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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
N. o.d.g.: 14/01 Rep. n. 331/2020
Prot. n.
UOR:
117882
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 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
CONSIDERATO 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”;
DATO ATTO che il suddetto programma biennale degli acquisti di forniture e servizi relativo al
biennio 2020/2021 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 29
del 29/01/2020, in considerazione delle esigenze manifestate ed espresse dalle strutture
amministrative e dipartimentali dell’Ateneo;
DATO ATTO 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;
DATO 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 sono pervenute richieste di modifica e/o integrazione della programmazione
biennale 2020/2021 relativa alle acquisizioni di beni e servizi, dalle strutture di Ateneo di
seguito indicate:
-

il centro di Diagnostica molecolare e terapie avanzate (DMTA) ha richiesto, con nota prot.
n. 103433 del 09/11/2020, di integrare la programmazione biennale degli acquisti di beni e
servizi biennio 2020/2021, mediante l’inserimento della seguente acquisizione: “Contratto di
assistenza tecnica, manutenzione e aggiornamento software di strumenti, presenti presso il
centro DMTA, necessari per lo svolgimento routinario dei test di diagnostica molecolare su
tumori solidi ed ematologici eseguiti dal centro stesso in convenzione con la ASL”, per un
importo pari ad € 122.557,81. La surrichiamata integrazione viene richiesta in forza di una
sopravvenuta esigenza del centro DMTA di predisporre un adeguamento di tutte le strutture
secondo Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali (UE) 2016/679
(GDPR), entro la fine dell’anno 2020;

-

il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale, con nota prot. n. 104535
del 12/11/2020 a firma del Responsabile amministrativo contabile, ha richiesto di integrare
la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi biennio 2020/2021, mediante
l’inserimento della seguente acquisizione: “Custodia e manutenzione tavola vibrante per un
periodo di 24 mesi”, per un importo pari ad €. 107.360,00. La richiesta è generata da cause
oggettivamente imprevedibili legate ai ritardi accumulati nella costruzione dell’immobile
destinato a contenere la Tavola Vibrante, come dichiarato dal richiedente nella
surrichiamata nota del 12/11/2020;

-

il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’informazione e di economia, con nota prot. n.
105130 del 13/11/2020 a firma del Direttore di Dipartimento, ha richiesto di integrare la
programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi biennio 2020/2021, mediante
l’inserimento della seguente acquisizione: “Acquisto ore di calcolo dal Consorzio
interuniversitario CINECA per la durata di 36 mesi”, per un importo pari ad €. 132.000,00.
La richiesta discende dall’attribuzione di fondi aggiuntivi sui residui dell’FFO 2020;

-

il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, con nota prot. n. 104883
del 13/11/2020 a firma del Direttore di Dipartimento, ha richiesto di integrare la
programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi biennio 2020/2021, mediante
l’inserimento della seguente acquisizione: “Analizzatore SEAHORSE XFE96”, per un
importo pari ad €. 241.183,02. La richiesta discende dall’attribuzione di fondi aggiuntivi sui
residui dell’FFO 2020;
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-

il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, con nota prot. n. 104883
del 13/11/2020 a firma del Direttore di Dipartimento, ha richiesto di integrare la
programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi biennio 2020/2021, mediante
l’inserimento della seguente ulteriore acquisizione: “MiSeqSequencer”, per un importo pari
ad €. 141.738,38. La richiesta discende dall’attribuzione di fondi aggiuntivi sui residui
dell’FFO 2020;

