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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. Modifica.
N. o.d.g.: 14/03 Rep. n. 112/2018
Prot. n. 13087 UOR:
SETTORE ACQUISTI GARE
CONTRATTI
Nominativo
F C A As
Paola Inverardi
X
Fabrizio Berti
X
Roberto Giacomelli
X
Renato Teofilo Giuseppe Morganti X
Leda Bultrini
X
Roberto Marotta
X
Domenico Ciotti
X
Domenico Schettini
X
Francesco Petragnano
X
Mattia Scarsella
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 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 relativo agli anni 2018/2019 degli acquisti di
forniture e servizi 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, prevede 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 la Segreteria Unica della Rettrice e del Direttore Generale ha manifestato la
necessità di procedere all’attivazione delle procedure volte all’acquisto di un’autovettura di
servizio ad uso della Rettrice e del Direttore Generale, ed eventualmente di delegati, e di
due automezzi mezzi per il trasporto di attrezzature e beni, per un importo complessivo pari
ad euro 63.590,00 oltre IVA, e che, pertanto, a tal fine 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
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Legge di Stabilità 2016, ovvero “acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di
legge o regolamentari”, essendo, nelle more, venuto meno il limite di spesa cui attenersi ai
fini dell’acquisto di autovetture istituzionali, Nello specifico, la legge 27 dicembre 2017, n.
205 pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017 “Legge di Bilancio 2018”, non proroga l’art.
5 co.2 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, come
sostituito dall’art. 15 co.1, decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n.89;
CONSIDERATO CHE Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di
Economia, Prof. Parasiliti Collazzo, unitamente al Responsabile della Segreteria
amministrativa contabile della medesima struttura dipartimentale, Dott. Domenico Schettini,
con note prot. n. 6573 del 13/02/2018 e prot. n. 10090 del 05/03/2018, hanno segnalato
l’esigenza di attivare una procedura ad evidenza pubblica, anch’essa non inserita nel
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, volta alla realizzazione di un
impianto pilota “chiavi in mano”, funzionale al raggiungimento dei risultati scientifici
propedeutici alle diverse fasi del Progetto Fenix, gestito dal Prof. Francesco Vegliò,
prevedendo a tal fine un budget di Euro 180.000,00;
RITENUTO CHE tale fabbisogno non era noto alla data del 05/07/2018, quando con nota del
Direttore Generale, ai fini della stesura dell’atto programmatorio, si è 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 e che,
pertanto, anche nel caso di specie, è possibile integrare il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi relativo agli anni 2018/2019, inserendovi tale ulteriore voce,
potendo la stessa rientrare nella previsione di cui al comma 505 dell’art. 1 della Legge di
Stabilità 2016, ovvero trattandosi di eventi imprevisti o imprevedibili in sede di
programmazione;
RITENUTO, altresì, di dover rettificare l’importo preventivato nel programma biennale di cui sopra
ai fini dell’acquisto di periodici cartacei e on line, determinandolo in Euro 170.000,00, e non
più 280.000,00, per il biennio 2018/2019 come richiesto dalla Coordinatrice dell’Area
Biblioteche Polo Centro e Polo Roio, Dott.ssa Grazia Di Bartolomeo con nota prot. n. 11553
del 13/03/2018 indirizzata al Direttore Generale;
RITENUTO, ulteriormente, di dover rettificare l’importo preventivato nel programma biennale di
cui sopra ai fini dell’acquisizione del servizio di trasloco e facchinaggio, determinandolo in
Euro 85.000,00, e non più 120.000,00, per il biennio 2018/2019, come richiesto dalla
Responsabile del Settore Patrimonio Mobiliare ed Economato, Gabriella D’Alessandro, con
nota prot. n. 11995 del 15/03/2018 indirizzata al Direttore Generale;
RITENUTO, inoltre, di dover provvedere alla ratifica del D.D.G. n. 111 del 22/02/2018, con il quale
è stata espunta dal documento programmatorio adottato ai sensi dall’art. 21 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i., la voce “Materiale promozionale di Ateneo – Durata 24 mesi”, già inserita
nel suddetto programma biennale degli acquisti di forniture e servizi con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 309 del 25/10/2017;
DELIBERA
Art. 1. di dichiarare le premesse parte integrante della presente delibera;
Art. 2. di modificare 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 delle seguenti ulteriori voci:
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-

“Autoveicoli di servizio per le esigenze dell'Amministrazione Centrale dell'Università
degli Studi dell'Aquila” per una spesa complessiva pari ad €. 63.590,00 oltre IVA, che
graverà sulla voce di bilancio COAN 01.01.02.07.02 “Autovetture da trasporto”;

-

“Realizzazione di un impianto pilota chiavi in mano” – Progetto Fenix, per una spesa
complessiva pari ad €. 180.000,00 gravante su autonomo piano di finanziamento del
Progetto;

Art. 3. di rettificare l’importo preventivato nel programma biennale di cui sopra ai fini dell’acquisto
di periodici cartacei e on line, determinandolo in Euro 170.000,00, e non più 280.000,00,
per il biennio 2018/2019;
Art. 4. di rettificare l’importo preventivato nel programma biennale di cui sopra ai fini
dell’acquisizione del servizio di trasloco e facchinaggio, determinandolo in Euro 85.000,00,
e non più 120.000,00, per il biennio 2018/2019;
Art. 5. di ratificare il D.D.G. n. 111 del 22/02/2018, con il quale è stata espunta dal documento
programmatorio adottato ai sensi dall’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la voce
“Materiale promozionale di Ateneo – Durata 24 mesi”, già inserita nel suddetto programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi con delibera del Consiglio di Amministrazione n.
309 del 25/10/2017.
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