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DELIBERA N. 506, ESTRATTO DAL VERBALE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21/07/2020

OMISSIS

OGGETTO: MODIFICA AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVI-
ZI 2020-2021 A FRONTE DELL’EMERGENZA COVID-19 E COMUNICAZIONE DELLE 
MODIFICHE APPROVATE NEL PRIMO SEMESTRE 2020
N. o.d.g.: 10/01 Rep. n. 506/2020 Prot. n. 

190790/2020
UOR: AAGG - SETTORE 
APPROVVIGIONAMENTI, CONTABILITÀ 
E COORDINAMENTO

RELAZIONE ISTRUTTORIA PREDISPOSTA DALL’UFFICIO PROPONENTE: 

Area Affari Generali, Appalti e Sanità – Settore Coordinamento, programmazione e supporto 

alla progettazione d’intesa con la Direzione Generale.

FINALITA’/SCOPO

Approvazione della modifica al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-

2021 relativa all’integrazione degli approvvigionamenti di beni e servizi d’importo superiore 

a 40.000 € connessi alla “fase 3” dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 

elencati nell’allegato n.1 (parte integrante) e comunicazione del rendiconto delle modifiche 

approvate nei primi 6 mesi del 2020 dal Direttore Generale in attuazione della delibera n. 

297/2019 del 30/04/2019.

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

1.Premessa

Il Codice dei contratti pubblici prevede all’art. 21, comma 6, che le amministrazioni aggiudi-

catrici approvino, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio, il 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro e i 

relativi aggiornamenti annuali. Per quanto concerne la modalità di redazione del Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro, il successivo 

comma 8 demandava al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), di concerto con il 

Ministro delle Economie e Finanze, l’adozione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore, di un 

decreto contenente le modalità di redazione e aggiornamento dei programmi biennali di beni e 

servizi e di quelli triennali di lavori. Tali indicazioni sono state fornite il 16 gennaio 2018 con 

l’adozione del Decreto n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il Decreto indivi-

dua le modalità di raccordo con il Piano della programmazione dei lavori, la tipologia di ac-

quisti da qualificare come prioritari, le informazioni che il Piano deve contenere attraverso la 
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compilazione di schede di dettaglio allegate al Decreto. Tra le informazioni da inserire sono 

previste anche quelle di natura finanziaria attraverso la compilazione di una apposita scheda 

(scheda A) contenente il dettaglio delle risorse finanziarie, distinte per natura, a copertura de-

gli acquisti programmati. 

Il Decreto, all’articolo 7 – comma 8, definisce le modalità di modifica al programma. Previa 

apposita approvazione dell’Organo competente, è previsto che il programma possa essere ag-

giornato  quando  le  modifiche  sono  legate  alla  natura,  alla  tipologia  ed  all’importo  o 

dell’acquisto. 

Le tipologie di modifica, che danno luogo ad un aggiornamento da sottoporre all’approvazio-

ne dell’Organo competente, sono:

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 stata-

le 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 com-

prese 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 ri-

compreso 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. 

Inoltre, l’art. 7 comma 9 consente di procedere all’acquisto di beni e servizi, anche se non 

sono inseriti nel programma, quando questi siano resi necessari da eventi imprevedibili, quali 

l’emergenza sanitaria in corso. 

A tal proposito gli uffici hanno provveduto, già a partire dal mese di giugno, ad assumere gli 

atti necessari all’avvio delle procedure di affidamento per consentire la consegna delle forni-

ture necessarie all’allestimento delle aule per lo svolgimento delle attività didattiche in moda-

lità mista in attuazione delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministra-

zione rispettivamente del 21 aprile e del 28 aprile 2020.

Gli aggiornamenti al programma sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all’artico-

lo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 297/2019 del 30/04/2019 ha delegato il Diret-
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tore Generale ad approvare le modifiche in corso d’anno.

Gli uffici, d’intesa con il Direttore Generale, hanno ritenuto di sottoporre all’approvazione del 

Consiglio  di  Amministrazione  l’elenco  degli  approvvigionamenti  necessari  per  far  fronte 

all’emergenza COVID – 19 valutata la straordinarietà e la rilevanza strategica della proposta 

di modifica.

