
Delibera n. 132 del Consiglio di Amministrazione del 29/03/2022

OGGETTO: Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il Biennio 2022-
2023 - APPROVAZIONE
N. o.d.g.: 09/02 Rep. n. 132/2022 Prot. n. 

23608/2022
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 Massimiliano Vito X
Grazia Monia Buta X Nicola D'Ambrosio X
Giovanna Murmura X
Goffredo De Carolis X

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

 VISTO il  D . Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” che disci-
plina 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 biennale, 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.  1 4  del 
16.01.2018 relativo al "Regolamento recante procedure e schemi tipo per la reda-
zione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del program-
ma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 
aggiornamenti annuali”, ed in particolare:

- l'art. 6 comma 3 che recita “I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui agli arti-
coli 21, comma 7 e 29 del codice, assicurano la disponibilità del supporto informatico  
per la compilazione degli schemi-tipo allegati al presente decreto”;

- l’art. 6 comma 13 che stabilisce che " Le amministrazioni individuano, nell’ambito del-
la propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del pro-
gramma biennale degli acquisti di forniture e servizi.”

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 21, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  “Il pro-
gramma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengo-
no gli  acquisti  di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a  
40.000 euro”;

RITENUTO 
- necessario predisporre lo schema Programma Biennale per l'acquisizione di forniture 

e servizi 2022/2023, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

- di individuare l'Area Gestione del Patrimonio e il  Responsabile di detta Area, Ing. 
Emilia Simone, rispettivamente quali struttura e soggetto referenti ai sensi di quanto 
sopra;

Delibere del Consiglio di Amministrazione N. 132/2022 - Prot. n. 0023608 del 29/03/2022  - [UOR: AREATEC - Classif. VIII/3]



pag. 2/5
RICHIAMATO l’art.21 del D.Lgs.50/2016 che al comma 1) prevede  “…..I programmi sono 

approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e,  
per gli enti locali,  secondo le norme che disciplinano la programmazione economica-
finanziaria degli enti”;

RILEVATO CHE, essendo l’Amministrazione soggetta alle norme di contenimento della spe-
sa pubblica e pertanto al rispetto dei limiti di legge su specifiche voci di spesa, è ne-
cessario predisporre il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi nel rispet-
to di tali limiti e del Bilancio di previsione 2022 approvato;

RICHIAMATE la delibere di Senato Accademico del 20.12.2021 Rep.n. 331/2021 e del Con-
siglio di Amministrazione del 21.12.2021 Rep.n. 499/2021, con le quali si è determi-
nato la predisposizione, da parte dell'Area Gestione del Patrimonio ed della Respon-
sabile di detta Area, Ing. Emilia Simone, rispettivamente quali struttura e soggetto re-
ferenti,  del Programma Biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2022/2023 
entro i termini previsti dall'art.7 comma 6 e pertanto entro novanta giorni dalla data di 
decorrenza degli effetti del Bilancio di previsione 2022 in corso di approvazione e 
coerentemente con quanto in esso previsto;

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio di Amministrazione Rep. 503/2021 relativa 
all’approvazione  del  Bilancio  unico  di  Ateneo  autorizzatorio  di  previsione  2022  e 
triennale 2022-2024;

DATO ATTO CHE il DM 14/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la reda-
zione 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 aggior-
namenti annuali” prevede all'art.7 comma 6 che "...Gli altri soggetti di cui all’articolo  
3, comma 1, lettera a) , del codice approvano i medesimi documenti entro novanta  
giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equiva-
lente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione";

RITENUTO di dover predisporre il Programma Biennale per l'acquisizione di forniture e servi-
zi 2022/2023 entro i termini previsti dall'art.7 comma 6 e pertanto entro novanta giorni 
dalla data di decorrenza degli effetti del Bilancio di previsione 2022 e coerentemente 
con quanto in esso previsto;

PRESO ATTO CHE con Note Prot.n. 52443 e Prot.n. 52448 del 09.07.2021 (Allegate) è sta-
to richiesto a tutte le Strutture dell’Amministrazione Centrale ed ai Centri e Diparti-
menti di trasmettere all’Area Gestione del Patrimonio una relazione relativa alle pro-
prie esigenze per il biennio 2022-2023, funzionale alla corretta predisposizione del 
Programma de quo;

CONSIDERATO che il Senato Accademico nella seduta del 15 marzo 2022 ha espresso pa-
rere favorevole all’approvazione dello Schema di Programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi 2022/2023 proposto dall’Ing Emilia Simone, Responsabile dell’Area 
Gestione del Patrimonio in qualità di soggetto referente;

