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Delibera n. 72/2021 del Consiglio di Amministrazione del 27/04/2021
OGGETTO: Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi – art. 21 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) – biennio 2021 - 2022
N. o.d.g.: 05/01 Rep. n. 72/2021 Prot. n. 69106
UOR: RIPARTIZIONE FINANZIARIA
E NEGOZIALE
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo
Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Dott. Giovanni Desantis – Componente
Dott. Michele Sciscioli – Componente
Dott. Antonio Di Leo – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

P As
X
X
X
X
X

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. 44171 del 2/3/2021, 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. 44171 del 2/3/2021:
1. l’Area Negoziale della Ripartizione Finanziaria e Negoziale per le vie brevi;
2. il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali con nota prot. n.
51560_2021;
3. la Ripartizione Tecnica e Tecnologica con nota prot. n. 67136_2021;
4. il Centro Unico d’Ateneo per la gestione dei progetti e il Fund raising con nota prot. n.
51603_2021;
5. la Scuola Superiore ISUFI con annotazione sul prot. n. 44171 del 2/3/2021.
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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 2021 e 2022, 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 5) 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTO
VISTA

la relazione illustrativa del Rettore;
l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
la direttoriale prot. n. 44171 del 2/3/2021 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 2021 - 2022;
VISTE le note di riscontro alla direttoriale di cui sopra e, in particolare, la nota Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, della Ripartizione Tecnica e Tecnologica
e del Centro Unico d’Ateneo per la gestione dei progetti e il Fund raising nonché
l’annotazione di protocollo della Scuola Superiore ISUFI e le comunicazioni per le vie
brevi dell’Area Negoziale della Ripartizione Finanziaria e Negoziale;
VISTO il Programma biennale redatto (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”;
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 2021/2022;
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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