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Anno: 2020 Consigl io di Amministrazione del 23/09/2020  

Numero del ibera: 292/2020 - Numero protocol lo: 115915/2020  

Odg: 4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI 

Uff ic io/ i istruzione:  Settore Serv. amministrat iv i general i  

Uff ic io/ i esecuzione: Settore Serv. amministrat iv i generali  

OGGETTO: 04/04 - Modifiche alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi di 
importo pari o superiore a 40.000 Euro 2020-2021. 

 
Nominativo F C A As 

prof. Roberto DI LENARDA X    

prof. Bruno CALLEGHER X    

prof. Paolo GIANGASPERO X    

prof.ssa Vanessa NICOLIN X    

dott. Piero GABRIELLI X    

dott. Paolo CANDOTTI X    

dott.ssa Anna MARESCHI 
DANIELI 

X    

dott. Paolo SANTANGELO X    

dott.ssa Patrizia PAVATTI X    

dott. Dario GERMANI X    

      

 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITA la relazione illustrativa del Rettore; 
PREMESSO che con delibera del 31 gennaio 2020 (punto 4.7 O.d.G.) era stata approvata la 

programmazione degli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 
per il biennio 2020-2021; 

PREMESSO che con delibera del 28 febbraio 2020 (punto 4.4 O.d.G.) erano state approvate 
alcune modifiche alla delibera del 31 gennaio sopra citata; 

PREMESSO che con delibera del 30 aprile 2020 era stata effettuata un’ulteriore modifica alla 
programmazione per consentire l’attuazione del progetto “Biomedicina molecolare - 
BioNICA” finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

PREMESSO che con delibera del 26 giugno 2020 (punto 4.2 O.d.G.) era stata effettuata una 
nuova integrazione alla programmazione per consentire l’implementazione della rete 
accelerometrica regionale nell’ambito di un progetto finanziato dal Dipartimento della 
Protezione Civile; 

PREMESSO che con delibera del 24 luglio 2020 (punto 4.2 O.d.G.) era stata effettuata una 
variazione alla programmazione in quanto si era resa necessaria la modifica del quadro 
economico della procedura di affidamento dei servizi integrati di biblioteca 2021-2029; 

PREMESSO che con decreto rettorale n. 591 del 26 agosto 2020 è stata effettuata una modifica 
alla programmazione per consentire l’affidamento di servizi di comunicazione e media; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’emergenza sanitaria legata al virus Covid-19, si è reso 
necessario provvedere ad una serie di acquisti non previsti né prevedibili nell’ambito della 
programmazione 2020-2021, rivolti principalmente a favorire la didattica a distanza e 
finanziati anche con appositi fondi erogati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (DM 
81/2020 e DM 294/2020), attraverso acquisti coordinati dal Settore Infrastrutture 
Informatiche e Telematiche (per totali 412.900,00 Euro) e dal Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura (per totali 410.665,95 Euro); 

CONSIDERATO che con riferimento ai fondi coordinati dal Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura si rende necessaria in particolare anche la modifica della programmazione 
degli acquisti 2020/2021 relativa alla fornitura di attrezzature audio/video per il ristrutturato 
edificio “D” (CUI F80013890324201900026) aumentando i 180.000,00 Euro 
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originariamente previsti di 30.000,00 Euro, rientranti sempre dei fondi ministeriali da 
ultimo citati; 

CONSIDERATO che tali acquisti ricadono nella fattispecie prevista al primo periodo del comma 9 
dell’articolo 7 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, ai sensi del quale «Un servizio o una 
fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi 
necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o 
regolamentari»; 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Matematica e Geoscienze, nell’ambito del Progetto 
Dipartimento di Eccellenza con nota prot. Units n. 102490 del 17 agosto 2020 ha 
comunicato la necessita di effettuare una modifica alla programmazione acquisti per 
procedere all’acquisizione di totali n. 5 server con architettura CPU+GPU del valore 
complessivo di 256.200,00 Euro, come deliberato anche dal Conisglio di Dipartimento 
(verbale n. 98 dell’8 luglio 2020, punto 3 O.d.G.) 

CONSIDERATO che la copertura economica risulta dalla contemporanea rinuncia all’acquisto di 
altre apparecchiature già inserite nella programmazione acquisti e quindi  la variazione 
rientra nella fattispecie di cui alla lettera c) del comma 8 dell’articolo 7 del D.M. 16 
gennaio 2018, n. 14, ai sensi del quale è possibile «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»; 

CONSIDERATO il dettaglio degli acquisti per la pubblicazione sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti è riportato nella tabella allegata alla presente delibera, della 
quale fa parte integrante, e che risulta 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 

Fornitura di apparati di 

videonferenza Logitech e 

relativi accessori 

Piccoli 225.700,00 - - 225.700,00 

Fornitura e posa in opera 

di infrastrutture per 

videoconferenza in 58 aule 

dell’Università degli Studi 

di Trieste 

Piccoli 73.200,00 - - 73.200,00 

Fornitura di apparati   

Fornitura apparati di rete 

wi-fi, switch e firewall 

Piccoli 114.000,00 - - 114.000,00 

Fornitura e posa in opera 

di n. 13 sistemi 

multimediali 

Londero 89.876,75 - - 89.876,75 

Fornitura di materiale 

didattico multimediale 
Londero 80.789,20 - - 80.789,20 

Fornitura e posa in opera 

di n. 1 sistema cluster VDI 

per le attività didattiche in 

locale e remoto 

Londero 210.000,00 - - 210.000,00 

Fornitura e posa in opera 

di n. 18 sistemi 

multimediali (edificio “D”, 

adeguamento CUI 

F80013890324201900026) 

Londero 

210.000,00 

(=30.000,00+ 

180.000,00) 

  

210.000,00 

(soli 30.000,00 di 

incremento alla 

precedente 

programmazione) 

Acquisizione di n.5 

(cinque) server con 

architettura CPU+GPU 

Princivalle 256.200,00 - - 256.200,00 

TOTALE     1.079.765,95 
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CONSIDERATO che quanto riportato nelle tabelle risulta coerente con quanto previsto in sede di 
Budget e di Bilancio di Ateneo, 

 
DELIBERA 

 
Art. 1 Di approvare le modifiche al Programma degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario 

stimato pari o superiore a 40.000 euro per gli anni 2020-2021 come risultante dalla tabella 
in premesse.  

Art. 2 Di dare mandato al Settore Servizi amministrativi generali effettuare le comunicazioni 
previste ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
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