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##numero_data## 

Oggetto:  Art. 21 del D. Lgs. 50/2016 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

del 16/01/2018 n. 14 – Modifica al Programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi 2021/2022 di competenza della Regione Marche approvato con DGR n. 329 

del 22/03/2021, n. 578 del 10/05/2021 e n. 953 del 26/07/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riporta to in calce alla presente deliberazione predisposto dal    

Servizio Stazione Unica Appaltante dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, di 

deliberare in merito;

VISTA la proposta che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16 della legge regionale 

15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente   del 

Servizio Stazione Unica Appaltante  e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non 

deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1.  DI MODIFICARE il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 di 
competenza della Regione Marche, come indicato nei seguenti allegati:
-  la scheda A della DGR n.  953  del  26 /0 7 /2021 viene sostituita dalla scheda A 
allegata al presente atto;
-  la scheda B della  DGR n. 953 del 26/07/2021  viene sostituita dalla scheda B 
allegata al presente atto.

2.  DI RISERVARE all'indizione delle singole procedure contrattuali la puntuale 
determinazione degli elementi essenziali dei contratti previsti dalla programmazione 
oggetto del presente provvedimento.

3.  DI PREVEDERE che il programma biennale potrà essere modificato e aggiornato 
secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 
14 del 2018 e su apposita richiesta da parte delle strutture regionali interessate.
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IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli) (Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.

D.M. del MIT 16 gennaio 2018, n.14, 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.” 

L.R. 31 dicembre 2020, n. 54, Bilancio di previsione 2021-2023.

D.G.R. n. 329 del 22/03/2021, avente ad oggetto: “Art. 21 del D. Lgs. 50/2016 - Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018 n. 14 – Approvazione del 
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 di competenza della 
Regione Marche.”

D.G.R. n.  578  del  10/05 /2021, avente ad oggetto: “Art. 21 del D. Lgs. 50/2016 - Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018 n. 14 – Modifica al Programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 di competenza della Regione Marche 
approvato con DGR n. 329 del 22/03/2021”.

D.G.R. n.  953  del  26 /0 7 /2021, avente ad oggetto: “Art. 21 del D. Lgs. 50/2016 - Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018 n. 14 – Modifica al Programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 di competenza della Regione Marche 
approvato con DGR n. 329 del 22/03/2021 e n. 578 del 10/05/2021”.

Motivazione

Il Codice dei contratti ( D.Lgs.  50/2016) prevede, all’art. 21, l'obbligo per le amministrazioni 
aggiudicatrici di effettuare una programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di 
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, e i relativi aggiornamenti annuali. 
Inoltre, l’art. 32, comma 1 del medesimo Codice dispone che “le procedure di affidamento dei 
contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni 
appaltanti”.  

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto ministeriale n. 14 del 16 gennaio 
2018 (pubblicato in G.U. in data 9 marzo 2018) ha regolamentato la programmazione biennale, 
definendone: modalità, ordini di priorità e schemi-tipo, nonché le informazioni minime che essi 
devono contenere e le modalità di aggiornamento del programma biennale e dell’elenco 
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annuale. 

Il Servizio Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (di seguito SUAM) è la Struttura 
regionale competente alla redazione del documento di programmazione biennale degli acquisti 
di forniture e servizi della Giunta regionale; a tal fine SUAM svolge attività di coordinamento e 
gestisce la raccolta del fabbisogno di forniture e servizi di tutte le Strutture della Giunta 
Regionale, avvalendosi dell’assistenza della rete dei referenti per la programmazione biennale 
appositamente individuati all’interno dei Servizi regionali.

Con D.G.R. n. 329 del 22/03/2021   la Regione Marche ha approvato il Programma biennale 
degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 delle Strutture della Giunta regionale.

Con D.G.R. n.  578  del  10/05 /2021   la Regione Marche ha approvato  la prima modifica nel 
corso dell’anno al  Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 delle 
Strutture della Giunta regionale.

Con D.G.R. n.  953  del  26/07 /2021   la Regione Marche ha approvato  la seconda modifica nel 
corso dell’anno al  Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 delle 
Strutture della Giunta regionale.

