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Consiglio di Amministrazione del 24/ 06/2022

Numero delibera: 240/2022 - Numero protocollo: 84314/2022
Odg: 4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI
Uff icio/ i istruzione : Uff icio Acquist i e contratti
Uff icio/ i esecuzione : Uff icio Acquisti e contratti
OGGETTO: 04/01 - Ratifica Decreto Rettorale prot. n. 64784 del 26/05/2022 - 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; autorizzazione alla sottoscrizione del nuovo contratto di fornitura gas, previa
voltura, in ambito Convenzione Gas Naturale 14 – Lotto 5 - con la società DOLOMITI ENERGIA
S.p.A., per gli immobili siti in via Fleming 22, 31/A e 31/B, già Fondazione Callerio
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

A margine della deliberazione il Consigliere Callegher dà conto del progetto, d’intesa con la
Prof.ssa Ilaria Garofolo, di costituzione di un fondo per la conservazione e l’archiviazione di tutta la
documentazione legata alla Fondazione Callerio, il fondo sarà costituito presso l’Archivio degli
Scrittori e della Cultura Regionale. Il Presidente ringrazia per la comunicazione sottolineando che il
progetto è perfettamente in linea con l’impegno che l’Ateneo si era preso in fase di liquidazione della
fondazione, quello di promozione e divulgazione dell’opera di Carlo e Dirce Callerio.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il Decreto Rettorale Repertorio n. 421/2022 Prot. Univ. n. 64784 del 26/05/2022;
RICHIAMATO l’art. 8, comma 4 dello Statuto di Ateneo che prevede che, in caso di necessità e di
urgenza, il Rettore adotti, sotto la propria responsabilità, provvedimenti in materie che
rientrano nella competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,
sottoponendoli alla ratifica dell’organo competente nella sua prima adunanza successiva;
DELIBERA
Art. 1 di ratificare il sopra citato decreto rettorale, il cui testo viene allegato alla presente delibera.
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ALLEGATO
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; autorizzazione alla sottoscrizione del
nuovo contratto di fornitura gas, previa voltura, in ambito Convenzione Gas Naturale 14 –
Lotto 5 - con la società DOLOMITI ENERGIA S.p.A., per gli immobili siti in via Fleming
22, 31/A e 31/B, già Fondazione Callerio.
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 pergli 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 l’aggiunta di uno o piùacquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello
statale o regionale”;
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”;
Premesso che con rogito notarile (notaio dott. Mario FROGLIA) di data 7 luglio 1966 nr. di Rep. 62708
veniva costituita la Fondazione Carlo e Dirce Callerio ONLUS al fine di sviluppare ricerche nel
campo della biologia;
Premesso che l’Ateneo ha potuto usufruire, in questi anni, degli immobili siti in via Fleming 22, 31/A e
31/B messi a disposizione dalla Fondazione, per il tramite di contratti di locazione, al fine di
consentire lo svolgimento dell’attività di ricerca nell’ambito della biologia;
Premesso che la Fondazione Carlo e Dirce Callerio ONLUS è stata posta in liquidazione all’inizio
dell’anno 2021;
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2021 con cui l’Ateneo accetta la
devoluzione del patrimonio della liquidata Fondazione Carlo e Dirce Callerio ONLUS dando
mandato al Magnifico Rettore a sottoscrivere personalmente o a mezzo di procuratore l’atto
notarile di assegnazione all’Università degli Studi di Trieste del patrimonio della liquidata
Fondazione Carlo e Dirce Callerio ONLUS;
Accertata la volontà della Fondazione Carlo e Dirce Callerio ONLUS, espressa con atto notarile del
22/12/2021, redatto presso il dott. Giuliano CHERSI, notaio in Trieste, con cui la stessa
devolve il patrimonio residuo all’Università degli Studi di Trieste;
Considerato pertanto necessario procedere alla voltura delle utenze gas degli immobili di via Fleming 22,
31/A e 31/B, intestandone il contratto all’Università degli Studi di Trieste; un tanto al fine di
garantire la continuità dell’attività di ricerca svolta presso i laboratori dei suddetti edifici;
Considerato che l’originaria richiesta di voltura, fatta da UniTS nei confronti di Estenergy – gruppo Hera,
attuale gestore della fornitura gas per gli immobili già Fondazione Callerio, ha dato esito
negativo, con comunicazione dd 20/05/2022 (Rif. rds 1-45647771849) di rinuncia alla richiesta
di voltura presentata con conseguente necessaria adesione alla Convenzione Consip Gas
Naturale in vigore;
Accertato sul portale AcquistinRetePA che attualmente risulta attiva la Convenzione Consip Gas
Naturale 14 – Lotto 5 – fornitore Dolomiti Energia S.p.A. per la Regione Friuli Venezia Giulia,
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con durata contrattuale di 24 mesi e con decorrenza presumibile della fornitura a partire dal
giorno 01 agosto 2022;
Accertato che, a seguito dell’adesione alla Convezione Consip Gas naturale 14 – Lotto 5 – la
conseguente spesa per la durata contrattuale dei 24 mesi previsti troverà copertura sui fondi a
disposizione del bilancio universitario 2022 e, nelle more dell’approvazione dei successivi
budget 2023 e 2024, in particolare sulla UO 000159 Settore Acquisti, Contratti e Patrimonio –
UO 000237 Ufficio Acquisti e Contratti – UA.A.AMM.COAGE.16.13.13 Utenze; voce COAN
A.S.10.800.040.220 consumi gas, con una spesa stimata complessiva di € 123.000,00 – oneri
fiscali inclusi – e ripartita sui rispettivi esercizi finanziari come di seguito stimato ed indicato:
- anno 2022: € 22.000 oneri fiscali inclusi (periodo di 5 mesi);
- anno 2023: € 62.000 oneri fiscali inclusi (periodo di 12 mesi);
- anno 2024: € 39.000 oneri fiscali inclusi (periodo di 7 mesi);
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità;
Ravvisata la necessità di autorizzare la spesa dei sopraindicati importi, stimati e suddivisi per ciascun
esercizio finanziario, sulle seguenti coordinate finanziarie: UO 000159 Settore Acquisti,
Contratti e Patrimonio – UO 000237 Ufficio Acquisti e Contratti – UA.A.AMM.COAGE.16.13.13
Utenze; voce COAN A.S.10.800.040.220 consumi gas;
Considerato, quindi, che si rende necessario procedere alla preventiva modifica del programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000, ai sensi dell’art. 7,
comma 8, lettera e) del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018, inserendo l’ulteriore procedura di
acquisto sopra elencata, risultante dalla tabella allegata al presente decreto, del quale fa
parte integrante;
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
art. 1 -

