UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Delibera n. 308/2018 del Consiglio di Amministrazione del 02/10/2018
_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi ex art. 21, comma 6 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - anni 2018/2019. Integrazione.
N. o.d.g.: 14/01 Rep. n. 308/2018
Prot. n. 42704 UOR:
SETTORE ACQUISTI GARE
CONTRATTI
Nominativo
F C A As
Paola Inverardi
X
Edoardo Alesse
X
Anna Maria Cimini
X
Renato Teofilo Giuseppe Morganti X
Leda Bultrini
X
Sergio Galbiati
X
Domenico Ciotti
X
Domenico Schettini
X
Federico Ciocca
X
Matteo Paoletti
X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il vigente Statuto di Ateneo;
VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
PREMESSO CHE l’art. 21 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. prevede
che “Le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni
e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali.
I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti”;
CONSIDERATO CHE il suddetto programma biennale degli acquisti di forniture e servizi relativo al
biennio 2018/2019 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 309
del 25/10/2017, in considerazione delle esigenze manifestate ed espresse dalle strutture
amministrative e dipartimentali dell’Ateneo;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE il programma di cui all’art. 21 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i. è soggetto a revisione annuale;
PRESO ATTO CHE la legge di Stabilità 2016, in particolare il comma 505 dell’art. 1, nonché il
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 (G.U. n.
57 del 09/03/2018) prevedono che l’adozione degli atti di programmazione non preclude
alla stazione appaltante la possibilità di avviare procedimenti non programmati in caso di
urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione o in caso
di eventi calamitosi, nonché la possibilità di effettuare acquisizioni dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
CONSIDERATO CHE l’Area Programmazione e progettazione edilizia di Ateneo ha manifestato la
necessità di procedere all’attivazione di una procedura di gara ex art. 60 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i., finalizzata all’acquisizione della fornitura e posa in opera di arredi fissi e
mobili e opere complementari per l’allestimento di due aule presso l’edificio denominato
“Renato Ricamo” (Coppito 1) sito in Via Vetoio di L’Aquila;
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PRESO ATTO che il valore complessivo stimato dell’appalto è pari ad €. 298.558,19 oltre IVA (€.
364.241,00 IVA inclusa), come da quadro economico fornito dal R.U.P., Ing. Pierfrancesco
Scoccia, Coordinatore dell’Area Programmazione e progettazione edilizia di Ateneo;
CONSIDERATO CHE, pertanto, in ragione del previsto valore dell’acquisizione, a norma di legge,
occorre procedere alla integrazione del programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi relativo agli anni 2018/2019;
PRESO ATTO CHE la circostanza rientra nella casistica prevista dal comma 505 dell’art. 1 della
Legge di Stabilità 2016 nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
n. 14 del 16 gennaio 2018 (G.U. n. 57 del 09/03/2018), atteso che, con nota prot. n. 24453
del 5 luglio 2017, ai fini della stesura dell’atto programmatorio, il Direttore Generale ha
provveduto a richiedere alle strutture amministrative e dipartimentali dell’Ateneo la
determinazione dei beni e dei servizi rispondenti ai loro fabbisogni, distinti per categorie
merceologiche, ma alla data della suddetta richiesta erano ancora in corso lavori edilizi
aventi ad oggetto le aule surrichiamate, lavori che risultavano essere, pertanto,
propedeutici all’acquisizione di cui alla narrativa;
CONSIDERATO, dunque, CHE al momento della richiesta di indicazione dei fabbisogni, non era
possibile preventivare la durata dei suddetti lavori edilizi e pertanto la data di loro
ultimazione, dato necessario ai fini dell’inserimento dell’acquisizione relativa all’allestimento
delle aule coinvolte, all’interno della programmazione biennale degli acquisti di forniture e
servizi;
PRESO ATTO CHE, pertanto, per la motivazione suindicata, non è stato possibile programmare
in tempo utile l’acquisto, e che l’allestimento delle due aule presso l’edificio denominato
“Renato Ricamo” insistente nella sede universitaria di Coppito 1, e la conseguente
utilizzabilità delle stesse risultano essere necessari a fini didattici e rispondenti all’interesse
pubblico della collettività accademica;
RITENUTO, per tutto quanto suesposto, di dover procedere all’inserimento della voce “Fornitura e
posa in opera di arredi fissi e mobili e opere complementari per l’allestimento di due aule
presso l’edificio denominato “Renato Ricamo” (Coppito 1)”, nel programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi adottato ai sensi dell’art. 21, comma 6 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i. relativo al biennio 2018/2019, già approvato dal Consiglio di
Amministrazione con Delibera n. 309 del 25/10/2017;
DELIBERA
Art. 1. di dichiarare le premesse parte integrante della presente delibera;
Art. 2. di integrare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi relativo agli anni
2018/2019, già approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 309 del
25/10/2017, mediante l’inserimento della seguente ulteriore voce:
-

“Fornitura e posa in opera di arredi fissi e mobili e opere complementari per
l’allestimento di due aule presso l’edificio denominato “Renato Ricamo” (Coppito
1)”, per una spesa complessiva stimata pari ad €. 298.558,19 oltre IVA (€. 364.241,00
IVA inclusa) che graverà sulle voci di budget come di seguito:

-

€. 272.950,82 oltre IVA (€. 333.000,00 IVA inclusa) – voce CA.01.01.02.05.01 Mobili,
Esercizio 2018 – Budget PATMOB;

-

€. 25.607,37 oltre IVA (€. 31.241,00 IVA inclusa) – voce CA.04.03.08.01.19, prestazioni
di servizio strumentali agli investimenti, Esercizio 2018 – Budget APRED;

Art. 3. di approvare seduta stante il verbale della presente delibera.
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