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Oggetto:  Modifica al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo 
pari o superiore a 40.000 Euro per gli anni 2022-2023. 

 

IL RETTORE 

 

VISTO l’articolo 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi del quale “Le 

amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi […], nonché i relativi aggiornamenti annuali”; 

PREMESSO che con delibera del Consiglio di Amministrazione datata 25 febbraio 

2022 (punto 4.1 O.d.g.) è stato approvato il programma biennale degli acquisti 

di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro per gli anni 

2022-2023; 

CONSIDERATO che, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dello scorso 20 

dicembre 2021 - delibera n. 477/2021 e prot. n. 162421/2021, ha ritenuto 

necessario affidare con urgenza il servizio di distribuzione automatica di 

alimenti e bevande, assicurandone la continuità, secondo le procedure ad 

evidenza pubblica previste dalla legge, atteso il fatto che tale servizio riveste 

una particolare importanza per tutta la comunità universitaria, anche in 

considerazione dell’apertura 24 ore su 24 delle aule studio e dell’assenza di 

altri punti di ristoro presso alcune aree del Campus universitario; 

DATO ATTO che è stato previsto l’affidamento pluriennale relativo alla concessione 

della gestione dei distributori automatici nel programma biennale degli acquisti 

di forniture e servizi 2022-2023 e che, per mero errore materiale, l’affidamento 

relativo alla concessione della gestione dei distributori automatici per il primo 

semestre dell’anno 2022 non è stato inserito nel suddetto programma, e 

quindi si rende necessaria la modifica dello stesso per procedere quanto 

prima con l’affidamento, come risultante dalla tabella allegata alla presente 

delibera della quale fa parte integrante; 

CONSIDERATO che quanto riportato nella tabella allegata alla presente delibera 

risulta coerente con quanto previsto in sede di Budget e di Bilancio di Ateneo;  

VISTO che ai sensi dell’art. 8, comma 4 dello Statuto di Ateneo, 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 

Prot. n. 44952 del 23/03/2022  - Rep. Decreti del Rettore - n. 239/2022
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Consiglio di Amministrazione. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica 

dell’organo competente nella sua prima adunanza successiva”; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 di approvare la modifica al Programma degli acquisti di beni e di servizi di 

importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro per gli anni 2022-2023 

come risultante dalla tabella allegata, della quale fa parte integrante; 

Art. 2 di dare mandato all’Ufficio Acquisti e Contratti dell’esecuzione del presente 

provvedimento, che verrà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio 

di Amministrazione. 

 
 
 

Il Rettore  
F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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