-

il Coordinatore dell’Area database, applicazioni e reti, con nota email del 24/11/2020, ha
richiesto di modificare l’acquisizione “Licenze d'uso soluzione Cineca U-GOV Aree
Funzionali Contabilita', Risorse Umane, Pianificazione e Controllo , Programmazione
Didattica, ESSE3, ESSE3 PA, ConFirma, Conserva, Titulus , IRIS, Gestione Concorsi PICA
, U-BUY, GDPR, SPID, U-SIGN, PagoPA Conserva per i servizi di assistenza connessi”, già
presente nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi biennio 2020/2021,
mediante la modifica della durata prevista del contratto, che deve essere variata da 24 a 36
mesi, e la contestuale modifica dell’importo stimato previsto per l’acquisto, che deve essere
variato da complessivi €. 1,374,453.76, a complessivi €. 2.745.000,00 (€. 915.000,00
annui). La richiesta discende dal risparmio annuo sul canone totale nell’ipotesi di aumento
della durata contrattuale, come dichiarato dal suddetto richiedente;

PRESO ATTO che:
-

il Segretario amministrativo contabile del dipartimento di Ingegneria Industriale e
dell’informazione e di economia ha successivamente specificato con e-mail del 25/11/2020
che l’oggetto dell’acquisizione riguarda l’acquisto di “ore di CPU su macchine con elevato
numero di processori dotati di acceleratori multicore tipo GPU (Graphic Processing Unit)
finalizzate al HPC (High Performance Computing)”;

-

il Coordinatore dell’Area database, applicazioni e reti con e-mail del 25/11/2020 ha
successivamente specificato quanto segue: “Si chiede di rimodulare la scheda di
programmazione biennale per l'intervento CUI S01021630668202000001 denominato
"Licenze d'uso soluzione Cineca U-GOV Aree Funzionali....", modificando la durata del
contratto da 24 a 36 mesi e la stima costi del contratto annualità 2021 e successive, in
forza del risparmio annuo sul canone totale pari al 2%, pari a oltre € 18.000. L’importo nella
programmazione 20-21 del canone annuo del contratto biennale è di € 822.833,59
(674.453,76 i. esclusa), con previsione di un aumento contrattuale per il secondo annuo da
674.453,76 a 700.000,00. Pertanto, Il totale “programmato” del contratto biennale era di €
1.374.453,76. Per effetto dei servizi attivati in corso d'anno e di prossima attivazione il
canone annuale del contratto varia e passa da 674.453,76 a, come da dettaglio riportato
nella tabella seguente

Affidamento biennale CINECA

Servizi

CINECA: U-GOV Pianificazione e Controllo: ODS + DM RU
(solo canone), What If (solo canone)

Servizi

CINECA: nuovo servizio U_SIGN (ex CONFIRMA)

Servizi

CINECA: SERVIZIO UNITESI - pubblicazione tesi di laurea
CINECA: Esse3 Mobile (avviamento 11.650 - canone 7.875)

Servizi
Servizi

PICA MODULO bandi di collaborazione alla ricerca

Servizi

PICA Modulo Bandi Mobilità Erasmus

Servizi

Portale pagamenti PagoPA

Servizi

18165101

674.453,76

Servizi
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TOTALE con nuovi servizi

Servizi

765.000,00

TOTALE iva compresa

Servizi

933.300,00

Sulla programmazione è stato riportato cautelativamente l’importo di € 915.000 (pur non
avendo ancora acquisito formalmente l’offerta Cineca) per tre anni per un importo totale di
€ 2.745.000 al netto dello sconto del 2% che corrisponde a circa 18.300€ annui.”;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’integrazione ed alla modifica della
programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi biennio 2020/2021 nei termini
sopra descritti, in ragione delle necessità manifestate dalle strutture di Ateneo citate;
RITENUTO, per tutto quanto suesposto, di dover procedere, previa apposita approvazione
dell’Organo competente, alla integrazione ed alla modifica del 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, come di seguito specificato:
-

Inserimento della seguente acquisizione “Contratto di assistenza tecnica, manutenzione e
aggiornamento software di strumenti, presenti presso il centro DMTA, necessari per lo
svolgimento routinario dei test di diagnostica molecolare su tumori solidi ed ematologici
eseguiti dal centro stesso in convenzione con la ASL”, per un importo pari ad € 122.557,81
– RUP Gabriella Aloisi;

-

Inserimento della seguente acquisizione “Custodia e manutenzione tavola vibrante per un
periodo di 24 mesi”, per un importo pari ad €. 107.360,00– RUP Flavio Grimaldi;

