Delibera n. 60/2020 del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2020
OGGETTO: Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi - art. 21 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) - biennio 2020-2021
N. o.d.g.: 05/03 Rep. n. 60/2020 Prot. n. 53719
UOR: RIPARTIZIONE FINANZIARIA
E NEGOZIALE
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Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

Il Rettore introduce l’argomento e comunica ai Consiglieri che ai sensi dell’art. 21, comma 1 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” “Le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonche' 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”.
I successivi commi da 6 in poi puntualizzano quanto necessario, in particolare, per la
programmazione di beni e servivi, indicano gli obblighi informativi da assolvere e prevedono, a
grandi linee, il contenuto del Programma rinviando, per la disciplina di dettaglio, all’emanazione di
specifico Regolamento a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Con nota direttoriale prot. n. 41410 del 19/3/2020, al fine di redigere il Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi, è stato chiesto alle strutture d’Ateneo di comunicare i propri fabbisogni di
beni e servizi superiori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro.
Hanno fornito riscontro positivo alla nota prot. n. 41410 del 19/3/2020:
1. l’Area Negoziale della Ripartizione Finanziaria e Negoziale con nota prot. n. 43244_2020;
2. il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione con nota prot. n. 42922_2020;
3. il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali con nota prot. n.
43043_2020;
4. il Dipartimento di matematica e Fisica “Ennio de Giorgi” con nota prot. n. 42919_2020;
5. la Ripartizione Tecnica e Tecnologica con nota prot. n. 43151_2020;
6. il Centro Unico d’Ateneo per la gestione dei progetti e il Fund raising con nota prot. n.
43303_2020;
7. il Dipartimento di Studi Umanistici con nota prot. n. 44084_2020.
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Tutte le altre Strutture d’Ateneo aventi competenza in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs n.
50/2016, hanno comunicato di non dover procedere, per le annualità 2020 e 2021, ad acquisti di
beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro.
Ne deriva che le acquisizioni di beni e servizi di cui ai num. da 1) a 7) sono da ricomprendere nella
programmazione di cui all’art. 21, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e sono, infatti, ricomprese nel
Programma allegato alla presente delibera (ALL_1), redatto secondo lo schema di cui al DM n. 14
del 16 gennaio 2018 recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e
la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”.
Il Rettore comunica che l’art. 7, c. 6 del DM citato prevede che “Entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale. Gli altri
soggetti di cui all’art. 3, c. 1, lett a) del Codice approvano i medesimi documenti entro novanta
giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo
l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione (…)”.
Relativamente al termine indicato aggiunge che l’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante
“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede che ai fini del computo
dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi
allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla
data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo
compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Con comunicato in data 9/4/2020 il
Presidente dell’Anac ha chiarito inoltre che tale termine è ulteriormete prorogato, per effetto
dell'art.37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 al 15 maggio 2020.
Ne deriva che l’approvazione del Programma biennale in argomento è assunta nei termini.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTO
VISTA
VISTE

VISTO

la relazione illustrativa del Rettore;
l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
la direttoriale prot. n. 41410 del 19/3/2020 con cui è stato richiesto alle strutture d’Ateneo
di comunicare il proprio fabbisogno di acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o
superiore a 40.000,00 euro per il biennio 2020 - 2021;
le note di riscontro alla direttoriale di cui sopra e, in particolare, la nota dell’Area
Negoziale della Ripartizione Finanziaria e Negoziale, del Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione, del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali,
del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio de Giorgi”, della Ripartizione Tecnica e
Tecnologica, del Centro Unico d’Ateneo per la gestione dei progetti e il Fund raising e
del Dipartimento di Studi Umanistici;
l’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e ritenuto di poterlo applicare al procedimento in
argomento in quanto esso, coma da relazione accompagnatoria al testo normativo, trova
la propria ratio nell’evitare che la PA nel periodo di riorganizzazione dell’attività
lavorativa in ragione dello stato emergenziale incorra in eventuali ritardi o nel formarsi
del silenzio significativo;
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VISTO

il comunicato in data 9/4/2020 del Presidente dell’Anac in cui è aggiunto che il termine di
cui all’art. 103 è prorogato al 15 maggio 2020 per effetto dell’art. 37 del D.L. 8/4/2020,
n. 23;
CONSIDERATO necessario procedere all’approvazione del Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro che si prevede
di effettuare nel biennio 2020/2021;
DELIBERA
Art.1

Art.2
Art.3

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvare il
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000,00 euro per il biennio 2020/2021, allegato alla presente delibera
(All. 1).
Procedere annualmente all’aggiornamento del Programma di cui all’art. 1.
La Ripartizione Finanziaria e Negoziale provvederà all’espletamento di tutti gli ulteriori
adempimenti relativi agli obblighi di carattere informativo previsti nel medesimo art. 21
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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