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AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Oggetto: Adozione del "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia
Italiana del Farmaco per gli anni 2019 - 2020", ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE

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 Italiana 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 Italiana 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
2012;

Visto il "Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale
dell'Agenzia Italiana del Farmaco", pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia e di cui è stato
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 140 del 17 giugno
2016;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero della Salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato

nominato Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici";

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

aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali";

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

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";

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'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 Infrastrutture e dei Trasporti";

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 del 21 dicembre 2017, 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 ICT, 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 26/10/2018, con cui a far data dal 26/10/2018 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;

Visto l'art. 1, comma 424, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione

dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale 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 "Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai

sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri
informativi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 gennaio 2015, n.
15;

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

oggetto "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", applicabile per la formazione o

l'aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere
dal periodo di programmazione 2019-2020;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in G.U. del 31 dicembre 2018 recante "Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 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 2019-2021 che ne costituisce parte
integrante;

Visto l'art. 7, comma 6, del sopra citato D.M . 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, in virtù del quale "Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a}, del codice approvano i medesimi documenti entro novanta

giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo
l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione";

Visto l'art. 21, comma 6, del d. lgs. 50/2016, in virtù del quale "Le amministrazioni pubbliche

comunicano, 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 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello
svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.";

Considerato che l'Ufficio Contabilità e Bilancio, in collaborazione con l'Ufficio Attività Negoziale e

Gestione del Patrimonio e il Settore ICT, ha elaborato il programma biennale degli acquisti di beni
mobili e relativi servizi dell'Agenzia per gli anni 2019 e 2020, tenendo conto delle esigenze delle
singole Strutture, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il proprio bilancio;

Vista la PEC del 31/10/2018, con la quale è stato comunicato al Tavolo Tecnico dei soggetti

aggregatori l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a l milione di
euro;

Ritenuto di adottare il suddetto programma e di procedere ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 50/2016,

commi 6 e 7, alla pubblicazione del predetto programma biennale sul profilo del committente e sul
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, stante l'attuale indisponibilità
dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell' ANAC, nonché alla comunicazione dell'elenco delle
acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a l milione di euro al Tavolo Tecnico dei
soggetti aggregatori;

Tenuto conto, comunque, che il suddetto programma costituisce per l'AlFA un documento avente

carattere meramente programmatico e che, pertanto, ogni singolo acquisto dovrà essere
preventivamente autorizzato dopo averne verificata l'effettiva copertura economico-finanziaria;
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Tenuto conto, altresì, che, come espressamente previsto all'art. 7 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il suddetto programma potrà essere aggiornato

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.

DETERMINA
Art. l
(Adozione del programma biennale degli acquisti)

l. E' adottato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Agenzia Italiana del
Farmaco per gli anni 2019- 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50.

2. Il programma di cui al primo comma è allegato alla presente determinazione e ne costituisce
parte integrante.

3. Si dà mandato all'Ufficio Contabilità e Bilancio di provvedere, ai sensi della vigente normativa,
alle pubblicazioni del predetto programma secondo quanto indicato nelle premesse e alla
comunicazione al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori di eventuali adeguamenti all'elenco
delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che fossero
emersi in fase di stesura del programma.

4. Il programma potrà essere aggiornato o modificato, nel corso del biennio, per garantire la
corrispondenza alle effettive esigenze di acquisto dell'Agenzia.
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Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 dell'Agenzia Italiana del
Farmaco, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016

Premessa
Il 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 legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei
contratti pubblici (di seguito Codice).
Con il nuovo Codice, il tema chiave è la centralizzazione 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 organizzativi
(aggregazioni mediante centrali di committenza), adeguati non solo a svolgere procedure di gara ma
anche a programmare, progettare ed eseguire.
Secondo il comunicato del 26 ottobre 2016 dell' 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 Infrastrutture e dei Trasporti.
Il presente documento è composto da un elenco degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a 40.000 euro. Si precisa che il presente programma costituisce per l'AlFA un
documento avente carattere meramente programmatico e che, pertanto, ogni singolo acquisto dovrà
essere preventivamente autorizzato dopo averne verificata l'effettiva copertura economico-finanziaria.
Il 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 servizi con importi superiori a 1 milione di euro, per cui,
ai sensi dell'art. 21, comma 6, del Codice, vi è l'obbligo di comunicazione al Tavolo Tecnico dei soggetti
Aggregatori, di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 66/2014, è stato redatto anche un separato elenco delle
predette acquisizioni sulla base delle indicazioni contenute nell'area dedicata ai soggetti aggregatori del
sito www.acqu istinretepa.it; l'elenco è trasmesso al tavolo Tecnico dei soggetti Aggregatori via PEC
all'indirizzo programm azi one.bie nnale@p ec .mef.gov.it .
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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 2019-2020. Ogni singola previsione di acquisto viene
suddivisa per tipologia (forniture e servizi). Per ciascun intervento sono indicati: la descrizione
dell'acquisto previsto, il relativo codice CPV (sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici),
costi stimati (comprensivi di iva) suddivisi tra prima, seconda e successive annualità ed il costo totale.

Tabella 1. Previsione acquisti biennio 2019/2020

N.

