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Rep. 3147/2020 
Prot. 109594 del 4/06/2020 
 
Oggetto:  Modifica, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto 16 gennaio 2018 n. 14, del programma degli 

acquisti di beni e servizi per il biennio 2020 - 2021 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 17/12/2019 – Maggio 2020 

 

IL DIRETTORE 

Visto   l’art. 21, comma 6 del codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016 secondo cui le 

amministrazioni aggiudicatrici approvano, 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 € e i relativi aggiornamenti annuali; 

Visto   il decreto n. 14/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che all’articolo 7, commi 

8 e 9, definisce le modalità di modifica al programma previa apposita approvazione 

dell’Organo competente; 

Visto   che in base al citato articolo 7 del decreto n. 14/2018, al comma 8, il programma può essere 

aggiornato quando le modifiche che intervengono sono legate alla natura, alla tipologia ed 

al valore (importo) dell’intervento o dell’acquisto. Nel dettaglio le modifiche ammesse dal 

decreto, che danno luogo ad un aggiornamento da sottoporre all’approvazione 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 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. 

Inoltre, nel rispetto del comma 9 dell’articolo 7, un servizio o una fornitura non inseriti 
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nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi 

imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un 

servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere 

altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già 

previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione 

dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione; 

Vista   la delibera di approvazione del piano di programmazione 2020-2021 Rep. 20/2020 Prot. n. 

16429 del 28/01/2020 da parte del Consiglio di Amministrazione; 

Preso atto  che con delibera n. 297/2019 del 30/04/2019 il Consiglio di Amministrazione ha conferito 

al Direttore Generale la delega per l’approvazione delle modifiche al piano biennale di beni 

e servizi, nei casi e alle condizioni espresse all’articolo 7, co. 8 e 9 del d.m. 14/2018, che si 

rendono necessarie in corso d’anno successivamente alla loro approvazione; 

Preso atto  inoltre, che l’Area Affari Generali, Appalti e Sanità comunicherà semestralmente il 

rendiconto delle modifiche approvate nel semestre di riferimento; 

Viste   le richieste di modifica alla programmazione biennale pervenute all’Area Affari Generali, 

Appalti e Sanità dal Centro interdipartimentale per la ricerca industriale fonti rinnovabili - 

CIRI Frame e dal Centro Interdipartimentale di ricerca industriale Aerospaziale/Aerospace - 

CIRI Aero, dal Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione – DEI e 

dall’Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA;  

Visti    gli oggetti e le motivazioni delle richieste pervenute di seguito elencate: 

1. Centro interdipartimentale per la ricerca industriale fonti rinnovabili – CIRI FRAME 

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione di una “Strumentazione analitica per 

determinazione della composizione degli elementare dei campioni”, per attività di ricerca, 

per un valore complessivo pari a € 55.000 + iva. Tale fornitura era stata inserita inizialmente 

in programmazione per un importo di € 45.000 + iva (CUI F80007010376202000071) ma a 

seguito dell’indagine di mercato effettuata dopo l’inserimento in programmazione e dalla 

susseguente scelta di aumentare il range di analisi dello strumento individuato, si è reso 

necessario aumentare il quadro economico da euro 45.000 ad euro 55.000 + iva. Tali fondi 

sono interamente nelle disponibilità della struttura richiedente. 

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7 comma 8 lett. E, in quanto si 

rende necessario aggiornare il quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco 
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annuale, senza utilizzarne altre già previste per altre acquisizioni al momento della 

redazione della programmazione biennale.  

2. Centro interdipartimentale per la ricerca industriale Aerospaziale/Aerospace - CIRI 
AERO  

La richiesta di modifica riguarda l’inserimento dell’acquisizione del “Servizio di consulenza 

di tipo ingegneristico per la progettazione dello strumento scientifico necessario 

all'esperimento di radio scienza della missione TRIDENT e verifica della compatibilità con il 

satellite e con l’ambiente”, per un valore complessivo pari a € 90.000 (importo esente da 

iva). Tale servizio è necessario per la realizzazione della Partecipazione Italiana alla fase A 

della Missione TRIDENT approvata dal Comitato di supervisione ASI/UNIBO in data 

03/03/2020 nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e 

l’Università di Bologna (UNIBO) firmato in data 29/04/2015, con durata quadriennale e 

rinnovato per altri quattro anni con decreto del Commissario Straordinario dell’ASI n. 89 

del 29/04/2019. L’importo è totalmente finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana. 

