo Tecnico dei soggetti
di
aggregatori l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a l milione
euro;

visto I'art. 7, comma 9, del sopra citato D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero

delle

lnfrastrutture e dei Trasporti, in virtù del quale "Un servizio o und fornituro non inseriti nell'elenco
o calomitosi o
onnuole possono essere realizzoti quondo siono resi necessori do eventi imprevedibili

da soprowenute disposizioni di

legge o regolomentori. Un seruizio o uno

fornituro non inseriti nello

piono
prima onnuolità del programma possono essere oltresi reolizzoti sullo bose di un outonomo
dell'omministrozione ol
finonziorio che non utilizzi risorse già previste tro i mezzi t'inonziori
edure di oooiornomento dello
momento dello t'ormozione dell'elenco, owion do le
progrommozione";

pubblici;
Vista la L. n.72O/1984 istitutiva del sistema di tesoreria unica per 8li enti e gli organismi

visto il D.P.c.M. del 9 gennaio 2019 in G.U.R.l. n.43 del 2olo2l2o79, il quale ha stabilito
f,inserimento dell'Agenzia ltaliana del Farmaco nella tabella A allegata alla L. n. 72o1L984;

del 2019
Considerato che, alla luce di tale intervento normativo, è quindi sopravvenuta nel corso
servizio dicassa,
la necessità per l'Agenzia di bandire una specifica procedura per l'affidamento del
pubblici e da
da svolgere ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del Codice dei contratti
del miglior
aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantag8iosa sulla base
del relativo
rapporto qualità/prezzo, per un periodo di 36 mesi, che preveda la remunerazione
servizio per l'operatore economico aggiudicatario;

6e

Ritenuto, pertanto, congruo quale base d'asta un importo di € 210.000,00 oltre IVA;

Preso

atto che, con determina dell'Agenzia n.162412019lDG del 28/71l7olt9, è stato autorizzato

l'acquisto del servizio di sicurezza delle n.800 postazioni di lavoro (end point) "SentinelOne", nella

versione "Complete"

-

CIG 807175816 per 36 mesi

(sessantasettem ilanovecento/0O)

al costo complessivo di €

67.900,00

oltre IVA di legge, che graveranno, pro quota, sugli anni 2019,

2020,2021e 2O22;

Considerato che la predetta procedura non era stata inserita nella programmazione biennale degli
acquisti per gli anni 2019-2020 in quanto, alla data di approvazione della programmazione,

si

prevedeva di acquistare il servizio di sicurezza "SentinelOne" per 12 mesi ad un costo inferiore al

limite di euro 40.000;

Dato atto che l'Ufficio Contabilità e Bilancio, in collaborazione con l'Ufficio Attività Negoziale e
Gestione del Patrimonio e

il Settore

lCT, ha già awiato le procedure

di aggiornamento

della

programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2020 - 2021, da adottarsi ai sensi dell'art. 7,
comma 6, del sopra citato D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle lnfrastrutture e dei

Trasporti, entro "novonto giorni dollo doto di decorrenzo degli elfetti del proprio bilancio o
documento equivolente, secondo l'ordinomento proprio di cioscuno omministrozione", tenendo
conto delle esigenze delle singole Strutture di AIFA, nel rispetto dei documenti programmatori ed
in coerenza con il proprio bilancio;

Ritenuto, pertanto, nelle more dell'adozione della nuova programmazione biennale degli acquisti
per gli anni 2O2O - 2027, di aggiornare il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
dell'Agenzia ltaliana del Farmaco per gli anni 2079

-

2O2O",

ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.

n.

5012076 e ss.mm.ii. adottato con Determina AIFA n. 534/2019, integrandolo con l'aggiunta delle

sopra citate procedure per l'affidamento del servizio di cassa e per l'acquisto del servizio di
sicurezza informatica "SentinelOne" per n.800 postazioni di lavoro e di procedere ai sensi dell'art.

