Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia
Segreteria Generale
Via F. Corridoni n. 39
20122 Milano
PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI
EX ART. 21 D. LGS 18 APRILE 2016 N. 50 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)
Prot. 1500 del 25 novembre 2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Considerato che l’art. 21 del d. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) prevede per le
Amministrazioni aggiudicatrici l’adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, avente
ad oggetto gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000;
Considerato che l’art. 21 cit. prevede, altresì, per le Amministrazioni aggiudicatrici l’adozione del
programma triennale dei lavori pubblici, avente ad oggetto i lavori il cui valore stimato sia pari o
superiore a € 100.000,00;
Visto il bilancio di previsione di questo Tribunale per il triennio 2017 – 2019, adottato con nota prot. n.
1125 del 1.9.2016;
Considerato che nel bilancio di previsione di cui trattasi non sono stati programmati lavori pubblici di
importo pari o superiore a € 100.000,00;
APPROVA
il programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2016 – 2017 di cui alla tabella allegata al
presente provvedimento col quale forma un unico documento.
Il Segretario generale
dott.ssa Marta Mondelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7
marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
LOMBARDIA
SEDE DI MILANO
PROGRAMMA BIENNALE 2016 - 2017 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
Art. 21 D.Lgs 50/2016

Descrizione contratto

Importo contrattuale
2016 IVA esclusa

Importo contrattuale
2017 IVA esclusa

Importo contrattuale
del biennio
TOTALE

Pulizia degli uffici e
degli arredi della
sede del T.A.R.
Milano

€ 44.880,00

€ 44.880,00

€ 89.760,00

€ 49.128,00

€ 49.128,00

Affidamento
esterno della
gestione
dell'archivio di
deposito

