Estratto del preverbale:

AZIENDA SPECIALE
CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DI MILANO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Riunione del 22 marzo 2019, ore 11.00
Sono presenti i Signori:
dott.
dott.
dott.
avv.

Marco Dettori
Antonio Calabrò
Armando Gollinucci
Francesca Sorbi

Presidente
Consigliere
Consigliere Vicario
Consigliere

Sono altresì presenti alla riunione, per il Collegio dei Revisori dei Conti, i Signori:
d.ssa Anna Lo Pizzo
dott. Stefano Giuseppe Giussani

Revisore dei Conti
Revisore dei Conti

Assistono alla riunione:
avv. Stefano Azzali
dott. Rinaldo Sali

Segretario Generale
Vice Segretario Generale

Assenti giustificati:
dott. Luciano Cucchetti
d.ssa Maria Linda Massaro

Consigliere
Presidente Rev.dei Conti
------------------------

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.
Omissis ...
2. Comunicazioni del Presidente

D. Programma biennale (2019-2020) degli acquisti di beni e servizi (art. 21 D. Lgs 50/2016)
L’art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (“Codice dei contratti pubblici”) dispone che gli
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 + IVA siano
obbligatoriamente programmati per le amministrazioni aggiudicatrici e che tale programmazione

debba essere effettuata tramite l’adozione di uno specifico “Programma biennale degli acquisti
di beni e servizi”. Le amministrazioni aggiudicatrici comprendono, ex art. 3 lettera a) del Codice,
anche gli organismi di diritto pubblico. Seppure Camera Arbitrale non presenti tutte le
caratteristiche individuate da tale normativa, si ritiene applicabile la previsione summenzionata,
in quanto azienda speciale della Camera di Commercio di Milano e quindi in virtù del suo
rapporto con l’Ente Camerale.
Il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”, nonché gli aggiornamenti annuali allo
stesso, devono essere approvati da ciascuna Amministrazione nel rispetto dei propri documenti
programmatori e in coerenza con il proprio bilancio.
Considerato che, a seguito della ricognizione dei fabbisogni dei beni e servizi di Camera
Arbitrale di Milano, effettuata dall’Ufficio Acquisti in coordinamento con il Segretario Generale, è
stato rilevato che per il biennio 2019-2020 non sono previsti acquisti di beni e servizi di importo
unitario pari o superiore a € 40.000,00 + IVA, si dà notizia dell’assenza della previsione di
acquisti con le caratteristiche sopra indicate pubblicando questa informazione sul portale web di
Camera Arbitrale, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Qualora sopravvenissero future esigenze di acquisto rilevanti e aventi le caratteristiche
suindicate o qualora intervenissero diverse indicazioni applicative della normativa di cui sopra,
si provvederà a emanare successivi atti, approvando un programma aggiornato
(compatibilmente a eventuali aggiornamenti normativi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016).
Milano, 22 marzo 2019
Firmato: Il Segretario Generale Stefano Azzali
Firmato: Il Presidente Marco Dettori
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
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Il Segretario Generale
(Stefano Azzali)

