
Delibera n. 91 del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2020

OGGETTO: Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il Biennio 2020-
2021 - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO
N. o.d.g.: 09/01 Rep. n. 91/2020 Prot. n. 

18730/2020
UOR: AREA GESTIONE DEL 
PATRIMONIO

Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Sergio Caputi X Luigi Bonetti X
Tonio Di Battista X Gianluca Nardone X
Enzo Fimiani X Lucio Laureti X
Caterina Palestini X Martina De Marco Agrosì X
Giampiero Di Plinio X Simone Masci X
Oriana Trubiani X

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

 PREMESSO CHE 
- con Delibera n. 386/2019 Prot. n. 91891/2019 il Senato Accademico nella seduta del 

10.12.2019 ha approvato lo schema Programma Biennale per l'acquisizione di forniture 
e servizi 2020/2021, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

- con Delibera n. 501/2019 Prot. n. 94911/2019 il Consiglio di Amministrazione nella se-
duta del 17.12.2019 ha approvato lo schema Programma Biennale per l'acquisizione di 
forniture e servizi  2020/2021,  in ottemperanza alle disposizioni dell'art.  21 del citato 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

RILEVATO CHE
- il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, nella seduta del 28 gennaio 2020 

ha deliberato di autorizzare la procedura di gara sopra soglia comunitaria, per l’affi-
damento dei servizi biblioteconomici, di supporto alle attività di front office, di suppor-
to alle esercitazioni pratiche di laboratorio e di  ausilio alle attività giuridiche-legali 
presso le strutture dell’Università “G. d’Annunzio” per il periodo di 2 anni (1 anno ga-
rantito +1 anno opzionale), con importo a base di gara pari ad € 1.080.000,00= (in-
clusi gli oneri della sicurezza pari ad € 12.000,00=).

- che ciò posto in adempimento a quanto deliberato dal C.d.A. ed al fine di aggiornare 
la programmazione delle forniture, in ragione delle nascenti necessità di questo Ate-
neo, l’Area Affari Legali ha trasmesso con nota prot. n. 12440 del 21.02.2020 richie-
sta di inserire nella Programmazione Biennale di forniture e servizi 2020 la spesa per 
la procedura di gara de qua;

- che questa Amministrazione ha ritenuto di inserire nel servizio di “Manutenzione pro-
grammata di n.190 cappe laboratori chimici Università G. d’Annunzio (n. 130 cappe 
chimiche e n.60 a flusso laminare)” già inserito nel Programma Biennale degli acqui-
sti di forniture e servizi per il biennio 2020-2021, anche tutti gli altri dispositivi di pro-
tezione collettiva (sistemi di aspirazione localizzata, “bracci aspiranti” – armadi venti-
lati e di sicurezza per sostanze chimiche pericolose e per infiammabili), dal momento 
che da un’attenta verifica della nuova convenzione CONSIP MF4, gli stessi non rien-
trano tra le tipologie di impianti oggetto di manutenzione.

La spesa complessiva dell’appalto (36 mesi + 36 mesi + 6 mesi di proroga tecnica), come 
da prospetto economico fornito dal Dott.Stefanachi, ammonta a € 948.417,50 di cui 

- € 747.500.00 importo dei servizi (manutenzione ordinaria programmata e manuten-
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zione straordinaria) a base di gara, soggetti a ribasso;

- € 6.000,00 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
- € 194.917,50 somme a disposizione dell’amministrazione;
- che ciò posto. ed al fine di aggiornare la programmazione delle forniture, in ragione 

delle nascenti necessità di questo Ateneo, il Settore Prevenzione e Sicurezza sul La-
voro ha trasmesso con nota prot. n. 17682 del 11.03.2020 richiesta l’aggiornamento 
nella Programmazione Biennale di forniture e servizi 2020 della procedura di gara de 
qua e della relativa spesa;

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, rin-
viando 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. 7 comma 8 che prevede “I programmi biennali degli acquisti di forniture e servi-
zi 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 previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qua-
lora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisi-
zioni di forniture e servizi;
b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livel-
lo 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 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  
ricompreso nel programma biennale degli acquisti;
e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annua-
le, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.”

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”, il Senato Accademico in data odierna ha approvato 
l’aggiornamento  del  Programma Biennale  per  l’acquisizione  di  forniture  e  servizi 
2020/2021;

VISTO l’aggiornamento dello schema di Programma biennale degli acquisti di beni e ser-
vizi  2020/2021, proposto dall’Ing Emilia Simone,  Responsabile dell’Area Gestione 
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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, composto dalle seguenti schede che si allega-
no 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 pre-

cedente 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 ac-
quisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informati-
co del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'artico-
lo 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 2020/2021 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 2020/2021 in oggetto è coerente con il program-
ma e gli obiettivi dell'amministrazione;

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 dal-

le 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;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione illustrativa del Rettore;

 DELIBERA
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1. 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 2020/2021, già approvato con delibera n.386/2019 del 
Senato  Accademico  del  10.12.2019  e  con  delibera  n.501/2019  del  Consiglio  di 
Amministrazione del  17.12.2019,  predisposto  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: 

- 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 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 
Trasporti.


