
             Delibera n. 228 del Senato Accademico del 10/11/2020

OGGETTO: Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il Biennio 2020-
2021 - AGGIORNAMENTO
N. o.d.g.: 09/01 Rep. n. 228/2020 Prot. n. 

70703/2020
UOR: AREA GESTIONE DEL 
PATRIMONIO

Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Sergio Caputi X Michelina Venditti X
Carmine Catenacci X Decio Di Nuzzo X
Fabrizio Fornari X Barbara Iannone X
Pierluigi Lelli Chiesa X Giovanna Vessia X
Carlo Martinez X Enrico Mammone X
Samuele Biondi X Costantino Tiziano Zuccarini X
Sebastiano Carbonara X Francesco Fedespina X
Amelia Cataldi X Abdel Mounaim Mouatamid X
Renata Ciccarelli X Giuseppe Spina X
Maria Addolorata Mariggiò X Giuseppe Argentino X
Raffaella Muraro X
Matteo Neri X
Enrico Peroli X
Vittorio Pizzella X

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

PREMESSO CHE 

- il Senato Accademico (Delibera n. 386/2019 Prot. n. 91891/2019) ed il CdA (Delibera 
n. 501/2019 Prot. n. 94911/2019) hanno 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.;

- il Senato Accademico (Delibera n. 49/2020 Prot. n. 18716/2020) ed il CdA Delibera n. 
91/2020 Prot.  n.  18730/2020) hanno approvato l’aggiornamento dello schema Pro-
gramma 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.;

- il Senato Accademico (Delibera n. 180/2020) ed il CdA Delibera n. 336/2020) hanno 
approvato l’aggiornamento dello  schema Programma Biennale per l'acquisizione di 
forniture  e  servizi  2020/2021  a  seguito  del  D.R. D.R.  966-2020  Prot.n  48344  del 
05.08.2020, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO CHE

- Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.6.2020 con delibera rep. 249 prot. 
n.37951, ha approvato il  Piano di potenziamento delle infrastrutture digitali,  redatto 
dalla  Prof.ssa  Francesca  SCOZZARI  per  un  importo  stimato  di  circa  euro 
1.046.273,00 iva compresa, per la realizzazione del progetto che prevede il potenzia-
mento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica, per dotare 
le aule di nuove tecnologie a servizio degli studenti; il tutto al fine di consentire all’Ate-
neo di avviare l’entrante A.A. 2020/2021 con le lezioni contemporaneamente in moda-
lità mista (sia in presenza sia con modalità da remoto); 
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- la Relazione Tecnica della Prof.ssa Francesca SCOZZARI, approvata dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 30.6.2020, prevede i seguenti interventi:

AZIONE
Costo previsto IVA 

inclusa
A - Potenziamento dotazione aule dei Campus di Chieti e Pescara € 632.048,00
B - Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture per la connetti-
vità di rete

€ 161.175,00

C - Allestimento di “Laboratori virtuali” € 63.000,00

D - Upgrade connettività geografica a 10Gbps € 32.550,00
E - Accesso ai servizi online per gli studenti in corso di immatricola-
zione

€ 21.000,00

F - Digitalizzazione di servizi agli studenti € 63.000,00

G - Formazione del personale docente e non docente € 73.500,00

TOTALE € 1.046.273,00

- Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.07.2020 con delibera rep. 301, ha 
approvato “1. di fissare in € 1.400.000,00 (IVA compresa), l’importo destinato per av-
viare, eseguire e portare a termine la realizzazione del progetto di cui alla delibera rep. 
249 prot. n.37951/2020; 2. di approvare l’ulteriore cofinanziamento, da parte dell’Uni-
versità dell’importo stimato in via estremamente prudenziale in ulteriori € 353.727,00 
IVA compresa;  3.  di  autorizzare  il  Direttore  Generale  a  firmare  tutti  gli  ordini  per 
l’acquisti di beni, servizi ed esecuzione lavori, con facoltà di sub delega in favore del 
R.A.P. Antonio D’ANTONIO qualora -per far fronte ad eventuali urgenze- sorga la ne-
cessità di provvedere anche ad horas; il tutto per garantire la realizzazione di detto 
progetto entro il 15 settembre 2020, data di avvio dell’attività didattica in modalità mi-
sta per il nuovo anno accademico 2020-2021; (…)”;

- Il RUP Avv. D’Antonio ha comunicato in data 20.10.2020 di aver effettuato, nell’ambito 
del suddetto progetto, ulteriori due affidamenti e nello specifico:

1. affidamento di cui al D.D. Rep. n.289/2020, prot. n.52312 del 2.9.2020 di fornitura "di  
148 HDMI 2.0 2x4 Splitter with Audio Breakout and 4K to 1080P Down-Scaling, mo-
dello COMM-TEC quali beni necessari per attuare il potenziamento della didattica di  
Ateneo per un importo complessivo di € 39.960,00 (IVA esclusa);"  per l’importo di € 
48.751,20, IVA inclusa 