Successivamente sono pervenute a SUAM richieste di aggiornamento del programma 
biennale da parte delle seguenti Strutture regionali:
- Affari istituzionali e integrità;
- Attività produttive, lavoro e istruzione;
- Attività produttive, lavoro e istruzione – P.F. Gestione mercato del lavoro e servizi per 
l’impiego (pubblici e privati);
- Politiche agroalimentari;
- Politiche Sociali e Sport;
- Protezione civile;
- Risorse finanziarie e bilancio - P.F. Gestione attiva del debito, del patrimonio immobiliare e 
supporto al coordinamento finanziario;
- Risorse umane, organizzative e strumentali;
- Risorse umane, organizzative e strumentali - P.F. Provveditorato Economato e Sicurezza sui 
luoghi di lavoro;
- Risorse umane, organizzative e strumentali – P.F. Informatica e crescita digitale;
- Sviluppo e valorizzazione delle Marche;
- Sviluppo e valorizzazione delle Marche – P.F. Turismo;
- Tutela, gestione e assetto del territorio;
- Tutela, gestione e assetto del territorio - P. F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e
cave e miniere;
- Tutela, gestione e assetto del territorio – P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità;
- Tutela, gestione e assetto del territorio – P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della 
Costa.

Il D.M. del MIT n. 14/2018 prevede, infatti, che i programmi biennali possano essere modificati 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5

nel corso dell’anno, nei casi previsti all’art. 7, comma 8 e comma 9 del citato decreto 
ministeriale.
In particolare, le modifiche possono riguardare l’inserimento di nuovi acquisti, la cancellazione   
o le modifiche in senso stretto di acquisti già programmati.

Precisato che, ai fini dell’individuazione delle iniziative da inserire obbligatoriamente nel 
programma biennale, risultano rilevanti quelle di importo unitario stimato pari o superiore ad 
euro 40.000,00 – a tal proposito si fa riferimento alla metodologia su cui si basa il calcolo del 
valore stimato dell’appalto di cui all’art. 35, comma 4, del codice dei contratti pubblici, fra i cui 
elementi non è inclusa l’IVA.
Precisato altresì che gli importi risultanti dal documento del programma biennale, ripartiti in 
annualità di competenza, sono omnicomprensivi anche dell’IVA.

La modifica al programma biennale 2021/2022 degli ac quisti di forniture e servizi della 
Regione Marche, in seguito alle richieste pervenute dalle Strutture regionali, ha riguardato : 
l’aggiunta di n umero   2 8  nuovi acquisti,  la modifica di n umero   2 6  acquisti  e la cancellazione di 
numero 10 acquisti già presenti nel programma biennale.

Risultano nel dettaglio apportate le seguenti modifiche:

 L’aggiunta di  numero 10  acquisti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, lettera b) del  D.M. n. 
14/2018:

Struttura: Servizio Protezione civile
-  “ Acquisto attrezzature per struttura sanitaria campale - necessità 2022 ” (CUI  
F80008630420202100136) dell’importo di euro 80.000,23;

Struttura: Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche
- “Accordo quadro per realizzazione allestimenti” (CUI  S80008630420202100147)  
dell’importo di euro 244.000,00;
- “Accordo quadro per acquisizione servizi di organizzazione eventi, logistica e 
trasporti” (CUI S80008630420202100146) dell’importo di euro 244.000,00;
- “Accordo quadro per servizi accessori di promozione ed accoglienza su percorso 
ferrovia storica Ancona Pergola” (CUI  S80008630420202100148 ) dell’importo di euro 
244.000,00;
- “Acquisizione aree espositive e stand preallestiti per la partecipazione alla BIT 
2022” (CUI S80008630420202100150) dell’importo di euro 366.000,00;
- “Acquisizione aree espositive personalizzate e relativi servizi di promozione 
integrata presso gli stand istituzionali ENIT per l'anno 2022” (CUI   
S80008630420202100149) dell’importo di euro 341.600,00;
- “Accordo quadro per servizi di comunicazione, marketing e piano media per la 
promozione turistica” (CUI  S80008630420202100151 ) dell’importo di euro 
244.000,00;

Struttura:  Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche  -  P.F. Caccia e pesca nelle acque 
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interne
- “Polizza responsabilità civile RCT/O FAUNA SELVATICA” (CUI   
S80008630420202100152) dell’importo di euro 325.000,00;

