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Uff icio/ i istruzione:  Settore Servizi amministrat ivi generali  

Uff icio/ i esecuzione: Settore Servizi amministrat ivi general i  

OGGETTO: 04/04 - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 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. Dario GERMANI X    

     

 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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. […]. I programmi sono approvati nel 
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio […]. Il programma 
biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di 
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del 
programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere 
soddisfatti con capitali privati. […]. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di 
connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 
1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. […] Il programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio [dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture], anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle 
provincie autonome […]»; 

VISTO l’articolo 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, 
n. 14, il quale stabilisce che il programma biennale «è redatto ogni anno, scorrendo 
l’annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati», che «Non 
è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il 
quale sia stata avviata la procedura di affidamento» ed inoltre che gli acquisti presenti 
nella prima annualità del precedente programma per i quali si è rinunciato all’acquisizione 
o comunque non riproposti per motivi diversi dall’avvenuto avvio della procedura di 
affidamento vanno riportati in apposita scheda C; 

PREMESSO che è stata attuata una rilevazione con contestuale verifica sull’attuazione della 
programmazione 2020/2021, mediante circolare 8-2021 prot. n. 17176 del 04/02/2021, tra 
le strutture dell’Amministrazione Universitaria al fine di raccogliere, in coerenza con il 
budget assegnato alle medesime, gli elementi per la stesura del programma biennale in 
argomento; 

ATTESO che gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 
euro per gli anni 2021 e 2022, come sopra rilevati, risultano dalle tabelle allegate alla 
presente delibera unitamente alla scheda C della quale fanno parte integrante; la 
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programmazione comprende anche gli acquisti di importo unitario superiore a 1.000.000 
euro; 

CONSIDERATO che quanto riportato nelle tabelle allegate alla presente delibera risulta coerente 
con quanto previsto in sede di Budget e di Bilancio di Ateneo, 

 
DELIBERA 

 
Art. 1 Di approvare il 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 dalle tabelle allegate 
unitamente alla scheda C. 

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. 
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