
 
 

Delibera n. 470 del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il 
Biennio 2021-2022 
N. o.d.g.: 09/04 Rep. n. 470/2020 Prot. n. 

84121/2020
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) 
 
 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 redazione 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 aggiornamenti annuali”, 
ed in particolare: 
- l'art. 6 comma 3 che recita “I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui agli articoli 21, 

comma 7 e 29 del codice, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compi-
lazione degli schemi-tipo allegati al presente decreto”; 

- l’art. 6 comma 13 che stabilisce che " Le amministrazioni individuano, nell’ambito della pro-
pria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma 
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 per l'acquisizione di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali 
contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 
40.000,00 euro”; 

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

servizi 2021/2022, 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; 

RITENUTO, inoltre, di non riproporre i seguenti interventi previsti nel precedente Programma 
Biennale 2020/2021: 

1. “Acquisto arredi e armadi rotanti e scaffalature per Archivio Generale” per un importo di 
122.000,00 €, in quanto in attesa dell’esito dell’aggiudicazione della "Gara d'appalto a 
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procedura aperta per l'affidamento del servizio di custodia, gestione e digitalizzazione 
dell'archivio documentale dell'Università degli Studi G. d'Annunzio - durata 6 anni (3 anni 
garantiti + 3 anni opzionali di rinnovo)"; 

2. “Acquisto nuovi impianti audio-video Polo Lettere” per un importo di 109.800,00 € a se-
guito dell’adeguamento di parte degli impianti audio-video con il progetto finanziato dal 
MUR "Piano di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione del-
la didattica e dei servizi agli studenti - emergenza COVID-19"; 

3. “Acquisto attrezzature audio-video per varie sedi d'Ateneo” per un importo di 146.400,00 
€, a seguito dell’adeguamento di parte degli impianti audio-video con il progetto finanzia-
to dal MUR "Piano di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizza-
zione della didattica e dei servizi agli studenti - emergenza COVID-19"; 

4. “Verifiche sismiche e interventi di miglioramento del comportamento sismico edifici di 
Chieti e Pescara (stima circa 60.000 mq * 130 /mq)” per un importo di 1.300.000,00 €, in 
quanto - a seguito di ulteriori valutazioni tecnico progettuali - l'intervento è stato escluso 
dalla programmazione triennale delle OO.PP. L'importo viene comunque mantenuto in 
bilancio per tale finalità.; 

VISTO lo schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022, pro-
posto dall’Ing Emilia Simone, Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio, redatto te-
nendo 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, 
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 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 

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” 

- 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 aggior-
namenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Mi-
nistero 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 2021/2022 è rispettoso delle oggettive priorità dei bi-

sogni da soddisfare sia per l'anno di realizzazione sia all'interno di ciascun anno di pro-
grammazione; 

- lo schema di Programma Biennale 2021/2022 in oggetto è coerente con il programma e 
gli obiettivi dell'amministrazione; 
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PRESO ATTO CHE il Senato Accademico, con deliberazione Rep. n. 261/2020 del 17 di-
cembre 2020, ha approvato il Programma Biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 
2021/2022; 

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

to-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

- 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 

procedure 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 relati-
vi elenchi 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; 
 

      DELIBERA 
 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 3 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., lo sche-
ma del Programma Biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2021/2022, predispo-
sto dal Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio  Ing. Emilia Simone, 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:  
- A: Allegato II – Scheda A. Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavo-

ri 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 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 2021/2022,” e degli 
eventuali aggiornamenti sul sito web dell’Ateneo e sul sito del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti. 

         
  

  
 