Struttura:  Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali -  P.F. Provveditorato, 
economato e sicurezza sui luoghi di lavoro
- “ Fuel  Card per la fornitura di carburante alle autovetture di servizio della Giunta 
regionale” (CUI F80008630420202100145) dell’importo di euro 496.000,00;

Struttura: Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
-  “ Servizio ferroviario della tratta Subappennina Italica - CNI/21 ” (CUI   
S80008630420202100153) dell’importo di euro 400.000,15;

•  L’aggiunta di  numero  8  acquisti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, lettera c) del D .M. n. 
14/2018:

Struttura:  Servizio Politiche Agroalimentari -  P.F.  C ompetitività e multifunziona lità dell'impresa 
agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno

- “GULFOOD 2022” (CUI S80008630420202100157) dell’importo di euro 63.440,00;
- “Vinitaly 2022” (CUI S80008630420202100156) dell’importo di euro 300.974,00;

Struttura: Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
- “ Servizio di supporto  specialistico inerenti  la  strategia regionale per le aree interne” 
(CUI S80008630420202100141) dell’importo di euro 120.780,00;

Struttura: Servizio Protezione civile
- “Accordo quadro per la revisione semestrale e manutenzione dei potabilizzatori del 
servizio protezione civile” (CUI S80008630420202100142) dell’importo di euro   
73.200,00;
- “Acquisizione di armadio per custodia chiavi e cassetti per materiali con prelievo   
riconosciuto” (CUI F80008630420202100143) dell’importo di euro 96.136,00;
- “Servizi aggiornamento ed abilitazione uso strumenti e patentini droni” (CUI 
S80008630420202100144) dell’importo di euro 65.837,80;
- “Ristrutturazione sistemistica videosorveglianza territorio” (CUI 
S80008630420202100138) dell’importo di euro 75.030,00;
- “Hardware informatico e telecomunicazione e riparazioni” (CUI 
F80008630420202100139) dell’importo di euro 85.265,80;

• L’aggiunta di numero 10 acquisti, ai sensi dell’art. 7, comma 9 del D.M. n. 14/2018:

Struttura: Servizio Protezione civile
- “ Acquisto  apparati radio Motorola DP4801e con accessori ”  (CUI   
F80008630420202100140) dell’importo di euro 75.029,9;
- “Acquisto di due automezzi 4x4 da impiegare nelle attività per la campagna di 
misura delle portate fluviali” (CUI  F80008630420202100137 )  dell’importo di euro  
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65.952,09;

Struttura: Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali
-  “Seminari informativi in materia di Appalti, Privacy, Digitalizzazione e   
Semplificazione” (CUI S80008630420202100159) dell’importo di euro 66.868,00;

Struttura:  Servizio  Attività produttive, lavoro e istruzione  -   P.F. Gestione mercato del lavoro e 
dei servizi per l’impiego (pubblici e privati)
- “Acquisizione servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato” (CUI   
S80008630420202100155) dell’importo di euro 703.000,00;

Struttura:  Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali -  P.F. Provveditorato, 
economato e sicurezza sui luoghi di lavoro
- “Affido diretto servizio di gestione e manutenzione dei sistemi IP (in attesa 
attivazione nuovo accordo  quadro CONSIP )” (CUI  S80008630420202100133 ) 
dell’importo di euro 97.600,00;

Struttura: Servizio risorse umane organizzative e strumentali
- “ Servizio  sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto” (CUI   
F80008630420202100154) dell’importo di euro 2.878.948,80;

Struttura:  Servizio Politiche sociali e sport -  P. F. Contrasto alla violenza di genere e terzo 
settore

- “Consulenza economica per assistenza a favore dell’Ufficio regionale del RUNTS 
per lo studio e la valutazione dei bilanci e rendiconti di esercizio degli ETS da 
iscrivere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” (CUI   
S80008630420202100135) dell’importo di euro 73.200,00;
- “Consulenza legale per la formulazione di pareri nell’ambito dell’attività di verifica 
statutaria svolta dall’Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore di cui 
all’art. 45 del  D.Lgs  3 luglio 2017 n. 117 (CTS) e all’art. 4 del D.M. 15 settembre” 
(CUI S80008630420202100134) dell’importo di euro 91.500,00;

