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Anno: 2020 Consigl io di Amministrazione del 30/04/2020  

Numero del ibera: 138/2020 - Numero protocol lo: 51301/2020  

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    

sig.a Sara ROVETTO X    

dott. Dario GERMANI X    

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

 
 

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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; 

VISTO il Decreto del Direttore del Servizio alla formazione e ricerca della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia n. 11619/LAVORU/2017 del 1 dicembre 2017 (prot. units n. 8812 del 24 
gennaio 2018) di concessione di contributo in ottemperanza al Piano programmatico degli 
interventi 2016-2018 di finanziamenti al sistema universitario regionale (art. 4, comma 2, 
L.R. 2/2011); 

VISTA la nota prot. units. n. 1718 del 9 gennaio 2020 di comunicazione al Servizio alla formazione 
e ricerca della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia delle tempistiche per la 
realizzazione del progetto finanziato con il contributo di cui alla precedente premessa, 
denominato “Biomedicina molecolare - BioNICA”; 

VISTA la delibera del 28 febbraio 2020 (punto 8.9 O.d.G.) con cui è stata approvata la stipula 
dell’Accordo attuativo del protocollo d’intesa per la realizzazione e lo sviluppo 
dell’Infrastruttura per la Biomedicina Molecolare – BioNICA, tra l’Università di Trieste, 
l’Università di Udine e la SISSA; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisizione di alcune strumentazioni 
finalizzate alla realizzazione della citata infrastruttura, il cui acquisto trova copertura nei 
fondi concessi dalla Regione Autonoma, e che verranno acquisiti dall’Università di Trieste 
e resteranno di proprietà della stessa, salva la concessione di alcune di esse in comodato 
d’uso all’Università di Udine ed alla SISSA come da protocollo citato; 

CONSIDERATO che, a causa delle tempistiche legate al raggiungimento degli opportuni accordi 
tra gli Enti interessati, non era stato possibile inserire nella programmazione degli acquisti 
approvata con le delibere precedentemente citate anche le attrezzature da acquisire per 
l‘attuazione del Progetto “BioNICA”; 

CONSIDERATO quindi che è necessario procedere alla modifica della programmazione degli 
acquisti di beni e servizi (ai sensi dell’art. 7, comma 8, lettera b) del D.M. 16 gennaio 
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2018, n. 14) inserendo nella stessa anche gli ulteriori acquisti di attrezzature risultanti 
dalla tabella allegata alla presente delibera, della quale fa 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 

Sistema per in vivo 

imaging mediante 

reporter fluorescenti 

Gionechetti 186.150,60 - - 186.150,60 

Microscopia a 

fluorescenza con 

sorgente luce laser ad 

alta risoluzione 

Stebel 350.000,00 - - 350.000,00 

FACS Cell sorter Gionechetti 160.000,00 - - 160.000,00 

Strumenti per 

l'analisi 

dell'espressione 

genica, dispositivi 

per la coltura e 

crioconservazione 

delle cellule 

Gionechetti 64.841,15 - - 64.841,15 

Sistema di 

acquisizione ed 

analisi di immagini 

di membrane (Uniud) 

Gionechetti 56.242,00 - - 56.242,00 

Piattaforma 

microfluidica per 

analisi  a singola 

cellula (Uniud) 

Gionechetti 111.190,80 - - 111.190,80 

Sistema di 

citofluorimetria 

(Uniud) 

Gionechetti 203.364,95 - - 203.364,95 

Cappe, incubatori, 

microscopi, 

centrifughe, 

termociclatori 

(Uniud) 

Gionechetti 79.202,25 - - 79.202,25 

Strumentazioni 

laboratorio OPM 

(Sissa) 

Gionechetti 200.000,00 - - 200.000,00 

TOTALE     1.410.991,75 

 
 
Dettaglio finanziamenti a copertura (cfr. delibera 28.02.2020 cit.) 

Finanziamento  Ripartizione  

  UNITS UNIUD SISSA Totale 

PAR FSC FVG  410.991,75 - - 410.991,75 

Regione FVG LR 

2/2011 

 350.000,00 450.000,00 200.000,00 1.000.000,00 

Totale  760.991,75 450.000,00 200.000,00 1.410.991,75 

 
CONSIDERATO che quanto riportato nelle tabelle risulta coerente con quanto previsto in sede di 

Budget e di Bilancio di Ateneo, 
 

DELIBERA 
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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. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva 
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