
             Delibera n. 147 del Senato Accademico del 17/06/2021

OGGETTO: Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il Biennio 2021-
2022 – AGGIORNAMENTO
N. o.d.g.: 09/01 Rep. n. 147/2021 Prot. n. 

45083/2021
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. 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.;

PRESO ATTO che il Senato Accademico (Delibera n. 95/2021 del 29.04.2021) ed il Consiglio 
di  Amministrazione (Delibera n. n. 152/2021 del 29.04.2021) hanno approvato l’aggiorna-
mento  dello  schema  del  Programma  Biennale  per  l'acquisizione  di  forniture  e  servizi 
2021/2022, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii. e dell’art.7 comma 8 del D.M. n. 14 del 16.01.2018;

CONSIDERATO CHE, come comunicato con nota Prot.n. 39724 del 27.05.2021 dalla Re-
sponsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Procedure e Bandi per Acquisti sotto soglia 
Pubblici Appalti – Mepa, Ing. Selene D'Eramo,

- il  Consiglio  di  Amministrazione nella  seduta del  25.05.2021 con deliberazione Rep.  n. 
215/2021 ha approvato l’Adesione al contratto CRUI per l’accesso alla fornitura triennale 
in licenza d’uso di software Microsoft e servizi connessi, per Crui/Università italiane CRUI-
CASA EESA e acquisto licenze e servizi per il periodo 1/6/2021 - 31/5/2022 per un impor-
to di € 96.774,69;

- il  Consiglio  di  Amministrazione nella  seduta del  25.05.2021 con deliberazione Rep.  n. 
216/2021 ha approvato il Noleggio di n. 400 notebook per svolgimento dei concorsi di am-
missione alle Scuole di Specializzazione di Area Medica per un importo complessivo di € 
53.000,00;

- Il Consiglio di Amministrazione con la medesima deliberazione ha approvato il Noleggio di 
gruppi elettrogeni necessari al corretto svolgimento dei concorsi di ammissione alle Scuo-
le di specializzazione di Area Medica e servizi accessori per un importo complessivo di € 
50.000,00;
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ed  il  relativo  inserimento  nel  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’inter-
no del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, 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.1):

-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”,
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- 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;

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 SENATO ACCADEMICO

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 
e servizi 2021/2022, proposto dall’Ing. Emilia Simone, Responsabile dell’Area Gestio-
ne del Patrimonio, redatto tenendo conto delle disposizioni legislative e sulla base de-
gli indirizzi programmatici di questa Amministrazione, e predisposto sul modello e con 
le indicazioni previste dal D.M. 14/2018;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole, 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, e fatta salva l’approvazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione degli interventi descritti in premessa, all’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, ed aggiornato con delibera n. 95/2020 del Senato Accade-
mico e con delibera n. 152/2020 del Consiglio di Amministrazione, predisposto dal Re-
sponsabile dell’Area Gestione del Patrimonio Ing. Emilia Simone, sulla base degli schemi 
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tipo approvati dal D.M. n. 14 del 16.01.2018 costituito dalle seguenti schede che costitui-
scono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione (All.1):
-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;

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.

Delibera immediatamente esecutiva.