Struttura: Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche
- “Servizi di supporto tecnico specialistico per l'operatività del nucleo di valutazione, 
coordinamento e assistenza tecnica per i progetti di rilancio e di sviluppo del territorio 
nell'ambito del Contratto istituzionale di Sviluppo (CIS)” (CUI   
S80008630420202100158) dell’importo di euro 47.000,00;

Struttura:  Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali -  P.F. Informatica e crescita 
digitale
- “Adeguamento Hardware infrastrutturale per fronteggiare imprevisto incremento di 
richiesta servizi” (CUI F80008630420202100132) dell’importo di euro 265.278,48;

• La modifica di numero 26 acquisti, già inclusi nel programma, ai sensi dell’art. 7, comma
8, lettera e) del D.M. n. 14/2018:
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Struttura: Servizio Protezione civile
-  “ PSR SMOKINGNET acquisto di upgrade server per le reti e sistemi di 
comunicazione di protezione civile ” ( CUI F80008630420201900124), che vede il 
quadro economico aumentare da euro 303.934,44 ad euro 400.000,15;)
- “ Accordo quadro per  fornitura tende e pagode e servizio di rigenerazione posti letto e 
tende per gestione emergenza  servizio protezione civile ” (CUI   
F80008630420202000106 ),  che vede il quadro  economico aumentare da  euro   
2.059.559,30 ad euro 2.138.921,2;
- “ Servizio sviluppo  software ridefinizione meteo, portale  meteo ” (CUI   
S80008630420202000015 ),  che vede il quadro  economico diminuire  da euro   
198.800,01 ad euro 126.118,72;
- “ Acquisizione servizio integrazione data base e sistemi in software di gestione sale 
operative” (CUI   S80008630420202000103), che vede il  quadro  economico diminuire  
da euro 250.000,09 ad euro 80.000,28; 

Struttura: Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche
- “ Sviluppo software  piattaforma digitale Marche Outdoor per il mercato  italiano ed 
estero ” (CUI  S80008630420202000084 ), che   vede il quadro  economico diminuire  da 
euro 231.800,00 ad euro 168.360,00;
- “ A cquisizione servizi  di sviluppo del progetto "Marche Outdoor"”  (CUI    
S80008630420202000089 ),  che vede il quadro  economico aumentare   da euro   
107.360,00 ad euro 168.360,00;
 

Struttura: Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche – P.F. Turismo
- “Cartellonistica turistica divulgativa Cammini” (CUI F80008630420202000083),   
dell’importo di euro 50.000,4 (posticipazione al 2022);

Struttura: Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche -  P.F.  C accia e pesca nelle acque 
interne
- “ Servizio di  consulenza per supporto tecnico settore  ittico e piscatorio ” (CUI   
S80008630420202100081 ),  che vede il quadro  economico aumentare   da euro   
85.400,00 ad euro 119.901,6;
- “Fornitura Automezzi Nuovi e Usati con allestimenti specifici per le attività CRAS, 
soccorso animali selvatici, acquisto ambulanza e allestimento mezzi già di proprietà 
della regione” (CUI F80008630420202000114), dell’importo di euro 239.999,62  
(posticipazione al 2022);

Struttura: Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali -  P.F.  P rovveditorato, 
economato e sicurezza sui luoghi di lavoro
- “DPI Ordinari (no   antiCOVID ) ” (CUI  F80008630420202100064 ),  che vede il quadro   
economico aumentare da euro 61.000,00 ad euro 129.840,94;

Struttura: Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche
- “S ervizi  di manutenzione e assistenza della piattaforma telematica  " gt   suam " e dei 
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programmi dell'osservatorio regionale ” (CUI  S80008630420201900188 ),  che vede il 
quadro economico aumentare da euro 366.549,00 ad euro 621.235,00;

Struttura : Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione –   P . F .   G estione mercato del lavoro e 
dei servizi per l’impiego (pubblici e privati)
- “ Servizio di sviluppo,  gestione e assistenza al Sistema Informativo  Lavoro della   
Regione Marche” (CUI S80008630420202000005), che vede il quadro economico 
diminuire da euro 3.660.000,00 ad euro 2.407.413,91;
- “Acquisizione servizio di digitalizzazione degli archivi cartacei dei CPI” (CUI 
S80008630420202000007), dell’importo di euro 244.000,00 (posticipazione al 2022);
- “Acquisizione servizi per l'analisi dell'efficacia dei Servizi erogati dai Centri per 
l'Impiego” (CUI S80008630420202100090),  dell’importo di euro  183.000,00  
(posticipazione al 2022);

