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Anno: 2021 Consigl io di Amministrazione del 26/11/2021  

Numero del ibera: 433/2021 - Numero protocol lo: 154322/2021  

Odg: 4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI 

Uff icio/ i istruzione:  Uff icio Gare e Contratt i  

Uff icio/ i esecuzione: Uff icio Gare e Contratt i  

OGGETTO: 04/01 - Ratifica decreto rettorale in via d’urgenza e ulteriori modifiche al Programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro per gli anni 
2021-2022. 

 
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 

 

 

VISTO il Decreto Rettorale adottato in via d’urgenza Repertorio n. 1080/2021 Prot. Univ. n. 147314 

del 11 novembre 2021 contenente 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; 

CONSIDERATO che l’urgenza di procedere sopra indicata è dettata dall’emergenza Covid-19 al 

fine di dotare il personale che presta servizio presso le portinerie degli edifici universitari 

degli apparecchi cellulari e relative SIM per controllare il possesso del Green pass da 

parte dell’utenza universitaria; 

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”; 

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 7, comma 8, lettera b) 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 in conseguenza di atti amministrativi 

adottati a livello statale o regionale”; 

VISTO che l’Area dei Servizi Tecnici e di Supporto - Ufficio Opere pubbliche ha necessità di 

affidare due studi di fattibilità propedeutici alla redazione il/del programma triennale dei 

lavori pubblici e che gli stessi si sono resi urgenti a seguito del recentissimo 

aggiornamento normativo nazionale sui fondi legati al PNRR; 
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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 con lettera d’impegno del 27 maggio 2021 prot. Univ. n. 1106 del 3 giugno 2021, la 

Fondazione Beneficentia Stiftung ha accolto la richiesta di finanziamento di Euro 

115.000,00 presentata dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche, la quale 

viene posta in approvazione al Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta; 

VISTO  che la somma sarà destinata all’acquisto di uno strumento per analisi termogravimetriche 

(TGA) e di calorimetria differenziale a scansione; 

VISTO che il Dipartimento di Scienze della Vita ha necessità di acquistare beni destinati 

all'utilizzo nelle attività di stabulazione mediante impiego di animali vivi e che l'acquisto 

riveste carattere d'urgenza al fine di poter ospitare un numero maggiori di animali in vista 

dell'ampliamento dei progetti di ricerca; 

DATO ATTO che le procedure di acquisizione degli interventi devono essere concluse entro il 

mese di dicembre 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 b) e lettera c) del D.M. n. 14 del16 gennaio 2018, inserendo le ulteriori 

procedure di acquisto sopra elencate per l’annualità 2021, 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 ratificare il decreto rettorale contenente 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. 

Art. 2 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. 3 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. 
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