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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. - biennio 2020/2021 - Integrazioni e modifiche ex art. 8 lett. d) del
D.L. n. 76/2020. Ratifica D.R. n. 792/2020 Prot. n. 73708 del 06/08/2020.
N. o.d.g.: 14/01 Rep. n. 263/2020
Prot. n. 88589 UOR:
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X
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X
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X
Federico Fabri
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il vigente Statuto di Ateneo;
VISTO il D.L. n. 76/2020;
VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO in particolare l’art. 21 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale
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”;
DATO ATTO 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;
VISTA la Delibera n. 29 del 29/01/2020 del Consiglio di Amministrazione di Ateneo, con la quale è
stato approvato il suddetto programma biennale degli acquisti di forniture e servizi relativo
al biennio 2020/2021, in considerazione delle esigenze manifestate dalle strutture
amministrative e dipartimentali dell’Ateneo;
DATO ATTO della necessità di provvedere all’acquisizione di beni e servizi al fine di garantire lo
svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo, in funzione della situazione emergenziale
legata alla pandemia da COVID – 19;
VISTO l’art. 8 lett. d) del D.L. n. 76/2020 che testualmente recita: “le procedure di affidamento di
lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica
previsione nei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n.
50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di
entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza
degli effetti dell’emergenza COVID-19”;
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CONSIDERATA, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere, entro il termine previsto dalla
surrichiamata disposizione normativa, all’aggiornamento dell’atto programmatorio di cui
all’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. con riferimento alle acquisizioni di beni e servizi
necessari in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19;
DATO ATTo che l’approvazione del programma di cui all’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,
nonché le eventuali variazioni nel corso dell’anno, sono atti di competenza del Consiglio di
Amministrazione di Ateneo;
VISTO l’art. 11 dello Statuto di Ateneo attualmente vigente, emanato con D.R. n. 36/2017 del 20
febbraio 2017, in cui è precisato che in casi di necessità e urgenza, il Rettore può adottare
sotto la propria responsabilità provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione, chiedendone la ratifica nella seduta immediatamente
successiva;
VISTO il D.R. n. 792/2020 Prot. n. 73708 del 06/08/2020, adottato in ragione dell’urgenza di
provvedere all’aggiornamento dell’atto di programmazione delle acquisizioni di beni e
servizi entro i termini previsti dal surrichiamato art. 8 lett. d) del D.L. n. 76/2020, riportato in
calce alla presente delibera al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO, pertanto, che come disposto dal menzionato art. 11 dello Statuto di Ateneo
attualmente vigente, è necessario sottoporre il suddetto D.R. n. 792/2020 Prot. n. 73708 del
06/08/2020 alla ratifica del Consiglio di Amministrazione di Ateneo;
DELIBERA
Art. 1. di dichiarare le premesse parte integrante della presente delibera;
Art. 2. di ratificare il D.R. n. 792/2020 Prot. n. 73708 del 06/08/2020, riportato in calce alla
presente delibera al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;
Art. 3. di approvare seduta stante il verbale della presente delibera.
D.R. n. 792/2020
Prot. n. 73708 del 06/08/2020
Oggetto: Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all’art. 21, comma 6 del D.Lgs
n. 50/2016 e s.m.i. - biennio 2020/2021. Integrazioni e modifiche ex art. 8 lett. d) del D.L. n. 76/2020.
IL RETTORE






Visto l’art. 21 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale prevede
che “Le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché 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 economicofinanziaria degli enti”;
Dato atto 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;
Vista la Delibera n. 29 del 29/01/2020 del Consiglio di Amministrazione di Ateneo, con la quale è
stato approvato il suddetto programma biennale degli acquisti di forniture e servizi relativo al
biennio 2020/2021, in considerazione delle esigenze manifestate dalle strutture amministrative e
dipartimentali dell’Ateneo;
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Considerata la necessità di provvedere all’acquisizione di beni e servizi al fine di garantire lo
svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo, in funzione della situazione emergenziale
legata alla pandemia da COVID – 19;
 Visto l’art. 8 lett. d) del D.L. n. 76/2020 che testualmente recita: “le procedure di affidamento di
lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione
nei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già
adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del
presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza
COVID-19”;
 Considerata, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere, entro il termine previsto dalla
surrichiamata disposizione normativa, all’aggiornamento dell’atto programmatorio di cui all’art.
21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. con riferimento alle acquisizioni di beni e servizi necessari in
conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19, atto di competenza del Consiglio di
Amministrazione di Ateneo;
 Visto l’art. 11 dello Statuto di Ateneo attualmente vigente, emanato con D.R. n. 36/2017 del 20
febbraio 2017, in cui è precisato che in casi di necessità e urgenza il Rettore può adottare sotto
la propria responsabilità provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, chiedendone la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
Tutto ciò premesso
DECRETA
 di dichiarare le premesse parte integrante del presente atto;
 di modificare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi relativo agli anni
2020/2021, già approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 29 del 29/01/2020:
mediante la variazione dell’importo previsto per l’acquisizione di licenze software Microsoft,
da €. 81.000,00 (importo così modificato con delibera n. 182/2020 del 24/06/2020) ad €.
122.000,00, importo stimato sulla scorta delle indicazioni di cui all’ art. 6, comma 5 del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14;
- mediante la variazione dell’importo previsto per l’acquisizione “Bonitasoft canone annuale”
da €. 45.000,00 ad €. 57.340,00, importo stimato sulla scorta delle indicazioni di cui all’ art.
6, comma 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n.
14;
 di integrare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi relativo agli anni
2020/2021, già approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 29 del 29/01/2020
mediante l’inserimento delle seguenti acquisizioni:
- “Computer portatili touch per la didattica” – Importo stimato sulla scorta delle indicazioni di
cui all’ art. 6, comma 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16
gennaio 2018 n. 14, €. 87.000,00 – R.U.P. Dott. Bruno Diodato;
- “Computer portatili per lo smartworking e per gli studenti” - Importo stimato sulla scorta delle
indicazioni di cui all’ art. 6, comma 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, €. 260.000,00 – R.U.P. Dott. Pierluigi Sebastiani;
- “Attrezzatura informatica per la didattica” - Importo stimato sulla scorta delle indicazioni di
cui all’ art. 6, comma 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16
gennaio 2018 n. 14, €. 143.000,00 – R.U.P. Dott. Pierluigi Sebastiani;
- “Acquisto di mascherine, gel disinfettante per mani e guanti” - Importo stimato sulla scorta
delle indicazioni di cui all’ art. 6, comma 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, €. 270.300,00 – R.U.P. Dott. Fabio Pelliccione;
- “Acquisto segnaletica e cartellonistica COVID – 19” - Importo stimato sulla scorta delle
indicazioni di cui all’ art. 6, comma 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 €. 79.000,00 - R.U.P. Dott. Fabio Pelliccione;
- “Servizio di pulizia e sanificazione delle Unità di Trattamento Aria e dei canali degli impianti,
previa video ispezione degli stessi, presenti in varie sedi dell’Università” - Importo stimato
sulla scorta delle indicazioni di cui all’ art. 6, comma 5 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 €. 178.413,41 – R.U.P. Ing. Roberto
Angelantoni;
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di dare atto che il presente decreto verrà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione
nella prima seduta utile.

L’Aquila, 06/08/2020
IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
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