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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. 330/2018
Prot. n. 46756 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
Federico Fabri
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;
PRESO ATTO CHE, in particolare, l’art. 7, comma 8 del richiamato D.M. 16 gennaio 2018 n. 14,
prevede che i programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel
corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, qualora le modifiche
riguardino: punto C): “l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di
finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione
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del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi
d'asta o di economie”;
CONSIDERATO CHE l’Ateneo ha ricevuto stanziamenti di fondi derivanti dal trasferimento di
quote del FFO 2018, da utilizzare per l’acquisizione di grandi attrezzature per le esigenze
dell’Amministrazione;
CONSIDERATO CHE il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica ha
inoltrato una richiesta di integrazione del programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi relativo al biennio 2018/2019, acquisita al protocollo informatico al n. 44941 del
15/10/2018;
CONSIDERATO, altresì, che la suddetta integrazione è volta all’acquisto di quanto di seguito
indicato, in convenzione CONSIP – Tecnologie Server 1:
2 server big tipo A
2 server small
1 server big tipo B
4 licenze VMWare
1 Switch
PRESO ATTO CHE l’importo dell’acquisizione è pari ad €. 117.589,00 oltre IVA e che la spesa
graverà sulla seguente voce di bilancio COAN CA.01.01.02.03 Attrezzature scientifiche;
RITENUTO CHE l’ipotesi de qua rientra nelle fattispecie normative nelle quali è possibile la
modifica nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;
CONSIDERATO, altresì, che Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di
economia, in ragione del surrichiamato stanziamento di fondi derivanti dal trasferimento di
quote del FFO 2018, da utilizzare per l’acquisizione di grandi attrezzature per le esigenze
dell’Amministrazione, ha manifestato la necessità di acquistare un vibrometro laser 1D con
possibilità di espansione a 3D;
CONSIDERATO CHE l’importo presunto della fornitura è pari a 204.800,00 Euro oltre IVA, che
graverà sulla seguente voce di budget COAN CA.01.01.02.03 Attrezzature scientifiche;
RITENUTO CHE anche l’ipotesi de qua rientra nelle fattispecie normative nelle quali è possibile la
modifica nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;
CONSIDERATO, inoltre, che il Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, in ragione del
sopravvenuto stanziamento di fondi suddetto, con nota prot. n. 45713 del 19/10/2018, ha
manifestato la necessità di procedere all’integrazione della programmazione biennale degli
acquisti di beni e servizi con riguardo all’anno 2018, al fine di acquistare la seguente
strumentazione: MATRIX 4 STM Control System (Upgrade Controller);
CONSIDERATO che l’importo dell’acquisizione è pari ad €. 74.200,00 oltre IVA, e che la spesa
graverà sulla voce COAN 01.01.02.03.01 – Attrezzature scientifiche;
RITENUTO CHE anche l’ipotesi de qua rientra nelle fattispecie normative nelle quali è possibile la
modifica nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;
CONSIDERATO CHE, in ragione del richiamato stanziamento di fondi, anche il Dipartimento di
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Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale ha manifestato la necessità di procedere
con una integrazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi relativo al
biennio 2018/2019, al fine di inserirvi l’acquisizione di una stampante 3D con tecnologia
FDM;
PRESO ATTO CHE l’importo del suddetto acquisto è pari ad euro 144.000,00 oltre IVA e che la
spesa graverà sulla seguente voce di bilancio di Ateneo CA.01.01.02.03.01 - Attrezzature
scientifiche per laboratori;
RITENUTO CHE anche il caso di specie rientra nelle ipotesi normative nelle quali è possibile la
modifica nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;
CONSIDERATO inoltre che con nota prot. n. 46522 del 24/10/2018 è stata richiesta all’Area Affari
Generali la modifica di una voce presente all’interno del programma biennale degli acquisti
di forniture e servizi relativo al biennio 2018/2019;
CONSIDERATO che tale voce "Adeguamento infrastrutture e apparati di rete" prevedeva uno
stanziamento di fondi per il 2018 pari ad €. 70.000,00 e per il 2019 pari ad €. 50.000,00, ma
che medio tempore è intervenuta la Convenzione Consip “RETI Locali 6”, che consente di
conseguire l'acquisizione di quanto necessario all’adeguamento di rete di Ateneo alle linee
guida e agli obiettivi strategici indicati nel Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione emanato da Agid;
CONSIDERATO altresì che tale convenzione Consip presenta condizioni particolarmente
vantaggiose in termini economici e di disponibilità dei prodotti, tenendo anche conto della
tipologia dei prodotti disponibili, che risultano pienamente compatibili con l’architettura di
sistema preesistente;
RITENUTO, pertanto, al fine di aderire alla suddetta Convenzione Consip, di dover rettificare la
surrichiamata voce "Adeguamento infrastrutture e apparati di rete" già inserita nel
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi relativo al biennio 2018/2019,
prevedendo una spesa pari ad € 538.802,66 € + I.V.A., con copertura contrattuale per il
quadriennio 2019-2022, che graverà sulla voce di bilancio 01.01.02.02.03 Attrezzature
informatiche, audio video ed elettriche – Unità analitica ARINRE;
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 dei seguenti ulteriori acquisti, che verranno eseguiti nel
rispetto delle procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici:
-

“Acquisto in convenzione CONSIP – Tecnologie Server 1:
2 server big tipo A
2 server small
1 server big tipo B
4 licenze VMWare
1 Switch
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per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e
Matematica, per una spesa complessiva stimata pari ad €. 117.589,00 oltre IVA che
graverà sulla seguente voce di budget CA.01.01.02.03 Attrezzature scientifiche;
-

“Acquisto di un vibrometro laser 1D con possibilità di espansione a 3D per le esigenze del
Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia, per una spesa
complessiva stimata pari ad €. 204.800,00 oltre IVA, che graverà sulla seguente voce di
budget CA.01.01.02.03 Attrezzature scientifiche;

-

“Acquisto, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, di MATRIX 4
STM Control System (Upgrade Controller), per una spesa complessiva stimata pari ad €.
74.200,00 oltre IVA, che graverà sulla seguente voce di budget CA.01.01.02.03
Attrezzature scientifiche;

-

“Acquisto per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e
Ambientale, di una stampante 3D con tecnologia FDM, per una spesa complessiva pari ad
€. 144.000,00 oltre IVA che graverà sulla seguente voce di bilancio di Ateneo
CA.01.01.02.03.01 - Attrezzature scientifiche per laboratori;

Art. 3. di rettificare la voce "Adeguamento infrastrutture e apparati di rete", già inserita nel
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi relativo al biennio 2018/2019,
approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 309 del 25/10/2017,
prevedendo una spesa per la suddetta acquisizione pari ad € 538.802,66 € + I.V.A., con
copertura contrattuale per il quadriennio 2019-2022, che graverà sulla voce di bilancio
01.01.02.02.03 Attrezzature informatiche, audio video ed elettriche – Unità analitica
ARINRE;
Art. 4. di approvare seduta stante il verbale della presente delibera.
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