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OGGETTO: Aggiornamento annuale del programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi ex art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. con riferimento al biennio 2020/2021.
Approvazione
N. o.d.g.: 14/01 Rep. n. 29/2020
Prot. n. 9238
UOR:
SETTORE ACQUISTI GARE
CONTRATTI
Nominativo
F C A As
Edoardo Alesse
X
Anna Maria Cimini
X
Renato Teofilo Giuseppe Morganti
X
Fabrizio Rossi
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 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 (G.U. n.
57 del 09/03/2018);
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”;



l’art. 21, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. dispone che “Il programma biennale di
forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”.

PREMESSO, inoltre, che il medesimo art. 21 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. prevede l’obbligo per le
Amministrazioni Pubbliche di comunicare al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’art. 9
comma 2 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23
giugno 2014, n. 89, entro il mese di ottobre, l’elenco delle forniture e dei servizi di importo
stimato superiore ad €. 1.000.00,00 che prevedono di inserire nel programma biennale,
adempimento soddisfatto dall’Ateneo con nota prot. n. 61236 del 30/10/2019;
CONSIDERATO che il suindicato programma biennale degli acquisti di forniture e servizi deve
riportare tutti i procedimenti di gara che l’Amministrazione Appaltante intende esperire nel
biennio di riferimento, qualsiasi sia la procedura per la scelta del contraente e la fonte di
finanziamento, purché l’importo unitario stimato posto a base d’asta sia pari o superiore a
€. 40.000,00;
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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 D.M. 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:
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 con nota prot. n. 52038 del 01/10/2019, ai fini della stesura dell’atto
programmatorio, il Direttore Generale ha provveduto a richiedere alle strutture
amministrative e dipartimentali dell’Ateneo la determinazione, con riguardo al biennio di
riferimento, dei beni e dei servizi rispondenti ai loro fabbisogni, distinti per categorie
merceologiche;
PRESO ATTO delle risposte pervenute dalle strutture amministrative e dipartimentali dell’Ateneo;
CONSIDERATO che sulla base di queste ultime è stato predisposto lo schema dell’aggiornamento
annuale del programma biennale degli acquisti di beni e servizi valevole per gli anni
2020/2021;
PRESO ATTO che la programmazione degli acquisti di cui al presente atto è stata predisposta nel
rispetto dei documenti programmatori e di bilancio dell’Ateneo;
DELIBERA
Art. 1. di dichiarare le premesse parte integrante della presente delibera;
Art. 2. di approvare lo schema dell’aggiornamento annuale del programma biennale degli acquisti
di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad €. 40.000,00, valevole
per il biennio 2020/2021, predisposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del
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DM n. 14 del 16 gennaio 2018 (schede A, B e C, allegate al presente provvedimento al fine
di costituirne parte integrante e sostanziale);
Art. 3. di dare atto che la programmazione degli acquisti di cui al presente atto è stata predisposta
nel rispetto dei documenti programmatori e di bilancio dell’Ateneo, sulla scorta dei
fabbisogni manifestati dalle strutture amministrative e dipartimentali;
Art. 4. di dare atto che il suddetto documento programmatorio potrà subire modifiche ed
integrazioni esclusivamente nei casi e con le modalità previste dalla normativa di
riferimento ratione temporis vigente, ed in particolare nelle ipotesi previste dal Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 (G.U. n. 57 del
09/03/2018);
Art. 5. di provvedere alla pubblicazione del programma biennale delle acquisizioni di forniture e
servizi sul profilo del committente e di assolvere alle ulteriori forme di pubblicità anche sulla
base dei sistemi informatici messi a disposizione dal Servizio Contratti Pubblici del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
Art. 6. di disporre che la programmazione approvata potrà essere utilizzata come avviso di
preinformazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 70 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
Art. 7. di approvare seduta stante il verbale della presente delibera.
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