art. 2 –

art. 3 -

art. 4 –

di approvare la modifica al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo
unitario stimato pari o superiore a 40.000 Euro per gli anni 2022-2023, come risultante da
tabella allegata, del quale fa parte integrante, al fine di procedere a quanto riportato al
seguente art. 2;
di autorizzare la sottoscrizione, per gli immobili universitari siti in via Fleming 22, 31/A e 31/B,
già fondazione Callerio, del nuovo contratto di utenza gas, previa voltura, in ambito
Convenzione Gas Naturale 14 – Lotto 5 - con la società DOLOMITI ENERGIA S.p.A., Via
Feresina 23 – 32123 – Trento (TN);
di autorizzare la copertura delle conseguenti spese, così come stimate ed indicate in
premessa, a carico dei corrispondenti budget degli anni 2022 e, nelle more dell’approvazione
dei successivi budget 2023 e 2024, sulle seguenti coordinate finanziarie: UO 000159 Settore
Acquisti, Contratti e Patrimonio – UO 000237 Ufficio Acquisti e Contratti –
UA.A.AMM.COAGE.16.13.13 Utenze; voce COAN A.S.10.800.040.220 consumi gas;
di dare mandato al Settore Acquisti, Contratti e Patrimonio - Ufficio Acquisti e Contratti dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei
decreti e portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.
il Rettore
prof. Roberto Di Lenarda
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Anno: 2022

Consiglio di Amministrazione del 24/ 06/2022

Numero delibera: 241/2022 - Numero protocollo: 84315/2022
Odg: 4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI
Uff icio/ i istruzione : Uff icio Acquist i e contratti
Uff icio/ i esecuzione : Uff icio Acquisti e contratti
OGGETTO: 04/02 - Modifiche e aggiornamento programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro 2022-2023.
Nominativo
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dott.ssa Anna MARESCHI DANIELI
dott. Paolo SANTANGELO
dott.ssa Patrizia PAVATTI
dott. Riccardo FORMISANO
sig. Davide FULIGNO
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che con delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo rep. n.49 datata 25
febbraio 2022 prot. 32226 dd 25/02/2022 (punto n.4 O.d.G.) è stato approvato il
Programma Biennale degli Acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a
40.000,00= euro per gli anni 2022-2023;
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. […]»;

