
 Ministero  della  Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE IN SANITA’ 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, relativa all’istituzione del Ministero della Salute; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute”; 

VISTA la 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”; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, e successive 

modificazioni; 

VISTO, in particolare, l’art. 21 del citato decreto legislativo n. 50/2016, che prevede l’adozione, da 
parte delle amministrazioni aggiudicatrici, del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e 

del programma triennale dei lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti annuali; 

RITENUTO necessario procedere alla pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi di questa Direzione generale per gli anni 2018 e 2019; 

DETERMINA 

Articolo 1 

(Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi) 

1. E’ approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi della Direzione generale della 

Ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute per gli anni 2018 e 2019, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 21 del decreto legislativo n. 50/2016. 

2. Il programma, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante. 

Roma, 31 ottobre 2017 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to* dott. Giovanni LEONARDI 

 

 

 

 

* firma autografa sostituita dall’indicazione del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n.39/1993. 



DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

DESCRIZIONE ACQUISTO DURATA CONTRATTO (mesi) STIMA COSTI (IVA escl.) ANNO 2018 STIMA COSTI (IVA escl.) ANNO 2019 STIMA A COSTI (IVA escl.) SU ANNUALITA' SUCCESSIVE APPORTO CAPITALE PRIVATO PROCEDURA
Accesso alla rete tele atica italia a dell’U iversità e della ricerca (GARR) per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero della Salute 12 € .7 . , € .7 . , € .7 . , No

negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 63, comma 2, lett. b, D. Lgs. 50/2016; art. 1, comma 515-bis, della L. 208/2015)
Supporto agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per l'internazionalizzazione della ricerca, con particolare riferimento alla partecipazione ai bandi comunitari e alla formazione in materia di grant office 12 € 7 . , € 7 . , € 7 . , No

negoziata (art. 36, comma 2, lett. b, del D.lgs. 50/2016), preceduta da indagine di mercato con avviso sul profilo committente 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi della Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità (art. 21 del D. lgs. n. 50/2016)