-

Inserimento della seguente acquisizione “Acquisto ore di CPU su macchine con elevato
numero di processori dotati di acceleratori multicore tipo GPU (Graphic Processing Unit)
finalizzate al HPC (High Performance Computing) per la durata di 36 mesi”, per un importo
pari ad €. 132.000,00 – RUP Domenico Schettini;

-

Inserimento della seguente acquisizione “Analizzatore SEAHORSE XFE96”, per un importo
pari ad €. 241.183,02 – RUP Alessio Ciccone;

-

Inserimento della seguente acquisizione “MiSeqSequencer”, per un importo pari ad €.
141.738,38 – RUP Alessio Ciccone;

-

Modifica acquisizione “Licenze d'uso soluzione Cineca U-GOV Aree Funzionali Contabilita',
Risorse Umane, Pianificazione e Controllo, Programmazione Didattica, ESSE3, ESSE3 PA,
ConFirma, Conserva, Titulus, IRIS, Gestione Concorsi PICA, U-BUY, GDPR, SPID, USIGN, PagoPA Conserva per i servizi di assistenza connessi”, già presente nella
programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi biennio 2020/2021, mediante:

o variazione della durata contrattuale prevista, da 24 mesi a 36 mesi,
o attivazione di nuovi servizi.
Conseguentemente l’importo stimato previsto per l’acquisto deve essere variato da
complessivi €. 1,374,453.76, a complessivi €. 2.745.000,00 (€. 915.000,00 annui);
DELIBERA
Art. 1. di dichiarare le premesse parte integrante della presente delibera;
Art. 2. di integrare e 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, come di seguito specificato:
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-

Inserimento della seguente acquisizione “Contratto di assistenza tecnica, manutenzione e
aggiornamento software di strumenti, presenti presso il centro DMTA, necessari per lo
svolgimento routinario dei test di diagnostica molecolare su tumori solidi ed ematologici
eseguiti dal centro stesso in convenzione con la ASL”, per un importo pari ad € 122.557,81
– RUP Gabriella Aloisi;

-

Inserimento della seguente acquisizione “Custodia e manutenzione tavola vibrante per un
periodo di 24 mesi”, per un importo pari ad €. 107.360,00– RUP Flavio Grimaldi;

-

Inserimento della seguente acquisizione “Acquisto ore di CPU su macchine con elevato
numero di processori dotati di acceleratori multicore tipo GPU (Graphic Processing Unit)
finalizzate al HPC (High Performance Computing) per la durata di 36 mesi”, per un importo
pari ad €. 132.000,00 – RUP Domenico Schettini;

-

Inserimento della seguente acquisizione “Analizzatore SEAHORSE XFE96”, per un importo
pari ad €. 241.183,02 – RUP Alessio Ciccone;

-

Inserimento della seguente acquisizione “MiSeqSequencer”, per un importo pari ad €.
141.738,38 – RUP Alessio Ciccone;

-

Modifica acquisizione “Licenze d'uso soluzione Cineca U-GOV Aree Funzionali Contabilita',
Risorse Umane, Pianificazione e Controllo, Programmazione Didattica, ESSE3, ESSE3 PA,
ConFirma, Conserva, Titulus, IRIS, Gestione Concorsi PICA, U-BUY, GDPR, SPID, USIGN, PagoPA Conserva per i servizi di assistenza connessi”, già presente nella
programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi biennio 2020/2021, mediante:

o variazione della durata contrattuale prevista, da 24 mesi a 36 mesi,
o attivazione di nuovi servizi.
Conseguentemente l’importo stimato previsto per l’acquisto deve essere variato da
complessivi €. 1,374,453.76, a complessivi €. 2.745.000,00 (€. 915.000,00 annui);
Art. 3. di approvare seduta stante il verbale della presente delibera, in ragione della necessità di
procedere all’inserimento delle modifiche nel sistema del MIT – Servizio Contratti Pubblici.
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