2.  Modifica  al  programma biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  2020-2021 a fronte  

dell’emergenza COVID-19

L’allegato 1 (parte integrante) elenca gli approvvigionamenti di beni e servizi d’importo supe-

riore a 40.000 € necessari alla gestione della “fase 3” dell’emergenza COVID – 19.

La maggior parte degli acquisti sono funzionali all’avvio dell’attività didattica per il semestre 

2020 – 2021, e alla gestione dei test di accesso ai corsi di laurea a numero programmato e alle 

scuole di specializzazione medica nel rispetto della normativa nazionale e dei protocolli di si-

curezza relativi all’emergenza sanitaria.

La proposta di integrazione del programma rientra nell’ipotesi di modifica di cui all’articolo 7 

comma 9 del decreto ministeriale 14/2018 alla luce della dichiarazione di emergenza di sanità 

pubblica di interesse internazionale per l'epidemia di coronavirus in Cina emessa dall’Orga-

nizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 30 gennaio 2020, dei provvedimenti cautelativi 

adottati dalle autorità nazionali già a partire dal 22 gennaio 2020 e della proclamazione dello 

stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 e tutt’ora in corso (salvo proroghe fino al 31 

luglio 2020).

Gli uffici segnalano che al momento della redazione della relazione erano ancora in corso le 

valutazioni tecnico operative per la determinazione dell’importo dei servizi connessi all’orga-

nizzazione dei test di accesso ai corsi di laurea a numero programmato, alle scuole di specia-

lizzazione medica e alla messa in disponibilità di spazi fieristici per lo svolgimento dell’attivi-

tà didattica. Il Direttore Generale darà atto durante la seduta dell’esito delle valutazioni con 

Bologna Fiere al fine di rendere noto al Consiglio di Amministrazione una quantificazione più 

dettagliata e puntuale possibili degli oneri a carico dell’Ateneo.

Gli uffici, infine, comunicano che, oltre agli acquisti elencati nell’allegato 1, sono necessari 

ulteriori beni o servizi acquistati con affidamenti d’importo inferiore a 40.000 € oppure con 

varianti a contratti già in essere (ad esempio cartellonistica e segnaletica acquisiti mediante al 

contratto “stampati” stipulato con A.c.m. s.p.a.) che contribuiscono a determinare l’eventuale 

ulteriore fabbisogno finanziario descritto nella pratica presentata dall’Area Finanza “Quadro 
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degli interventi promossi nel periodo febbraio-luglio 2020 a fronte dell'emergenza COVID_19 

e correlate misure di assestamento del bilancio 2020”, presentata in questa seduta.

3. Comunicazione delle modifiche approvate nel primo semestre 2020

Nella  seduta del  30 aprile  2019,  il  CdA ha conferito  la  delega  al  Direttore Generale  per 

l’approvazione delle modifiche al programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nei casi 

e alle condizioni espresse all’articolo 7, co. 8 e co. 9 del D.M. 14/18, che si rendono necessa-

rie in corso d’anno successivamente alla loro approvazione.

L’Area Affari generali, appalti e sanità deve comunicare semestralmente (a luglio e a dicem-

bre) il rendiconto delle modifiche approvate nel semestre di riferimento.

L’allegato n. 2 (meramente illustrativo) riporta l’elenco delle acquisizioni riferite al periodo 

gennaio - giugno 2020 e inserite nel programma con le modifiche approvate dal Direttore Ge-

nerale.

I provvedimenti di autorizzazione delle modifiche contengono le motivazioni dettagliate della 

modifica proposta dalle strutture di Ateneo e sono conservati presso il Settore Coordinamento, 

programmazione e supporto alla progettazione.

Si evidenzia che nel corso del 2020, pur essendo migliorata la capacità di programmazione 

delle strutture, è stato necessario apportare delle modifiche al piano per aggiornare acquisti 

già programmati oppure per inserire nuovi acquisti.

La necessità di questi aggiornamenti risiede nel fatto che l’inserimento dell’acquisto è stato 

proposto dalle strutture sulla base di una scheda sintetica di fabbisogno, che nel corso della 

progettazione dell’approvvigionamento è stata approfondita e dettagliata. La maggior parte 

delle variazioni fa riferimento ad aumenti del valore complessivo dell’appalto connessi ad 

analisi di mercato più puntuali condotte nella fase di progettazione piuttosto che in quella di 

programmazione del fabbisogno.