Struttura: Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione – P.F. Innovazione, ricerca e 
internazionalizzazione
- “ Servizio per strategia di attrazione investimenti ” (CUI  S80008630420202100094 ), 
che vede il quadro economico diminuire da euro 97.600,00 ad euro 40.000,00;

Struttura : Servizio Risorse finanziarie e bilancio - P. F.  P rogrammazione nazionale e 
comunitaria
-   “ Servizi di sviluppo, gestione, manutenzione e assistenza al Sistema Informativo 
SIFORM2.0 della  Regione Marche ” (CUI  S80008630420202000023), che vede il 
quadro economico diminuire da euro 2.440.000,00 ad euro 1.260.632,13;

Struttura : Servizio Risorse finanziarie e bilancio - P .F .  G estione attiva del debito, del 
patrimonio immobiliare e supporto al coordinamento finanziario
- “ Servizi  di assistenza legale” (CUI S80008630420202000032 ),  che vede il quadro   
economico diminuire da euro 241.072,00 ad euro 170.121,6;

Struttura: Servizio Affari istituzionali e integrità
- “ Servizi di ideazione e realizzazione di grafica, infografica, videografica e supporto 
alle attività social istituzionali e Rassegna stampa” (CUI S80008630420202000080), 
che vede il quadro economico aumentare da euro 732.000,00 ad euro 1.202.053,5;

Struttura: Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
- “ Acquisto servizio di assistenza alla programmazione del sistema informativo 
gestione Piattaforma DAP ( Derivazione Acqua Pubblica) da integrare con appalti di 
servizio già in essere ” (CUI  S80008630420202100007 ),  che vede il quadro  economico 
diminuire da euro 109.998,86 ad euro 66.368,00;
- “ Supporto specialistico per redazione del Piano delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili della Regione Marche” (CUI   S80008630420202100020 ),  che vede il quadro   
economico diminuire da euro 183.473,74 ad euro 169.414,8;
- “ Progettazione di fattibilità tecnico-economica-Completamento  Mezzina - Tratto 
Offida-SP 92” (CU I  S80008630420202100101 ),  che vede il quadro  economico 
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aumentare da euro 589.992,00 ad euro 936.730,65;
- “ Progettazione fattibilità tecnico economica  e definitiva Bretella di collegamento 
SS77- SS16 Civitanova Sud” (CUI S80008630420202100103), che vede il quadro 
economico diminuire da euro 1.870.211,20 ad euro 1.445.547,5;
- “ Progettazione fattibilità  tecnico economica e definitiva Bretella di collegamento 
Lungo Tenna, San Marco-Svincolo A14 Porto S. Elpidio ” (CUI   
S80008630420202100104 ),  che  vede il quadro  economico diminuire da euro   
799.978,40 ad euro 781.849,26;

Struttura: Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio -  P.F.  T utela delle  A cque  e D ifesa 
del Suolo e della Costa
- “Acquisto servizi per misurazione portata di magra e analisi trasporto solido anni 
2021/2022” (CUI S80008630420202100009),  dell’importo di euro  79.999,06  
(posticipazione al 2022);

Struttura: Servizio  Tutela, gestione e assetto del territorio - P.F. Bonifiche, fonti energetiche, 
rifiuti e cave e miniere
- “Servizio di help-desk per gli utilizzatori del software CURMIT” (CUI 
S80008630420202100055), dell’importo di euro 142.520,38 (posticipazione al 2022);

Struttura: Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio -  P.F.  T rasporto pubblico locale, 
logistica e viabilità
- “ Servizio tecnico di ispezione  e monitoraggio delle opere d’arte  (ponti, viadotti e 
cavalcavia) presenti sulle strade di proprietà regionale per la classificazione e la 
gestione del rischio e la valutazione della sicurezza ” (CUI  S80008630420202100116 ), 
che vede il quadro economico aumentare da euro 492.366,02 ad euro 534.321,94;

 La cancellazione  di  numero  10   acquisti , ai sensi dell’art. 7, comma 8, lettera a) del D.M. 
n. 14/2018:

