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Oggetto: Aggiornamento programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-
2023. Rettifica decreto 1830 dd. 23.11.2022. 
 
 

Il Direttore generale 
 
 

Visti:   
- la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ed in particolare i 

Capi III e IV della legge medesima; 
- il D. P. Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è 

stato approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti 
regionali; 

- la D.G.R. n. 852 del 12/06/2020 con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore Generale 
dell’ARDiS – Agenzia regionale per il diritto allo studio – al dott. Pierpaolo Olla, già assegnato 
con D.G.R. n. 2278 del 27/12/2019, a decorrere dal 02/08/2020 e fino al 01/08/2023; 

- il decreto n. 429 di data 23/03/2022 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia 
Regionale per Diritto allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 
2022/2024 e documenti collegati. Adozione”, approvato con D.G.R. n. 563 di data 22/04/2022; 

- il decreto n. 1194 di data 28/07/2022 avente ad oggetto “Prima variazione al bilancio di 
previsione 2022 e triennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 118/2011, e s. m. i. - 
applicazione dell’avanzo di amministrazione libero, aggiornamento programma triennale delle 
opere pubbliche 2022-2024 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-
2023”; 

- il D.L. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi 

- contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42, e s.m.i,. ed in particolare l’art. 51 che disciplina le 
variazioni del bilancio di previsione nonché l’art. 39 comma 10 relativo all’assegnazione ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità delle risorse necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi; 

Decreto n° 2025/ARDISSTRIESTE del 13/12/2022
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- il decreto n. 1830 dd. 23.11.2022 avente ad oggetto “Aggiornamento programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2022-2023; 

 
Dato atto che occorre procedere ad una rettifica del Programma biennale acquisti di forniture e servizi 
2022/2023 in relazione all’individuazione del RUP nella persona del Direttore generale, dott. Olla 
Pierpaolo; 
 
Considerato che per la parte afferente ai servizi e alle forniture dove l’anno 2023 è la “prima annualità” 
la copertura avverrà nelle more dell’approvazione del prossimo bilancio di previsione 2023-2025; 
 
Richiamato l’art. 7 comma 8 del D.M. 14/2018, il quale prevede la possibilità che il Programma biennale 
possa essere modificato nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, 
qualora le modifiche rientrino nelle seguenti ipotesi: 

a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di 
forniture e servizi; 

b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o 
regionale; 

c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del 
bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le 
ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie; 

d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso 
nel programma biennale degli acquisti; 

e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale 
si rendano necessarie ulteriori risorse; 

 
Ritenuto: 
- che le modifiche proposte siano meritevoli di adozione in quanto idonee a soddisfare il quadro dei 
bisogni e delle esigenze individuate e compatibili con le risorse finanziarie che l’Agenzia ritiene di 
realizzare e/o soddisfare; 
- di dover adottare l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022 - 2023, 
allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale; 
 
 

DECRETA 
 
 

1. di rettificare il decreto n. 1830 dd. 23.11.2022 e l’allegato parte integrante e sostanziale 
individuando come RUP il Direttore generale, dott. Olla Pierpaolo; 
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2.  di dare atto che per la parte afferente ai servizi e alle forniture dove l’anno 2023 è la “prima 
annualità” la copertura avverrà nelle more dell’approvazione del prossimo bilancio di previsione 
2023-2025. 

3. di disporre la pubblicazione del provvedimento sul profilo “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale dell’ARDiS ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 37 del 
D.Lgs. 33/2013. 

 
 
 
 

 
 

 Il Direttore Generale                                                                                                  
Pierpaolo OLLA 

(firmato digitalmente) 
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