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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato
con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante “Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, con il quale è stata istituita la
scrivente Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (anche solo ANPAL, nel
prosieguo), dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare,
amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei Conti, di
attuazione dell’art. 4, del citato D.Lgs. 14 settembre 2015 n.150, di individuazione delle
risorse umane finanziarie e strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
da trasferire all’ANPAL;
VISTO il D.P.R. n. 108 del 26 maggio 2016, con il quale è stato adottato il Regolamento
recante approvazione dello Statuto di ANPAL;
VISTO Regolamento di organizzazione di ANPAL, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n.10 del 13 dicembre 2016;
VISTO il D.P.R. del 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti al n. 1-3331 in
data 25 febbraio 2020, foglio n. 260, con il quale l'avv. Paola Nicastro è stata nominata
Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle Direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO l'art. 21 del sopra citato D.Lgs. n. 50 del 2016, in ragione del quale ANPAL è
tenuta all'adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed ai relativi
aggiornamenti;

VISTO il relativo Regolamento approvato con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14;
VISTO il Programma degli acquisti di beni e servizi predisposto per il biennio 20192020, approvato con decreto direttoriale n. 425 del 9.10.2019, redatto e pubblicato in
conformità al suindicato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16
gennaio 2018, n. 14, secondo gli schemi dal medesimo forniti;
RILEVATO che sulla base di sopravvenute circostanze risulta ora necessario provvedere
a nuovo aggiornamento del medesimo Programma, in relazione in particolare alla
necessità di operare acquisto di servizi di assistenze tecnica e gestionale in ambito FEG
e FPA, previo espletamento di pubblica gara;
RITENUTO di dover quindi procedere all'approvazione ed alla conseguente
pubblicazione, secondo le modalità stabilite, del Programma come sopra aggiornato
(unito al presente decreto per costituirne parte integrante), ai sensi del cit. art. 21 del
D.Lg. n. 50 del 2016;
Tanto premesso,
DECRETA
Il Programma degli acquisti di beni e servizi, aggiornato, da effettuarsi da parte di
ANPAL nel biennio 2019-2020, quivi allegato, è a tutti gli effetti approvato e verrà
quindi pubblicato nei modi di legge.
Referente del Programma detto è confermata la Dott.ssa Antonella De Biase.
Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Paola Nicastro
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