IMPEGNO DI SPESA

La copertura dell'esigenze individuate nella proposta di modifica al piano è descritta nella pra-

tica presentata  dall’Area Finanza “Quadro degli  interventi  promossi  nel  periodo febbraio-

luglio 2020 a fronte dell'emergenza COVID_19 e correlate misure di assestamento del bilan-

cio 2020”, presentata in questa seduta.

FIRMA DIRIGENTE/RESPONSABILE SETTORE

Dott.ssa Ersilia Barbieri

Dirigente dell’Area affari generali, appalti e sanità
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Dott.ssa Erika Ercolani

Responsabile Settore Coordinamento, programmazione e supporto alla progettazione

Il  Consiglio di Amministrazione,  in forma unanime,  approva la modifica al  programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 relativa all’integrazione degli approvvigio-

namenti di beni e servizi d’importo superiore ad € 40.000 connessi alla “fase 3” dell’emergen-

za sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 elencati nell’allegato n.1 parte integrante.

Il  Consiglio di Amministrazione prende atto del rendiconto delle modifiche approvate nei 

primi 6 mesi del 2020 dal Direttore Generale in attuazione della delibera n. 297/2019 del 

30/04/2019.

AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETENZA

Tutti

ALLEGATI:

N. 1 – Elenco delle acquisizioni legate all’emergenza COVID-19 - Pagg. 2 (parte integrante)

N. 2 - Elenco delle acquisizioni che hanno modificato il programma 2020/2021 – Pagg. 3 

(meramente illustrativo)

N. 3 – Dibattito – pag. 1

OMISSIS

La seduta ha termine alle ore 17,13.

           LA DIRIGENTE AAGG                                        IL PRORETTORE VICARIO

                  Segretaria                                                          Presidente

             F.to Ersilia Barbieri                                          F.to Mirko Degli Esposti

           Firmato digitalmente                                             Firmato digitalmente

     Per copia conforme                                                           Bologna, 29/09/2020

                                                                        IL DIRETTORE GENERALE
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PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020 - 2021 Allegato n. 1 Scheda riepilogativa degli acquisti emergenza Covid-19

CPV CATEGORIA MERCEOLOGICA
STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA
SETTORE

(Forniture/Servizi)
DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

DATA SCADENZA 
CONTRATTO IN ESSERE O 

AVVIO DEL 
SERVIZIO/FORNITURA

LIVELLO DI 
PRIORITA'

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

VALORE 
COMPLESSIVO 

STIMATO 
DELL'APPALTO

STATO DI AVANZAMENTO

32341000-5 Microfoni CESIA FORNITURE
Fornitura di Microfoni per le esigenze dell'Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna

15/07/2020 1 Enrico Lodolo 279.624,40€             

In fase di esecuzione del 
contratto. Richiesto avvio 

anticipato della fornitura e 
primo ordine d'acquisto già 

inviato al fornitore

32520000-4 Apparecchiature e cavi per
telecomunicazioni

CESIA FORNITURE Fornitura di Kit vivavoce Jabra speak 710 o equivalente per aule Unibo 31/08/2020 1 Enrico Lodolo 135.000,00€             
Aggiudicazione non 

efficace. Sono in corso le 
verifiche sul fornitore

32321300-2 Materiale audiovisivo CESIA FORNITURE Fornitura di Cavo di sicurezza desktop & perpherals locking kit 2.0 con 
chiave master Kensington o equivalente per aule Unibo

31/08/2020 1 Enrico Lodolo 42.000,00€               Contratto stipulato

30237240-3 Web Camera CESIA FORNITURE Fornitura di webcam Logitech Brio Ultra HD Pro o equivalente per aule 
Unibo

31/08/2020 1 Enrico Lodolo 210.000,00€             Contratto stipulato

42671100-1 Basi per aste di sostegno ad uso
laboratorio

CESIA FORNITURE Fornitura di treppiedi per webcam tipo K&F concept KF34.009 o pivo tripod 
o equivalente per allestimento aule della didattica

31/08/2020 1 Enrico Lodolo 63.000,00€               
Prima gara deserta. Avvio 
procedura negoziata per 

affidamento della fornitura

30231320-6 Touch screen monitor CESIA FORNITURE
Fornitura di un supporto touch screen da tavolo ergotron neo-flex o 
equivalente per allestimento aule della didattica

