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Consiglio di Amministrazione del 26/ 06/2020

Numero delibera: 196/2020 - Numero protocollo: 75147/2020
Odg: 4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI
Ufficio/ i istruzione : Settore Serv. amministrativi generali
Ufficio/ i esecuzione : Settore Serv. amministrat ivi generali
OGGETTO: 04/02 - Modifiche alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi di
importo pari o superiore a 40.000 Euro 2020-2021.
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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;
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;
CONSIDERATO che, nell’ambito di un progetto integrato di ricerca e protezione civile in campo
sismico finanziato dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri (progetto RAN COSTA 2020), si rende necessario procedere
all’acquisizione di alcune strumentazioni per l’implementazione della rete accelerometrica
del Friuli Venezia Giulia;
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
2018, n. 14) inserendo nella stessa anche l’acquisto delle attrezzature indicate nella
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
Acquisizione di n.10
accelerometri ETna2
+ cavi
TOTALE

RUP
Princivalle

Importo
1° anno
62.585,50

Importo
anni
successivi

Importo
2° anno
-

-

Totale
62.585,50

62.585,50
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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.
La presente delibera è immediatamente esecutiva.