RILEVATO che con nota del 21.03.2022 acquisita al nostro prot.n. 21462, allegata, è perve-
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nuta da parte del Segretario Amministrativo del Centro CAST richiesta di integrazio-
ne del Programma biennale 2022/2023 in relazione a necessità sopraggiunte legate 
all’attività conto terzi del Centro;

VISTO lo schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023, proposto 
dall’Ing Emilia Simone, Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio in qualità di 
soggetto referente, redatto tenendo conto delle disposizioni legislative e sulla base 
degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione, così come integrato a seguito 
della  richiesta  del  Centro  CAST 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:

-  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 
precedente programma biennale e non riproposti e non avviati;

ACCERTATO che:
- lo schema di Programma biennale 2022/2023 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  2022/2023  in  oggetto  è  coerente  con  il 
programma e gli obiettivi dell'amministrazione;

DATO  ATTO  CHE  lo  schema  di  Programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi 
2022/2023, proposto, così come integrato a seguito della richiesta del Centro CAST, 
sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato Accademico che si era già 
espresso  con  parere  favorevole  nella  seduta  del  15.03.2022  sullo  Schema  di 
programma proposto in tale sede;

RILEVATO  CHE,  essendo  l’Amministrazione  soggetta  alle  norme  di  contenimento  della 
spesa pubblica e pertanto al rispetto dei limiti di legge su specifiche voci di spesa, è 
necessario che i  Responsabili  delle  singole procedure provvedano,  prima del loro 
avvio, alla verifica del rispetto di tali limiti e del Bilancio di previsione 2022 approvato;

VISTI:

- La Legge 11 settembre 2020, n.  120 Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

- La Legge 29 luglio 2021 n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e re-
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silienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelera-

zione e snellimento delle procedure;

- 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 recan-
te procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma trien-
nale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servi-
zi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

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

- l’art. 22 dello Statuto di Ateneo Emanato con D.R. n. 425 del 14/3/2012 e Modificato 
con D.R. n. 74 del 17/1/2019;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione illustrativa del Rettore;

PRESO ATTO di quanto espresso in narrativa;

VALUTATA la necessità di provvedere, nei termini stabiliti dall'art.7 comma 6 e pertanto entro 
novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del Bilancio di previsione 2022 e 
coerentemente con quanto in esso previsto, del Programma Biennale per l'acquisizione 
di  forniture  e  servizi  2022/2023,  proposto  dall’Ing.  Emilia  Simone,  Responsabile 
dell’Area Gestione del Patrimonio, redatto tenendo conto delle disposizioni legislative e 
sulla base degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione;

RITENUTO  necessario,  essendo  l’Amministrazione  soggetta  alle  norme  di  contenimento 
della spesa pubblica e pertanto al rispetto dei limiti di legge su specifiche voci di spesa, 
che  i  Responsabili  delle  singole  procedure  provvedano,  prima  del  loro  avvio,  alla 
verifica del rispetto di tali limiti e del Bilancio di previsione 2022 approvato;

 DELIBERA

1. di approvare, ai  sensi dell’art.  21, commi 1 e 6 del D. Lgs. n.50/2016, lo schema del 
Programma Biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2022/2023, predisposto dal 
Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio Ing. Emilia Simone, rispettivamente quali 
struttura  e  soggetto  referenti,  sulla  base  degli  schemi  tipo  approvati  dal  Decreto  del 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  in  data  16.01.2018,  n.  14  del  16.01.2018 
costituito  dalle  seguenti  schede  che  costituiscono  parti  integranti  e  sostanziali  della 
presente deliberazione:
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- 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 

precedente programma biennale e non riproposti e non avviati;

2. di dare atto che, essendo l’Amministrazione soggetta alle norme di contenimento della 
spesa pubblica e pertanto al  rispetto  dei  limiti  di  legge su specifiche voci  di  spesa,  i 
Responsabili  delle  singole  procedure  devono  provvedere,  prima  del  loro  avvio,  alla 
verifica del rispetto di tali limiti e del Bilancio di previsione 2022 approvato;

3. di disporre, ai sensi dell’art.21 comma 7 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., la pubblicazione 
del  “Programma Biennale  per  l'acquisizione  di  forniture  e  servizi  2022/2023,”  e  degli 
eventuali aggiornamenti sul sito web dell’Ateneo e sul sito del Ministero delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili.


