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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 2019/2020. Modifica.
N. o.d.g.: 14/01 Rep. n. 129/2019
Prot. n. 18014 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 2019/2020 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 30
del 30/01/2019, 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 lett. e 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 in ragione del fabbisogno manifestato dalla struttura di Ateneo interessata,
nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi relativo al biennio 2019/2020 è
stata inserita la voce “Attrezzature audiovisiva per aule magnae di Roio, DSU e
Camponeschi”, con una previsione di spesa pari ad €. 95.000,00;
PRESO ATTO della richiesta prot. n. 16316 del 15.04.2019 del Coordinatore dell’Area ARISIST
Dott. Bruno Diodato, con la quale chiede di modificare l’importo previsto per l’acquisizione
summenzionata, prevedendo una spesa di €. 129.000,00, in ragione della necessità di
migliorare le caratteristiche tecniche dei beni da acquisire, al fine di garantire un più elevato
livello delle prestazioni correlate alle attività dell’Ateneo;
RAVVISATA pertanto la necessità di modificare in aumento l’importo presunto per l’acquisto di
attrezzature di migliore qualità e prestazioni;
RITENUTO, per tutto quanto suesposto, di dover procedere, previa apposita approvazione
dell’Organo competente, alla modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi relativo agli anni 2019/2020, già approvato dal Consiglio di Amministrazione con
Delibera n. 30 del 30/01/2019, mediante la modifica in aumento dell’importo previsto per
l’acquisizione “Attrezzature audiovisiva per aule magnae di Roio, DSU e Camponeschi” da
€. 95.000,00 ad €. 129.000,00;
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
2019/2020, già approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 30 del
30/01/2019, mediante la modifica in aumento dell’importo previsto per l’acquisizione
“Attrezzature audiovisiva per aule magnae di Roio, DSU e Camponeschi” da €. 95.000,00
ad €. 129.000,00, come richiesto dal Coordinatore dell’Area ARISIST Dott. Bruno Diodato,
per le motivazioni esposte nelle premesse della presente delibera;
Art. 3. di approvare seduta stante il verbale della presente delibera.
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