UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

D.R. n. 278/2021
Prot. n. 40636 del 25/03/2021
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 2021/2022. Integrazione.

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. 356 del 16/12/2020 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 2021/2022, in considerazione delle esigenze manifestate dalle strutture amministrative e
dipartimentali dell’Ateneo;



Preso atto che per mero errore materiale l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
inerenti i “Lavori di manutenzione straordinaria edificio Giardino Alpino Campo Imperatore” è
stato inserito nel quadro economico dell’intervento denominato “Manutenzione straordinaria
dell’edifico Giardino Alpino di Campo Imperatore”, inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici
2021/2023, approvato con Delibera n. 345/2020 del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2020;



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
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DECRETA


di dichiarare le premesse parte integrante del presente atto;



di integrare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi relativo agli anni 2021/2022,
già approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 356 del 16/12/2020 mediante
l’inserimento della seguente acquisizione: Affidamento di servizi di architettura e ingegneria
inerenti i “Lavori di manutenzione straordinaria edificio Giardino Alpino Campo Imperatore” per
un importo pari ad euro 83.400,51- 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 dare atto che il presente decreto verrà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione
nella prima seduta utile.

L’Aquila, 25/03/2021
IL RETTORE
F. to Prof. Edoardo Alesse

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento è
stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi digitali della struttura
competente.
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