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 Oggetto: Modifica urgente 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 ss.mm.ii., 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; 

VISTO l’articolo 7, comma 8, lettera e) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
del 16 gennaio 2018, n. 14, il quale stabilisce che il programma biennale è modificabile 
nel corso dell’anno “previa apposita approvazione dell’organo competente…qualora le 
modifiche riguardino la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati 
nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse”; 

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 Consiglio di Amministrazione. Tali 
provvedimenti sono sottoposti alla ratifica dell’organo competente nella sua prima 
adunanza successiva”; 

VISTA la nota – prot. Univ. n.119067 del 25/08/2022 – del Dirigente dell’Area dei Servizi ICT, con 
la quale dichiara l’urgenza di procedere ad un affidamento pluriennale per l’acquisizione 
di una piattaforma software in grado di gestire i libretti degli specializzandi e la gestione 
degli aspetti di assicurazione della qualità relativi alle scuole stesse, nonché allega la 
tabella di riferimento; 

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario procedere alla modifica del programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro ai 
sensi dell’art. 7, comma 8, lettera e) del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018; 

CONSIDERATO che quanto riportato nella tabella allegata al presente Decreto risulta coerente 
con quanto previsto in sede di Budget e di Bilancio di Ateneo; 

 

DECRETA 

1. di approvare la modifica al Programma degli acquisti di beni e di servizi di importo 
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unitario stimato pari o superiore a 40.000 Euro per gli anni 2022-2023 come risultante 
dalla tabella allegata, della quale fa parte integrante; 

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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