Struttura: Servizio Protezione civile
- “Acquisizione riscaldatori per tensostrutture” (CUI F80008630420202100024);
- “A cquisizione di un  fork -lift da 2.5 ton per le necessit à  del  CAPI  in sostituzione del 
vecchio da 2,5 ton” (CUI F80008630420202100025);
- “A cquisizione di n. 10  minibox  con cer ti ficazione RINA per le necessità del CAPI ” 
(CUI F80008630420202100026);

Struttura: Servizio Politiche sociali e sport
- “ Manutenzione   evolutiva e assistenza tecnica al SIRPS ” (CUI   
S80008630420201900177);
- “ Servizi di installazione, configurazione, personalizzazione, formazione e 
manutenzione del  Sw  in riuso per i centri antiviolenza ” (CUI   
S80008630420202100033);

Struttura: Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche
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- “S ervizio di assistenza di primo livello per la piattaforma " gt   suam " e i programmi 
dell'osservatorio regionale (band e prog)” (CUI S80008630420201900189);

Struttura: Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche
- “A cquisizione aree espositive e stand preallestiti per la partecipazione alla BIT 
2021” (CUI S80008630420202000060);
- “A cquisizione aree espositive personalizzate e relativi servizi di promozione 
integrata  presso gli stand istituzionali ENIT per l'anno 2021 ” (CUI   
S80008630420202000061);

Struttura: Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione - P .F.  I nnovazione, ricerca e 
internazionalizzazione
- “Servizi per azioni di incoming” (CUI S80008630420202100091);
- “Servizi di outgoing” (CUI S80008630420202100092).

Inoltre,  la Giunta regionale  -  nell’ambito delle attività connesse alla programmazione biennale   
di che trattasi -  rileva gli  “Appalti verdi”, ovvero gli acquisti soggetti all’obbligo di applicazione 
dei CAM in vigore ;  tali acquisti  sono identificabili all’interno del documento di programmazione 
dal codice “CUI” di colore verde associato tramite legenda al logo del Green Public 
Procurement (GPP).
Si specifica, inoltre, che per l e adesioni a convenzioni CONSIP incluse tra gli “Appalti verdi” i 
criteri ambientali da considerarsi sono quelli dei CAM in vigore al momento dell’espletamento 
della procedura di acquisto CONSIP originaria. 
Il programma  biennale aggiornato  resta invariato rispetto al numero di “Acquisti verdi” pari a   n. 
13 sul totale degli acquisti programmati, per un totale di euro 7.148.545,64.

Le schede allegate (“Scheda A” e “Scheda B”), redatte sui modelli approvati dal MIT con D.M. 
14/2018, mostrano i dettagli di tutti gli acquisti programmati e il totale dell e risorse  stima te e 
necessarie alla realizzazione del programma.
In particolare, in seguito alle modifiche apportate al programma biennale:
-   la stima aggiornata  e complessiva  delle risorse   necessarie alla realizzazione del programma 
biennale 2021/2022  è pari a euro: 707.803.333,63  (dati ultimo programma approvato euro 
702.456.685,44) (si veda l’allegato “Scheda B”, ultima pagina);
- il quadro delle risorse necessarie  aggiornato  e relativ o  ai costi  di competenza sulle annualità 
2021 e 2022 risulta essere pari ad euro 55.223.478,22 (si veda l’allegato “Scheda A”).

Considerato che risulta quindi necessario procedere alla modifica e integrazione del 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 di competenza della 
Regione Marche, approvato con DGR n. 329 del 22/03/2021  e modificato con  DGR n. 578 del 
10/05/2021 e n. 953 del 26/07/2021 come indicato nei seguenti allegati:
- la scheda A della  DGR n.  953  del  26 /0 7 /2021   viene sostituita dalla scheda A allegata al 
presente atto;
- la scheda B della  DGR n.  953 del 26/07/2021  viene sostituita dalla scheda B allegata al 
presente atto.
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Esito dell’istruttoria

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale di approvare la presente proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.   
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Enrica Bonvecchi)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente  deliberazione.   Attesta inoltre 
che dalla presente deliberazione non deriva n é  può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del servizio
(Enrica Bonvecchi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma

- Scheda B: Elenco degli acquisti del programma
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