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OGGETTO: 04/02 - Modifica al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo
pari o superiore a 40.000 Euro per gli anni 2022-2023.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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 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, lettera c) 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 più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di
finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione
del programma”;
CONSIDERATO che è stata recentemente manifestata la necessità di procedere con urgenza
all’acquisizione di beni e servizi di importo superiore a 40.000 Euro per l’anno 2022 da
parte del Dipartimento di Matematica e Geoscienze, da parte del Settore Servizi agli
studenti e alla didattica e da parte del Settore Sistemi informativi;
VISTO quanto al Dipartimento di Matematica e Geoscienze, che esso ha avuto di recente la
conferma della possibilità di utilizzare le risorse previste nel finanziamento in
infrastrutture, erogato dalla Regione in base alla L.R. 2/2011, Art. 4, c. 2, lett. d) – Triennio
2019-2021;
CONSIDERATO che le risorse sopra menzionate devono essere utilizzate entro la fine dell’anno
per evitare di perdere un’importante occasione di crescita infrastrutturale dipartimentale, si
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deve provvedere all’acquisto di due microscopi e relativi accessori per una spesa
complessiva pari a Euro 52.842,20 IVA inclusa;
VISTO con riferimento al Settore Servizi agli studenti e alla didattica, che esso ha necessità di
attivare il servizio di Chatter Bot e renderlo operativo con l'avvio delle immatricolazioni per
l'a.a. 2022/2023 e che lo stesso corrisponde ad una spesa complessiva pari a Euro
79.300,00;
CONSIDERATO che la medesima procedura di acquisto era stata inserita anche nel programma
biennale acquisti beni e servizi 2021- 2022, per l’annualità 2021, ed identificata con CUI
S80013890324202100023 e che si provvederà ad annullare il suddetto CUI causa
slittamento dei tempi dovuto anche alla difficoltà di gestione delle fasi preliminari
all'attivazione stessa durante il periodo di lockdown o semi lockdown;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo n. 132/2022 del 29/04/2022 - Prot.
Univ. n. 56846/2022 - con la quale è stato approvato l’assestamento del Bilancio unico di
Ateneo di previsione 2022 – nell’ambito della quale è stato attribuito al Settore Servizi agli
studenti e alla didattica il budget necessario all’acquisizione – a decorrere dall’anno 2022
– del Servizio di Chatter Bot;
CONSIDERATO che il Settore Sistemi informativi, a seguito delle criticità manifestatesi nei due
anni accademici 2019-2020 e 2020-2021 relativamente alla riprogrammazione dell'utilizzo
delle aule e degli orari dei corsi, conseguenti ai vincoli imposti dall'emergenza Covid-19,
ha evidenziato l'esigenza di disporre di un progetto di ammodernamento delle
infrastrutture tecnologiche al servizio della didattica con la realizzazione di servizi per la
gestione e prenotazione delle aule, che ricomprendano anche un' "agenda web degli
studenti" e i layout per i Monitor informativi, nonché la gestione dell'orario delle lezioni per
la didattica;
CONSIDERATO che tali servizi di investimento dovranno essere integrati con gli applicativi di
Cineca U-GOV e University Planner e dovranno essere erogati in cloud a partire dal primo
luglio 2022, si sono ricercate nuove risorse di bilancio che, unitamente alla possibilità di
ottenere un cofinanziamento a valere sui fondi del Contributo MUR DM 1274 del
10/12/2021 destinati al “cofinanziamento di programmi d’intervento di ammodernamento
strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie statali”, rendono
realizzabile il progetto con tempistiche compatibili con l'inizio dell'anno accademico 20222023;
CONSIDERATO che al Progetto di cui sopra è stato assegnato il CUP J91C22000020006 con
durata triennale del servizio (2022-2024) e che lo stesso comporta una spesa
complessiva pari a Euro 164.400,00;
CONSIDERATO, quindi, che si rende necessario procedere alla 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 c) del D.M. n. 14 del16 gennaio 2018, inserendo le ulteriori procedure di
acquisto sopra elencate, risultanti dalla tabella allegata alla presente delibera, della quale
fa parte integrante;
CONSIDERATO che quanto riportato nella tabella allegata alla presente delibera 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 2022-2023 come risultanti dalla tabella
allegata.
Art. 2 di dare mandato all’Ufficio Acquisti e Contratti di effettuare le comunicazioni previste ai
sensi dell’art. 21 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

