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Anno 2016 tit. X cl. IV fasc. 12.1 
 
 

 

  
Oggetto: Affidamento di servizi di comunicazione e media. Modifica alla programmazione 

biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro 
2020-2021. 

 

IL RETTORE 

 

Premesso che l’Università ha necessità procedere all’affidamento di servizi di 
comunicazione e media, con particolare riguardo alle attività di coordinamento 
e consulenza strategica per la definizione del piano di comunicazione, nonché 
di supporto in tema di Media Relations e Digital PR; 

Acquisito il parere favorevole del Delegato del Rettore per la Comunicazione e Brand 
Strategy, Prof.ssa Patrizia De Luca, nonché del Responsabile dell’Unità di 
staff Comunicazione e Relazioni esterne dott. Giampiero Viezzoli; 

Considerato che appare strategicamente opportuno procedere con l’affidamento in tempi 
stretti, onde avviare il servizio già a partire dal mese di settembre, con un 
incarico a società specializzata di durata non inferiore ad un anno al fine di 
garantire continuità e conseguenti risultati soddisfacenti per l‘Ateneo; 

Considerato che la spesa ipoteticamente prevista è pari ad Euro 67.100,00, importo che  
supera la soglia di 40.000,00 Euro al netto dell’IVA, e che è quindi necessaria 
una modifica della programmazione degli acquisti di importo pari o superiore 
a detto importo per il biennio 2020-2021, che è attuabile ai sensi dell’articolo 
7, comma 8, lett. c) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
n. 14 del 16 gennaio 2018, il quale consente «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 programma, ivi comprese 
le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di  ribassi d'asta o di economie»; 

Richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 418/2020 (prot.103853 dd.26/08/2020) 
con il quale sono state reperite le risorse necessarie a copertura della spesa; 

Visto l’articolo 8, comma 4, dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale il Rettore «In caso 
di necessità e di urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti 
in materie che rientrano nella competenza del Senato Accademico e del Con-
siglio di Amministrazione. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica 
dell’organo competente nella sua prima adunanza successiva»; 
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DECRETA 

 

art. 1 –  di autorizzare la modifica alla programmazione biennale degli acquisti di 
forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro 2020-2021 come 
da tabella allegata al presente Decreto, del quale costituisce parte integrante, 
e che viene esposta in forma sintetica nella tabella riportata di seguito: 

Tabella di sintesi – Ulteriori acquisti da aggiungere alla programmazione 2020-2021  

Descrizione RUP 
Importo 
1° anno 

Importo 
2° anno 

Importo 
anni 

successivi 
Totale 

Affidamento di 
servizi di 

comunicazione e 
media 

Dott. 
Giampiero 

Viezzoli 
16.775,00 50.325,00 - 67.100,00 

TOTALE     67.100,00 

 
art. 2 - di incaricare il Settore Servizi amministrativi generali dell’esecuzione del 

presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti del 
Rettore, e verrà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
 F.to Il Rettore 
 Prof. Roberto Di Lenarda 
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