VISTO

l’articolo 7 , comma 8 lett. c) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
16 gennaio 2018 n. 14, il quale stabilisce che il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi è modificabile nel corso dell’anno “previa apposita approvazione
dell’organo competente [...] qualora le modifiche riguardino 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”;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo rep. N. 50 del 25/02/2022, prot.
32227 dd 25/02/2022 – con la quale è autorizzata l’indizione della procedura di gara
per “Fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e
straniere e di altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato,
nonché servizi gestionali connessi, per le esigenze del Sistema Bibliotecario di Ateneo”
su tre lotti, finalizzato alla stipula di un accordo quadro per ogni lotto, della durata di 36
mesi eventuale proroga tecnica di 6 mesi per ognuno;

CONSIDERATO che la procedura di acquisto di cui al punto precedente è stata inserita nel
programma biennale degli acquisti beni e servizi 2022/2023 per l’annualità 2022 e per
gli anni successivi;
VISTA

la necessità del Sistema Bibliotecario d’Ateneo e Polo Museale di garantire continuità
alle forniture di materiale bibliografico a scopo scientifico e di ricerca, nelle more di
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espletamento delle procedure di gara, per l’uso corrente e a garanzia delle consistenze
nelle disponibilità della comunità accademica, scongiurando periodi di assenza delle
forniture in oggetto;
ACCERTATO che la conseguente spesa trova copertura sui fondi a disposizione del bilancio
universitario 2022 sulla UO 000435 Sistema Bibliotecario di Ateneo e Polo Museale –
UA.A.AMM.SBAPM.10.13 – Servizi Bibliotecari; voce COAN A.S.10.700.010.100
“Acquisti monografie su supporto cartaceo” per un totale di 120.000= euro
(centoventimila,00)– oneri fiscali inclusi;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. n. 477 del 20 dicembre
2021, prot n. 162421 del 21/12/2021, ha autorizzato l’utilizzo degli spazi necessari alla
collocazione dei distributori automatici, al fine di consentire l’affidamento della
concessione del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande, senza
soluzione di continuità a partire dal 2022;
CONSIDERATO 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;
CONSIDERATO che, nelle more della definizione di nuove linee di indirizzo da sviluppare nel
Capitolato al fine di rendere le proposte di alimenti e bevande più sane, inclusive e
rispettose dell’ambiente, nonché dell’espletamento delle procedure di una gara
pluriennale, si rende necessario affidare con urgenza il servizio di distribuzione
automatica in oggetto, assicurandone la continuità, secondo le procedure previste dalla
legge;
CONSIDERATO che l’affidamento a un diverso operatore economico implicherebbe la rimozione
di tutti i distributori automatici attualmente presenti in Ateneo e l’installazione di nuovi,
con evidente disservizio per l’utenza e aggravio della procedura e che la sostituzione
dei distributori sarebbe particolarmente onerosa per qualsiasi nuova impresa,
restringendo, di fatto, la platea degli operatori economici interessati al solo operatore
uscente;
CONSIDERATO che lo stesso è stato stimato in Euro 136.000,00 oneri fiscali esclusi;
CONSIDERATO, altresì, che l’affidamento della concessione non prevede alcun esborso da parte
dell’Ateneo, essendo stato determinato un canone attivo a base di gara, da
corrispondersi da parte del concessionario, pari all’otto per cento del fatturato,
richiamandosi alle condizioni già praticate nella concessione in scadenza;
DELIBERA
art. 1 -

art. 2 -

art. 3 -

art. 4 -

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 da
tabella allegata;
di autorizzare la copertura delle conseguenti spese, così come stimate ed indicate in
premessa, a carico del corrispondente budget dell’anno 2022 sulle seguenti coordinate
finanziarie: UO 000435 Sistema Bibliotecario di Ateneo e Polo Museale –
UA.A.AMM.SBAPM.10.13 – Servizi Bibliotecari; voce COAN A.S.10.700.010.100
“Acquisti monografie su supporto cartaceo”;
di autorizzare la modifica al programma degli acquisti di beni e di servizi in relazione alla
concessione del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande relativa ad un
valore stimato del giro d’affari pari a Euro 149.600,00= oneri fiscali inclusi a fronte di un
canone di concessione pari all’otto per cento del fatturato;
dare mandato all’Ufficio Acquisti e Contratti dell’esecuzione del presente provvedimento
nonché di effettuare le comunicazioni previste ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e ss.mm.ii.
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