
 

Pagina 1 di 2 

 

 

Anno: 2022 Consigl io di Amministrazione del 20/07/2022  

Numero del ibera: 299/2022 - Numero protocol lo: 103498/2022  

Odg: 4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI 

Uff icio/ i istruzione:  Uff icio Acquist i e contratt i  

Uff icio/ i esecuzione: Uff icio Acquist i e contratt i  

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 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. Riccardo FORMISANO X    

sig. Davide FULIGNO X    

 
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”; 

CONSIDERATO con DM del Ministero dell’Università e della Ricerca, n. 1275/2021 sono 
destinate le risorse del fondo per l’edilizia universitaria per programmi di intervento 
finalizzati all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici di proprietà pubblica 
destinati allo svolgimento delle funzioni istituzionali di attività di didattica e ricerca 
degli Atenei Statali ed a sensi dell’art. 1 del medesimo decreto, è stata disposta la 
ripartizione delle risorse tra Atenei, e che questo Ateneo risulta assegnatario di € 
977.763,00=, (CUP antincendio J94E2200097000, Conto Tesoreria 231/36968) per 
l’adeguamento dei sistemi antincendio in vari edifici;  

VISTO    il Decreto del Direttore di Area dei Servizi Tecnici e di Supporto Rep. N. 404/2022 prot. 
91551 dd. 05/07/2022 – con il quale si accetta il finanziamento disposto di cui al punto 
precedente e si dispone l’assegnazione della gestione contabile dello stesso alla UO 
000221-Unità di staff Servizi Generali – AMM.STS.06.13-Servizi Generali, nella forma 
del Progetto cost to cost;  
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CONSIDERATA la necessità dell’Ateneo di provvedere all’adeguamento dei sistemi antincendio 
nei vari edifici di sua pertinenza; 

ACCERTATO che la conseguente spesa trova copertura sui fondi a disposizione del bilancio 
universitario 2022 sulla UO 000221 – Unità di Staff Servizi Generali – 
UA.A.AMM.STS.06.13 – Servizi Generali; voce COAN A.I.20.200.100.100 
“Immobilizzazioni materiali in corso” per un totale di Euro 977.763.00= 
(novecentosettantasettemilasettecentosessantatre,00)– oneri fiscali inclusi; 

RICHIAMATA la propria delibera numero 302/2022, relativa all’accettazione la liberalità di € 
110.000,00= da parte della Fondazione Beneficentia Stiftung in favore del 
Dipartimento di Scienze Chimiche Farmaceutiche, finalizzata alla copertura parziale 
per l’acquisto di uno Spettrometro di Massa Tandem (MSN), con ionizzatore ESI; 

ACCERTATO che, per dare esecuzione all’acquisto di uno Spettrometro di Massa Tandem 
(MSN), con ionizzatore ESI, il Consiglio di Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Farmaceutiche con verbale dell’11/07/2022 ha disposto la copertura della spesa, per 
complessivi Euro 145.000,00= sui fondi a disposizione del bilancio universitario 2022, 
sulla  UA.A.RIC.D22.22  voce - COAN A.I.20.200.030.100 – Strumentazioni 
scientifiche per Euro 35.000,00= e sulla UA.A.RIC.D22.25 – Attività di ricerca – 
progetto D22-STIFTUNG-22 - COAN A.I.20.200.030.100 – Strumentazioni scientifiche 
per Euro 110.000,00=, variando il proprio Piano Triennale degli Acquisti; 

CONSIDERATO che, per la corretta attuazione dei sopracitati interventi è necessaria la modifica 
nel programma biennale degli acquisti beni e servizi 2022/2023 per l’annualità 2022 e 
per gli anni successivi; 

 
DELIBERA 

 
art. 1 - 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; 

art. 2 - di autorizzare la modifica al programma degli acquisti di beni e di servizi in relazione 

all’intervento di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici di proprietà 

pubblica destinati allo svolgimento delle funzioni istituzionali di attività di didattica e 

ricerca degli Atenei Statali per un totale di Euro 977.763.00= 

(novecentosettantasettemilasettecentosessantatre,00)– oneri fiscali inclusi 

art. 3 - di autorizzare la copertura di cui al punto che precede a carico del corrispondente 

budget dell’anno 2022 sulle seguenti coordinate finanziarie: UO 000221 – Unità di Staff 

Servizi Generali – UA.A.AMM.STS.06.13 – Servizi Generali; voce COAN 

A.I.20.200.100.100 “Immobilizzazioni materiali in corso” per un totale di Euro 

977.763.00= (novecentosettantasettemilasettecentosessantatre,00)– oneri fiscali 

inclusi; 

art. 4 - di autorizzare la modifica al programma degli acquisti di beni e di servizi in relazione 

all’acquisto di uno Spettrometro di Massa Tandem (MSN), con ionizzatore ESI, per un 

totale di Euro 145.000,00= (centoquarantacinquemila,00) – oneri fiscali inclusi  

art. 5 - di autorizzare la copertura della spesa di cui al punto che precede a carico del 

corrispondente budget dell’anno 2022 sulle seguenti coordinate finanziarie: 

UA.A.RIC.D22.22  voce - COAN A.I.20.200.030.100 – Strumentazioni scientifiche per 

Euro 35.000,00= e sulla UA.A.RIC.D22.25 – Attività di ricerca – progetto D22-

STIFTUNG-22 - COAN A.I.20.200.030.100 – Strumentazioni scientifiche per Euro 

110.000,00=; 

art. 6 - 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.  

 

 