2. affidamento di cui al D.D. Rep. n.295/2020, prot. n.53814 del 10.9.2020 di affidamento 
"Redazione progetto secondo il DM 37/08 per impianti di distribuzione secondaria da  
quadro Forza Motrice d’area per 11 quadri prese PC tavoli per altrettante aule lezioni  
dell’Università  D’Annunzio  di  Chieti  e  Pescara;  Redazione  progetto  secondo  DM 
37/08 per impianti di distribuzione terminale da 11 quadri Prese PC Tavoli a circa 1800  
prese PC tavoli in aule lezioni dell’Università D’Annunzio di Chieti e Pescara; Reda-
zione di una relazione Tecnica comprensiva di dati di dimensionamento e verifiche illu-
minotecniche; Redazione di schemi unifilari dei quadri modificati. Consegna della do-
cumentazione su 2 copie cartacee e su CD
- Fornitura:
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- N. 203 interruttori 
- N. 11 quadri 
- N. 11 modifiche di quadri di distribuzione area 
- N. 330 metri cavo 5G16. 
- N. 100 metri canaline varie” per l’importo di € 45.258,34, IVA INCLUSA 

- Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.07.2020 con Rep.n. 291/2020 ha 
deliberato tra l’altro di “2. All’esito dell’avviso, qualora nessun altro fornitore proponga 
il noleggio de quo, di autorizzare il Prof. Antonio MARCHETTI, Responsabile Scientifi-
co del progetto “Sviluppo di Piattaforme Meccanotroniche, Genomiche e Bioinformati-
che per l’oncologia di Precisione” – acronimo PMGB – Codice ARS01_01195 – CUP  
D96G18000150005 – PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Avviso MIUR D.D. n.  
1735 del 13.07.2017 -, al noleggio di un anno di un “Sistema NextSeq 550Dx Illumina  
(Sequenziamento di Nuova Generazione, NGS)” dall’unico fornitore Soc. Illumina Italy  
s.r.l. con sede legale a Milano in via Senigallia n.18/2, alle condizioni proposte ed ac-
cettate  per  un  canone  mensile  pari  ad  €  22.042,00=oltre  IVA per  complessivi  €  
26.891,24= e, dunque, per un totale di noleggio per un anno di € 264.504,00= oltre  
IVA per complessivi € 322.694,88=.”;

- L’Avviso esplorativo per la verifica dell’univocità del fornitore di cui al punto preceden-
te, pubblicato sul Portale Appalti e Contratti dell’Ateno in data 28.07.2020 – Avviso n. 
A00446  -,  ha  dato  esito  negativo  non  essendo  pervenuta  alcuna  manifestazione 
d’interessi;

- Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.10.2020 con Rep.n. 406/2020 ha 
deliberato tra l’altro di “autorizzare l’ordine diretto, sulla piattaforma elettronica U-BUY,  
della fornitura del sistema MAESTRO MEA pari a € 64.950,00, come da preventivo al-
legato  alla  presente  quale  parte  integrante  e  sostanziale, al  fornitore  esclusivista 
AXION BIOSYSTEM, con sede in Atlanta, GA 30309, 1819 Peachtree Road, a valere  
sui fondi di Ateneo” e “di inserire l'acquisto di cui al precedente punto 3. nel Program-
ma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020-2021”;

- Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.07.2020 con Rep.n. 293/2020 ha 
deliberato in merito all’adesione alla convenzione Consip “Facility management” FM4 - 
Lotto 8 (Regione Marche relativamente alle sole province di Ancona, Macerata, Ascoli 
Piceno e Fermo, nella Regione Abruzzo e nella Regione Molise), e di conseguenza il 
Direttore Generale ha trasmesso la Richiesta Preliminare di Fornitura all’aggiudicata-
rio del lotto di interesse cui il Dott. Arcangeli ha dato seguito in qualità di RUP e Super-
visore;

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 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 pub-
blicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 
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l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti an-
nuali”, 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 
compe-tente, 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-zio-
ni 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 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.”

RICHIAMATO,  inoltre,  il  D.L.  n.76/2020  recante  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e 
l’innovazione digitale” che all’art.8 comma 1 lett. d) prevede “le procedure di affida-
mento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una 
specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del decre-
to legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decor-
renti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiorna-
mento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19.”

VISTO l’aggiornamento dello schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
2020/2021, proposto dall’Ing Emilia Simone, Responsabile dell’Area Gestione del Pa-
trimonio, redatto tenendo conto delle disposizioni legislative e sulla base degli indirizzi 
programmatici di questa Amministrazione, e predisposto sul modello e con le indica-
zioni 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 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”,
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- 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 ag-
giornamenti 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 2020/2021 sono ri-
spettosi delle oggettive priorità dei bisogni da soddisfare sia per l'anno di realizzazio-
ne sia all'interno di ciascun anno di programmazione;

- lo schema di Programma biennale degli acquisti  di beni e servizi 2020/2021 sono 
coerenti con il programma 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 

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 D.L. n.76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- 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 SENATO ACCADEMICO

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. 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 Ammini-
strazione  del  17.12.2019  ed aggiornato  con  Deliberazione  del  Senato  Accademico  n. 
49/2020 Prot. n. 18716/2020 e deliberazione del CdA n. 91/2020 Prot. n. 18730/2020 e 
con Delibera del Senato Accademico n. 180/2020 ed Delibera del CdA n. 336/2020, 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:
- 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;
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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.


