
 
 

Delibera n. 152 del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2021 

 

 

OGGETTO: Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il Biennio 2021-
2022 - AGGIORNAMENTO 

N. o.d.g.: 09/02 Rep. n. 152/2021 Prot. n. 
31861/2021 

UOR: AREA GESTIONE DEL 

PATRIMONIO 

 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

Sergio Caputi X    Nino Paolantonio X    

Paolo Fusero X    Gianluca Nardone X    

Elisabetta Dimauro X    Lucio Laureti X    

Oriana Trubiani X    Martina De Marco Agrosì    X 

Grazia Monia Buta X    Nicola D'Ambrosio X    

Goffredo De Carolis X         

 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 

PREMESSO CHE il Senato Accademico (Delibera n. 261/2020 Prot. n. 83417/2020) ed il 
Consiglio di Amministrazione (Delibera n. n. 470/2020 Prot. n. 84121/2020) hanno approvato 
lo schema Programma Biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2021/2022, in ottem-
peranza alle disposizioni dell'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per un im-
porto complessivo di € 13.324.925,39, di cui € 6.997.654,39 per la prima annualità; 

PRESO ATTO che 

- in data 06 aprile 2021 si è provveduto alla pubblicazione del Programma Biennale per 
l'acquisizione di forniture e servizi 2021/2022, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 
comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., sul sito del Servizio Contratti Pub-
blici - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; 

- in fase di pubblicazione sul portale del Ministero la somma della prima annualità del pro-
gramma è stata automaticamente ricalcolata al netto dell'importo degli acquisti già ricom-
presi nell'importo complessivo di lavori presenti in programmazione triennale di lavori, per 
un importo complessivo di € 5.937.654,39 in luogo di € 6.997.654,39 come da schede al-
legate (All.1); 

CONSIDERATO CHE 

- Con nota Prot.n. 21570 del 23.03.2021 il Responsabile del Settore Progettazione e Svilup-
po Edilizio, Arch. Giancarlo Laorenza, in relazione alla “Redazione del Documento di valu-
tazione del rischio contro le scariche atmosferiche sulle strutture dell’Università “G. 
d’Annunzio” ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.01.2021 
con delibera Rep. N. 25/2021, ha deliberato di: 

1. “di conformare la procedura di gara di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, per l’affidamento dell’incarico professionale relativo alla redazione di Docu-
mento di valutazione del rischio dovuto alle scariche atmosferiche sulle strutture 
dell’Università “G. d’Annunzio” autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del 16 apri-
le 2019 Rep.n.150/2019 a quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 
120/2020 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76; 

2. di procedere a contrarre, con le modalità previste dall’art. 1, comma 2, lett. a) della 
Legge 120/2020, per l’affidamento dell’incarico professionale di “Valutazione del rischio 
dovuto alle scariche atmosferiche sulle strutture dell’Università G. d’Annunzio”, previa 
individuazione dall’apposito elenco dei professionisti di questo Ateneo istituito a seguito 
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dell’avviso pubblico prot. 16159 del 14.03.2018 di un operatore economico con specifi-
ca professionalità in “progettazione impiantistica”, nel rispetto dei principi di non discri-
minazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e del criterio di rotazio-
ne degli affidamenti; 

3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
50/2016, è l’Arch. Giancarlo Laorenza; 

4. di prendere atto dell’ipotesi di parcella allegata alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, per un corrispettivo complessivamente pari a € 49.082,98 
(oneri ed IVA esclusi), approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 
Rep. 150/2019;  

5. inserire l’intervento di cui alla presente deliberazione nel Programma Biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2021-2022.” 

- Con nota Prot.n. 25318 del 06.04.2021 il Responsabile del Settore Patrimonio Immobilia-
re, Procedure e Bandi per Acquisti sotto soglia Pubblici Appalti – Mepa, Ing. Selene D'E-
ramo, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.03.2021 ha 
approvato l’inserimento dei seguenti acquisti nel Programma Biennale degli Acquisti di 
Forniture e Servizi 2021/2022: 

1. Deliberazione Rep. N. 110/2021 – “Rinnovo licenza software di proctoring “Respon-
dus”, per lo svolgimento di esami scritti a distanza” per 42.700,00 € (compreso IVA); 

2. Deliberazione Rep. N. 112/2021 – “Rinnovo convenzione per i Servizi di connettività 
alla rete GARR”, per anni 6 per un importo complessivo di € 72.600,00 (compreso 
IVA); 

- Con nota Prot.n. 26279 del 08.04.2021, il Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, 
Procedure e Bandi per Acquisti sotto soglia Pubblici Appalti – Mepa, Ing. Selene D'Eramo, 
ha richiesto l’inserimento nel Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 
2021/2022 dell’acquisto di n.9 riuniti per un valore stimato dell’appalto di 95.000 €, com-
prensivo di IVA, oneri della sicurezza e spese varie, a seguito della richiesta pervenuta dal-
la Clinica Odontoiatrica con nota con prot. n. 830 del 11/01/2021; 

- con nota Prot.n. 28180 del 15.04.2021 il DiSPUTER ha comunicato la necessità ha richie-
sto l’inserimento nel Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2021/2022 
dell’acquisto di un DIFFRATTOMETRO A RAGGI X (XRD) nell’ambito del progetto “Tech-
nology critical raw materials in Alkaline rocks and Carbonatites (HiTech AlkCarb)” per un 
costo previsto pari a € 70.723,00 IVA compresa, così ripartito: 

 Contributo F. Stoppa - H2020 * € 55.463,00, 

 Contributo Banco di Napoli* € 10.000,00, 

 Contributo DiSPuTer  €   5.000,00; 

- nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione Rep. N. 169/2021, 
ha deliberato di approvare l’attivazione del contratto di manutenzione per l’anno 2021 del 
Sistema di Magnetoencelografia ARGOS 160 e del Sottosistema di acquisizione dati bio-
magnetici per l’importo annuale di € 55.000,00+IVA come richiesto con nota Prot.n. 28640 
del 16.04.2021 dal Direttore Scientifico dell’ITAB, Prof. Gian Luca Romani, e di inserire 
l’acquisto nel Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2021/2022; 
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- nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione Rep. n.172/2021, ha 
deliberato di approvare l’Adesione alla Convenzione Consip “Energia elettrica 18” per la 
fornitura di energia elettrica e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni per la 
durata di 24 mesi in luogo dei 12 inizialmente previsti e di aggiornare il Programma Bienna-
le degli Acquisti di Forniture e Servizi 2021/2022; 

- nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione Rep. n. 171/2021, 
ha deliberato di approvare l’Adesione alla Convenzione Consip “Gas Naturale 13” per la 
fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni per la dura-
ta di 24 mesi in luogo dei 12 inizialmente previsti e di aggiornare il Programma Biennale 
degli Acquisti di Forniture e Servizi 2021/2022; 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” che discipli-
na all'art. 21 “il Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici, rinviando al 
comma 8 all'emanazione di un Decreto del Ministro delle Infrastrutture la definizione delle 
modalità di aggiornamento del programma triennale, dei criteri per la definizione degli ordini 
di priorità e degli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 
relativo al "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 for-
niture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, ed in particolare: 

- l’art. 7 comma 8 che prevede “I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono 
modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da 
individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto pre-
visto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino: 

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 sta-
tale 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 pro-
gramma, 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 ri-
compreso 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.” 

VISTO l’aggiornamento dello schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
2021/2022, proposto dall’Ing. Emilia Simone, Responsabile dell’Area Gestione del Patrimo-
nio, redatto tenendo conto delle disposizioni legislative e sulla base degli indirizzi program-
matici di questa Amministrazione, e predisposto sul modello e con le indicazioni previste dal 
D.M. 14/2018, composto dalle seguenti schede che si allegano alla presente deliberazione 
per farne parte sostanziale e integrante (All.2): 
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-A: Allegato II – Scheda A. Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori pre-
visti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento; 

-B: Allegato II – Scheda B: Elenco degli acquisti del Programma; 
-C: Allegato II – Scheda C: Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del prece-

dente programma biennale e non riproposti e non avviati; 

RICHIAMATI 

- l’art.21 del D.Lgs.50/2016 che al comma 1) prevede “…..I programmi sono approvati nel ri-
spetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali,  se-
condo le norme che disciplinano la programmazione economica-finanziaria degli enti”, 

- l'art. 21 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita "Il programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti 
annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Mini-stero delle 
infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi 
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4"; 

ACCERTATO che: 

- lo schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 è rispettoso 
delle oggettive priorità dei bisogni da soddisfare sia per l'anno di realizzazione sia all'interno 
di ciascun anno di programmazione; 

- lo schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 è coerente con 
il programma e gli obiettivi dell'amministrazione; 

PRESO ATTO che il Senato Accademico in data odierna ha espresso parere favorevole 
all’aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022; 

VISTI: 
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;  
- il D.P.R. n. 207/2010, nella parte ancora vigente per effetto dei differimenti previsti dalle 

Norme Transitorie di cui al richiamato ‘art. 216 del D. Lgs. 50 del 18.4.2016; 
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16/01/2018 n° 14 “Regolamento recante pro-

cedure 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 elen-
chi annuali e aggiornamenti annuali”; 

- il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
emanato con D.R. n. 80 del 18.01.2019; 

    
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITA la relazione illustrativa del Rettore; 

PRESO ATTO di quanto espresso in narrativa; 

VALUTATA la necessità di provvedere - a seguito delle sopravvenute esigenze espresse in 
premessa - all’aggiornamento del Programma Biennale per l'acquisizione di forniture 
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e servizi 2021/2022, proposto dall’Ing. Emilia Simone, Responsabile dell’Area Ge-
stione del Patrimonio, redatto tenendo conto delle disposizioni legislative e sulla base 
degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione, e predisposto sul modello e 
con le indicazioni previste dal D.M. 14/2018; 

 
DELIBERA 

1. di approvare lo schema del Programma Biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 
2021/2022, già approvato con delibera n.261/2020 del Senato Accademico e con delibera 
n.470/2020 del Consiglio di Amministrazione, così come pubblicato sul sito del Servizio 
Contratti Pubblici - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per un importo 
complessivo relativo alla prima annualità di € 5.937.654,39 come da schede allegate alla 
presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali (All.1); 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 3 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e l’art. 7 
comma 8 del D.M. n.14/2018, l’aggiornamento dello schema del Programma Biennale per 
l'acquisizione di forniture e servizi 2021/2022, già approvato con delibera n.261/2020 del 
Senato Accademico e con delibera n.470/2020 del Consiglio di Amministrazione, predi-
sposto dal Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio Ing. Emilia Simone, sulla base 
degli schemi tipo approvati dal D.M. n. 14 del 16.01.2018 costituito dalle seguenti schede 
che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione (All.2): 
-A: Allegato II – Scheda A. Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori 
previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento; 
-B: Allegato II – Scheda B: Elenco degli acquisti del Programma; 
-C: Allegato II – Scheda C: Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del prece-

dente programma biennale e non riproposti e non avviati; 

3. di disporre, ai sensi dell’art.21 comma 7 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., la pubblicazione 
dell’aggiornamento del  “Programma Biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 
2020/2021,” sul sito web dell’Ateneo e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti. 
Delibera immediatamente esecutiva. 

 

 


