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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. 396/2018
Prot. n. 56358 UOR:
SETTORE ACQUISTI GARE
CONTRATTI
Nominativo
F C A As
Carlo Masciocchi
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, altresì, che l’art. 7, comma 8 del richiamato DM n. 14 del 16 gennaio 2018
prevede che: “I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel
corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per
gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo
21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:
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a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di
forniture e servizi;
b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello
statale o regionale;
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 del programma,
ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
d) l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio
ricompreso nel programma biennale degli acquisti;
e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per
la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.”
CONSIDERATO CHE l’Università degli Studi dell’Aquila è soggetto capofila (Partner di progetto:
Sapienza Università degli Studi di Roma. Università degli studi di Verona, Università degli
Studi di Bologna, LUM “Jean Monnet”, Capurso Azienda casearia S.R.L.) nell’ambito di un
progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dell’Università degli Studi dell’Aquila
denominato ORIGAMI di durata triennale nell’ambito dell’avviso pubblico del Miur –Avviso
per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree
di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020;
CONSIDERATO inoltre CHE il suddetto progetto si propone di condurre attività di ricerca
sperimentale ed industriale finalizzate alla progettazione e realizzazione di una bioraffineria
integrata per la produzione da microalghe di biodiesel e prodotti chimici ad alto valore
aggiunto;
RAVVISATA la necessità dell’Ateneo di affidare ad un operatore economico specializzato il
servizio di assistenza tecnica alle attività di gestione e disseminazione del progetto
suindicato, e considerato che tale affidamento avverrà mediante lancio di RDO (Richiesta di
Offerta) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, estesa agli
operatori economici iscritti nel MEPA nella categoria “Servizi di Supporto Specialistico”;
PRESO ATTO che la suddetta acquisizione non è presente nel programma degli acquisti di beni e
servizi riferito al biennio 2018/2019, in quanto il finanziamento europeo a supporto delle
attività previste dal surrichiamato progetto è stato erogato a favore dell’Ateneo nel mese di
ottobre 2018 e pertanto dopo l’approvazione del programma biennale 2018/2019;
RITENUTO, per tutto quanto suesposto, di dover procedere, previa apposita approvazione
dell’Organo competente, alla integrazione del 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 dell’acquisizione suspecificata;
CONSIDERATO CHE l’importo presunto dell’acquisizione da porre a base d’asta è pari ad €.
92.000,00 euro + IVA e che la spesa graverà sulla voce COAN CA.04.03.08.01;
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 del seguente ulteriore acquisto:
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o “Servizio di assistenza tecnica alle attività di gestione e disseminazione del progetto
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dell’Università degli Studi dell’Aquila
denominato ORIGAMI di durata triennale nell’ambito dell’avviso pubblico del Miur –
Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020, (durata triennale
dalla data di stipula del contratto) per un importo complessivo stimato a base d’asta
pari ad €. 92.000,00 euro + IVA, che graverà sulla voce COAN CA.04.03.08.01 del
budget 2019.
Art. 3. di approvare seduta stante il verbale della presente delibera.
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