
Delibera n. 501 del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019

OGGETTO: Approvazione Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il 
Biennio 2020-2021
N. o.d.g.: 09/08 Rep. n. 501/2019 Prot. n. 

94911/2019
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)

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. 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.”;

CONSIDERATO che il  Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti  ha predisposto nuovi 
schemi tipo conformi a quanto previsto dal suddetto art. 6,  con riferimento al pro-
gramma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e nello specifico:
a) A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, arti-
colate per annualità e fonte di finanziamento; 
b) B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali 
per la loro individuazione; 
c) C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale nei 
casi previsti dal comma 3 dell’articolo 7;

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”;
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RITENUTO 
 necessario predisporre lo schema Programma Biennale per l'acquisizione di forni-

ture  e  servizi  2020/2021,  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;

VISTO lo schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021, pro-
posto dall’Ing Emilia Simone, Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio, redat-
to tenendo conto delle disposizioni legislative e sulla base  degli indirizzi programmati-
ci 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 deli-
berazione 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;

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;

PRESO  ATTO  CHE  il  Senato  Accademico,  con  deliberazione  Rep.  n.  386/2019  del  10 
dicembre 2019, ha approvato il Programma Biennale per l'acquisizione di forniture e 
servizi 2020/2021;

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;
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- 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

1. di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  21,  commi 1  e  3 del  D.  Lgs.  n.50/2016 modificato  ed 
integrato  dal  D.Lgs.  n.  56/2017  e  aggiornato  con  le  modifiche  introdotte  dal  decreto 
Sblocca cantieri (D.L.32/2019), lo schema del Programma Biennale per l'acquisizione di 
forniture  e  servizi  2020/2021,  predisposto  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 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 

del   “Programma Biennale per  l'acquisizione di  forniture e servizi  2020/2021,”  e  degli 
eventuali aggiornamenti sul sito web dell’Ateneo e sul sito del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti.

     

 


