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Anno: 2021

Consiglio di Amministrazione del 29/ 10/2021

Numero delibera: 397/2021 - Numero protocollo: 145093/2021
Odg: 4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI
Uff icio/ i istruzione : Settore Ser vizi amministrat ivi generali
Uff icio/ i esecuzione : Settore Ser vizi amministrativi gener ali
OGGETTO: 04/09 - Modifiche al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con delibera del Consiglio di Amministrazione datata 25 marzo 2021 (punto 4.4
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 2021-2022;
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”;
VISTO che l'Università degli Studi di Trieste ha inoltrato una richiesta di co-finanziamento al
"Fondo per le esigenze emergenziali delle Università", prot. Univ. n. 122698 del
17/09/2021, di cui al Decreto Ministeriale n.734 del 25/06/2021 a copertura delle spese
per le attività previste dal progetto IL-FaRe@UniTs (Implementing Learning Facilities and
Resources at the University of Trieste);
CONSIDERATO che tra le attività previste rientrano l'acquisto di hardware, software didattici,
licenze VDI e il potenziamento infrastrutture per lo storage dati e materiale didattico e
conseguente adeguamento rete elettrica e dati, nonché l'allestimento di aule per didattica
frontale e da remoto e l’adeguamento impiantistico di laboratori;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Pagina 2 di 2

DATO ATTO che l'ammontare degli interventi previsti è pari a Euro 891.411,00 con una quota
finanziamento MUR 734 per Euro 641.706,00 e un co-finanziamento con fondi di Ateneo
per Euro 249.705,00 e che la richiesta di finanziamento, con termine di scadenza il
15/10/2021, prevede che le procedure di acquisizione/assegnazione degli interventi da
rendicontare devono essere concluse entro il 31/12/2021;
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 2021-2022 come risultante dalla tabella
allegata.
Art. 2 Di dare mandato al Settore Servizi amministrativi generali di effettuare le comunicazioni
previste ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