31/08/2020 1 Enrico Lodolo 90.000,00€               
Aggiudicazione non 

efficace. Sono in corso le 
verifiche sul fornitore

32322000-6 Attrezzature multinmediali CESIA FORNITURE

Fornitura di n. 1000 monitor multimediali touchscreen capacitivi finalizzati 
all’allestimento delle aule didattiche, in attuazione del nuovo piano di 
didattica mista

31/08/2020 1 Enrico Lodolo 287.017,00€             

In fase di esecuzione del 
contratto. Richiesto avvio 

anticipato della fornitura e 
primo ordine d'acquisto già 

inviato al fornitore

32321300-2 Materiale audiovisivo CESIA FORNITURE Fornitura di nr. 1050 extender usb 31/08/2020 1 Enrico Lodolo 93.450,00€               Gara Pubblicata 

30237240-3 Web Camera CESIA FORNITURE Fornitura di nr. 1000 document camera EPSON o IPEVO o equivalente 31/08/2020 1 Enrico Lodolo 170.000,00€             Gara Pubblicata 

30213000-5 Computer CESIA FORNITURE N. 700 PC desktop ed accessori mediante adesione a Convenzione Intercent-
er

31/08/2020 1 Enrico Lodolo 313.960,00€             

In fase di esecuzione del 
contratto. Ordinativo già 
emesso sulla piattaforma 

Intercent-er
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PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020 - 2021 Allegato n. 1 Scheda riepilogativa degli acquisti emergenza Covid-19

CPV CATEGORIA MERCEOLOGICA
STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA
SETTORE

(Forniture/Servizi)
DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

DATA SCADENZA 
CONTRATTO IN ESSERE O 

AVVIO DEL 
SERVIZIO/FORNITURA

LIVELLO DI 
PRIORITA'

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

VALORE 
COMPLESSIVO 

STIMATO 
DELL'APPALTO

STATO DI AVANZAMENTO

48900000-7 Pacchetti software e sistemi
informatici vari

CESIA FORNITURE Software PANOPTO per la registrazione della didattica mista 31/08/2020 1 Enrico Lodolo 450.000,00€             In fase di progettazione

79952000-2 servizi di organizzazione di eventi AFORM SERVIZI

Servizi per l'utilizzo di spazi fieristici per lo svolgimento del test di 
ammissione ai corsi di laurea a numero programmato a livello nazionale, 
ammissione ai corsi di specializzaziona medica e per lo svolgimento 
dell'attività didattica

25/08/2020 1 Daniela Taccone  € 500.000,00
da confermare 

In fase di progettazione e 
di definizione del valore del 

contratto

90911000-6 servizi di pulizia di alloggi, edifici e
finestre

ASB SERVIZI
Servizio di pulizie e attività accessorie per la gestione della fase 3 
dell’emergenza sanitaria

15/09/2020 1 Antonella Mattioli 1.390.800,00€          In fase di progettazione

98341120-2 Servizi di portierato ASB SERVIZI Servizio di portierato per il presidio dei flussi negli spazi didattici dell’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna sedi di Bologna 

15/09/2020 1 Antonella Mattioli 262.395,00€             In fase di progettazione

98341120-2 Servizi di portierato ACCF SERVIZI
Servizio di portierato per il presidio dei flussi negli spazi didattici dell’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna sedi di CESENA 

15/09/2020 1 Morena Gervasi 50.000,00€               In fase di progettazione

98341120-2 Servizi di portierato ACCF SERVIZI
Servizio di portierato per il presidio dei flussi negli spazi didattici dell’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna sedi di FORLI 

15/09/2020 1 Morena Gervasi 60.000,00€               In fase di progettazione

39154100-7 Stand per esposizioni AUTC SERVIZI

Servizio di noleggio semestrale e posa in opera di tendostrutture 
temporanee,  da posizionare esternamente ad alcuni plessi dell'Università 
di Bologna con maggiore affluenza, al fine di ampliare gli spazi didattici e di 
accoglienza studenti durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

30/09/2020 1 Gilciana De Jesus 203.000,00€             In fase di progettazione
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