21 d. lgs. 5012016, commi 6 e 7, alla pubblicazione del programma biennale, in tal

senso

modificato, sul profilo del committente e sul sito informatico del Ministero delle lnfrastrutture e
dei Trasporti, stante l'attuale indisponibilità dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'ANAC;

e€

Fermo restando, comunque, che il suddetto programma costituisce per I'AIFA un documento
avente carattere meramente programmatico e che, pertanto, ogni singolo acquisto dovrà essere
preventivamente autorizzato dopo averne verificata l'effettiva copertura econom ico-finanziaria;

DETERMINA

Art. 1
(Approvazione della prima variazione del programma biennale degli acquisti per gli anni 2019

-

20201

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
dell'Agenzia ltaliana del Farmaco per gli anni 2Ot9

-

ZO2O,

adottato, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, con Determina n. n. 534/2019,

è

aggiornato come da prospetto allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte
integrante.
2. Si dà mandato all'Ufficio Contabilità e Bilancio di prowedere, ai sensi della vigente normativa,
alle pubblicazioni della predetta modifica secondo quanto indicato nelle premesse.

aoma,

)Sln)sot9
ll Sostituto de
Re

irettore Generale

oto M

mt

Allegato:

Prospetto riportante l'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi
dell'Agenzia ltaliana del Farmaco per gli anni 2079 - 2O2O, a suo tempo adottato con Determina n.

n.534/2OL9.

F€

l.

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 dell'Agenzia ltaliana del
Farmaco, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n.SOl2OtG

Premessa

ll Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il 2019-2020, viene redatto nei termini ed in
adempimento a quanto previsto dall'art.21, del Decreto leglslativo 18 aprile 2015, n.50, Codice del
contratti pubblici (di seguito Codice).
Con il nuovo Codice, il tema chiave è la centra lizzazione degli acquisti che viene messo in relazione alla

qualificazione delle stazioni appaltanti con l'obiettivo di superare un approccio formale - procedurale
per privilegiare, al contrario, aspetti più di carattere sostanziale basati su modelli organizzativl
(aggregazioni mediante centrali di committenza) adeguati non solo a svolgere procedure di gara ma
anche a programmare, progettare ed eseguire.

il comunicato del 25 ottobre 2016 delI'ANAC, nelle more dell'adeguamento definitivo dei
sistemi informatici dell'Autorità, le amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi
previsti dall'art. 21, comma 7, del Codice mediante la pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di
committente e sul sito del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti.
Secondo

ll presente documento è composto da un elenco degli acquisti di beni e dl servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a 40.000 euro. Si precisa che il presente programma costituisce per AIFA un
documento avente carattere meramente programmatico e che, pertanto, ogni singolo acquisto dovrà
essere preventivamente autorizzato dopo averne verificata l'effettiva copertura economico-finanzia ria.
ll programma potrà essere aggiornato o modificato, nel corso del biennio, per garantirne la
corrispondenza alle effettive esigenze di acquisto qualora mutino le condizioni sulle quali si basa la
presente programmazione.
Per quanto riguarda le acquisizioni di forniture e servizl con importi superiori a 1 milione di euro, per cui,
ai sensi dell'art.2l, comma 5, del Codice, vi è l'obbligo di comunicazione al Tavolo Tecnico dei soggetti
Aggregatori, di cui all'art.9, comma 2, del D.L. 66/2OL4, è stato redatto anche un separato elenco delle
predette acquisizioni sulla base delle indicazioni contenute nell'area dedicata ai soggetti aggregatori del
sito www.acq u istin retepa. it; l'elenco è trasmesso al tavolo Tecnico dei soggetti Aggregatori via PEC
all'indirizzo
.it .

1

Previsione acquisizioni di forniture e servizi biennio 2019/2020
Nella Tabella 1 che segue è riportato l'elenco relativo alla programmazione biennale delle acquisizioni
che questa Agenzia ha programmato per il biennio 2079-2020. Ogni singola previsione di acquisto viene
suddivisa per tipologia (forniture e servizi). Per ciascun intervento sono indicatl: la descrizione
dell'acquisto previsto, il relativo codice CPV (sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici), i
costi stimati (comprensivi di iva) suddivisi tra prima, seconda e successive annualità ed il costo totale.

Tobetla 7. Previsione acquisti biennio 2079/2020
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Si precisa che ai fini della predisposizione del presente documento non sono state considerate tutte le
forniture di beni e servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice, come ad esempio le
Convenzioni concluse con altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Codice.
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