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7 comma 8 lett. C per la 

sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al 

momento della prima approvazione del programma biennale. 

3. Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione – DEI  

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione della licenza relativa all’utilizzo della 

piattaforma MATLAB (CUI S80007010376202000058), inserita inizialmente in 

programmazione per un importo complessivo di € 75.000 + iva, ma che in data successiva 

all’approvazione della programmazione degli acquisti, è risultata pari a € 77.5000 + iva. 

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7 comma 8 lett. E, in quanto si 

rende necessario aggiornare il quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco 

annuale, senza utilizzarne altre già previste per altre acquisizioni al momento della 

redazione della programmazione biennale.  

4.  Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA  

La richiesta riguarda l’inserimento in programmazione dell’acquisizione di una fornitura di 

switch per un importo complessivo a base di gara pari ad € 55.000,00 + iva.  
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Nel corso dell’ultimo periodo sono pervenute al Cesia da parte dell’Area edilizia e 

sostenibilità e dall’Area servizi Bologna richieste di acquisto di apparati necessari al fine di 

soddisfare esigenze di installazione di nuovi impianti TVCC, nonché di effettuare nuove 

implementazioni sui sistemi di controllo accesso, tvcc ed impianti di domotica. Gli acquisti 

richiesti possono essere soddisfatti mediante un’unica gara e da una indagine di mercato 

l’importo presunto da porre a base della gara è quantificato in € 55.000 + iva. La copertura 

finanziaria viene garantita dalla dotazione delle aree richiedenti e pertanto non si ricorre a 

fondi CESIA stanziati per altri progetti. 

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7 comma 9, secondo capoverso, 

poiché si aggiunge l’acquisto sulla base di un autonomo piano finanziario, derivante da 

stanziamenti di bilancio, senza utilizzare risorse già previste per altre acquisizioni al 

momento della redazione della programmazione biennale. 

Visto   l’articolo 10 dello Statuto di Ateneo; 

Viste   le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 209/2016 del 27 aprile 2016 e n.188/2019 

del 26.02.2019; 

Visti    il decreto del Centro interdipartimentale per la ricerca industriale fonti rinnovabili - CIRI 

Frame m. 39/2020 Prot.n. 261 del 20/05/2020, il decreto del Centro Interdipartimentale di 

ricerca industriale Aerospaziale/Aerospace - CIRI Aero n. 26/2020 Prot.n. 103 del 

25/05/2020, l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’energia 

elettrica e dell’informazione – DEI del 19/05/2020 al punto 5.2,  il provvedimento del 

Dirigente dell’Area Sistemi e Servizi Informatici - CESIA Rep. 2969/2020 Prot. n.101517 del 

22/05/2020 

DISPONE 

 l’approvazione delle modifiche al programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 

2020 – 2021 come descritte in premessa e nell’allegato 1 (parte integrante); 

 la successiva pubblicazione sul sito di Ateneo e sul sito del Ministero delle Infrastrutture MIT, 

come disciplinato all’articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Marco Degli Esposti 

(Firmato digitalmente) 

Allegati: Allegato 1. Scheda riepilogativa delle modifiche alle acquisizioni 



PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020 - 2021 Allegato 1. Scheda riepilogativa delle modifiche alle acquisizioni

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

CENTRALE DI 
COMMITTENZA O 

SOGGETTO 
AGGREGATORE

38400000-9 Strumenti per il controllo di 
caratteristiche fisiche

CIRI - FRAME FORNITURE
Strumentazione analitica per determinazione della composizione degli 
elementare dei campioni

30/09/2020 1 Laura Morigi 55.000,00€               

71241000-9 Studi di fattibilità, servizi di
consulenza, analisi

CIRI - AERO SERVIZI

Servizio di consulenza di tipo ingegnertistico per la progettazione dello strumento 
scientifico necessario all'esperimento di radio scienza della missione TRIDENT e 
verifica della compatibilità con il satellite (in termini di volume, massa, potenza e 
scambio dati) e con l’ambiente (radiazioni, temperature, interferenze 
elettromagnetiche)

31/10/2020 1 Laura Morigi 90.000,00€               

48900000-7 Pacchetti software e sistemi
informatici vari

DEI SERVIZI Licenza Campus di MatLab 31/05/2020 1 Barbara Di Placido 77.500,00€               

32422000-7 Componenti di rete CESIA FORNITURE Acquisto switch 31/05/2020 1 Enrico Lodolo 55.000,00€               
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