TIPOLOGIA
(forniture/servizi)

l

forniture

2

servizi

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto elettronici o cartacei

CPV

STIMA COSTI Z019

STIMA COSTI 2020

30199770-8

711.397,57

711.397,57

STIMA COSTI
ANNUALITA'
SUCCESSIVE

STIMA COSTI
TOTALI

1.422.795,13

Accordo Quadro con un unico OE nell'ambito del

quale affidare contratti specifici di
somministrazione di lavoro a tempo determinato
da impiegare per le necessità di carattere

79620000·6

623.026,22

2.201.875,27

2.824.901,49

temporaneo dell'AlFA

3

servizi

4

servizi

Prolungamento Servizi continuativi gestione

operativa parco applicativo AlFA
Realizzazione di un ambiente di sviluppo integrato

per le soluzioni applicative

72510000-3

97.600,00

585.600,00

341.600,00

1.024.800,00

72514000-1

146.400,00

976.000,00

390.400,00

1.512.800,00
1.348.880,80

5

servizi

Incremento Fabbisogni infrastrutture Hardware

72514000-1

122.000,00

674.440,40

552.440,40

6

servizi

servizio di vigilanza armata sedi AlFA

98341140-8

278.566,67

417.850,00

557.133,33

7

servizi

Nuovi sviluppi piattaforma applicativa AlFA

72000000-5

244.000,00

1.586.000,00

23.383,33

257.216,67

8

forniture

consumo energia elettrica

09310000-5

9

servizi

servizi di rassegna stampa

92400000-5

45.910,60

1.253.550,00
1.830.000,00
280.600,00

65.040,02

110.950,62

prodotti di cancelleria e carta

30192700-8

100.650,00

167.750,00

268.400,00

servizi organizzazione corsi, seminari, riunlonl

79951000-5

95.160,00

158.600,00

253.760,00

servizi

consulenza fiscale

79221000-9

25.376,00

126.880,00

152.256,00

servizi

spese manutenzione fabbricato

45259000-7

48.800,00

48.800,00

97.600,00

14

servizi

servizi pulizia

90919200-4

170.402,28

146.400,00

316.802,28

10

forniture

11

servizi

12
13

servizi stampa e rilegatura

30192700-8

64.050,00

85.400,00

21.350,00

170.800,00

servizi tutela salute e sicurezza sul lavoro

71317210-8

80.833,33

116.666,67

22.500,00

220.000,00

3.761,67

86.518,33

90.280,00

60170000·0

10.166,67

24.400,00

38.633,33

73.200,00

corsi formazione lingue straniere

80580000-3

6.400,00

38.400,00

70.400,00

115.200,00

corsi informatici

80533100-Q

24.000,00

62.400,00

86.400,00

acquisizione di assett per la realizzazione delle Pdl
da assegnare al nuovo personale (ca. 80 unità) e la
sostituzione dei PC per le Pdl già assegnate che
hanno esaurito il loro ciclo di vita e che, per
naturale obsolescenza, nel prossimo futuro non
saranno più in grado di soddisfare le esigenze
operative degli utenti

30213300-8

209.596,00

314.394,00

628.788,00

15

forniture

16

servizi

17

forniture

materiale Igienico e sanitario

42968200-1

18

servizi

noleggio autoveicoli

19

servizi

20

servizi

21

forniture

104.798,00

22

forniture

Licenze Microsoft Enterprise Agreement

48517000-5

61.000,00

61.000,00

61.000,00

183.000,00

23

forniture

Software di gestione data center e configuration
management applicativi

48781000-6

244.000,00

244.000,00

244.000,00

732.000,00

24

servizi

Servizio di posta elettronica

64216120-Q

61.000,00

122.000,00

183.000,00

366.000,00

25

servizi

licenze Mongo 08

72267100-Q

198.006,00

198.006,00

198.006,00

594.018,00

26

forniture

Stampanti multifunzione

30120000-6

61.000,00

61.000,00

61.000,00

183.000,00

27

serv izi

telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni
(edizione 7) servizi di telefonia mobile per le
Pubbliche Amministrazioni (edizione 7) · ID Sigef
1770

64212000-5

73.200,00

73.200,00

73.200,00

219.600,00

28

servizi

29

forniture

30

servizi

Rinnovo assistenza SAS

72267100-Q

85.400,00

85.400,00

85.400,00

256.200,00

Ampliamento piattaforma SAS

48517000-5

146.400,00

146.400,00

146.400,00

439.200,00

LICENZA IT- ORACLE per SI- manutenzione

72253100-4

122.000,00

122.000,00

2

244.000,00

31

forniture

fotocopiatrici (5 fotocopiatrici a colori)

30120000-6

24.400,00

24.400,00

24.400,00

73.200,00

32

forniture

LICENZA IT- ALFRESCO per SI

48S17000-S

61.000,00

61.000,00

61.000,00

183.000,00

TELEFONIA FISSA e DATI

64210000-1

48.800,00

WEB-RADR Mobile Application

48S17000-S

48.800,00

24.400,00

24.400,00

97.600,00

48.800,00

33

servizi

34

forniture

3S

servizi

Modifica Piano dei fabbisogni per Contratto AQ
SPC2 (OPA)

64200000-8

48.800,00

48.800,00

36

servizi

SPC Connettività

64200000-8

27S.S31,26

214.302,09

37

forniture

LICENZA IT- REO HAT JBOSS data premium per SI

48S17000-S

34.49S,44

68.990,88

103.486, 32

38

servizi

SPC Cloud -lotto 2- RTf lEONARDO- gestione ID
digitali e sicurezza applicativa

72000000-S

122.S 11,30

122.S11, 30

24S.022,60

39

forniture

Software di print & copy management

48S17000-S

12.200,00

36.600,00

61.000,00

12.200,00

48.800,00

146.400,00
489.833,36

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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