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Rep. n. 4037/2020 

Prot. N. 130233 del 6/07/2020 

 

 

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 – Giugno 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 Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – FaBiT, dal Service dell’Area 

Medica – SAM e dall’Area Servizi Bologna - ASB;  

Preso atto  dell’urgenza rappresentata dal Service dell’Area Medica di avviare il procedimento di 

affidamento della Licenza software "Specializzazione Medica" e dell’avvio delle attività 

necessarie all’adeguamento del piano nel rispetto dell’articolo 7 comma 9 del D.m. 

14/2018; 

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

1. Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – FaBiT 

La richiesta di modifica riguarda l’inserimento dell’acquisizione di un “Sistema UHPLC 

(UHPLC Vanquish Flex) accoppiato a spettrometro di massa a singolo quadruplo (ISQ EC) e 

generatore d'azoto (N2-LC-MS35)”, per attività di ricerca nell’ambito del progetto “Dried 

microsamples: Multi-matrix, long-term stability study of doping-relevant peptides”, PI 

Professoressa Laura Mercolini, per un valore complessivo pari a € 70.449,93 0 + iva. Tale 

fornitura non era stata inserita inizialmente nel piano di programmazione in quanto la 

comunicazione dell’assegnazione del finanziamento da parte di WADA – World Anti-Doping 

Agency (Montreal, Quebec, Canada), è pervenuta solo nell’esercizio 2020. Tali fondi sono 

interamente nelle disponibilità della struttura richiedente. 
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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.  

 

2. Service dell’Area Medica – SAM  

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione della “Licenza software "Specializzazione 

Medica" e servizi correlati”, per un valore complessivo pari a € 277.900 + iva. Tale 

acquisizione inizialmente era stata inserita in programmazione per un importo complessivo 

pari ad € 215.600 ma nella fase di indagine di mercato è emersa la possibilità di opzionare 

diversi pacchetti migliorativi/evolutivi del software stesso sviluppati o in corso di sviluppo 

da parte dell’Operatore Economico proprietario del software. Si è reso dunque necessario 

adeguare il quadro economico per inserire i possibili servizi analoghi e opzionali 

inizialmente non programmati. L’aumento del valore dell’appalto non comporta la 

necessità di individuare immediatamente la copertura finanziaria ulteriore perché questa 

dovrà essere garantita solo al momento dell’esercizio dell’opzione sui servizi ulteriori o sul 

rinnovo, ma comporta un adeguamento dell’importo inserito in programmazione. 

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. 

3. Area Servizi Bologna - ASB  

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione del “Servizio di portierato e vigilanza per le 

sedi dell'Ateneo”, inserita inizialmente in programmazione per un importo complessivo di 

€ 14.058.000 + iva. Al momento della compilazione del piano di programmazione non erano 

ancora note le condizioni della Convenzione Intercent-ER perchè in fase di aggiudicazione. 

In data 19/06/2020 la centrale regionale di committenza Intercent_Er ha attivato la 

“Convenzione per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e servizi di 

controllo 2 lotto 4 cig 7552776BEA (servizi di portierato e servizi ausiliari per le 

amministrazioni delle province di Bologna e Ferrara", ed è stato reso noto che ad essa è 

necessario aderire per 48 mesi e non 36 mesi come ipotizzato in fase di programmazione, 

ossia per l’intera durata della convenzione. A seguito di ciò, visto il numero di ore per le 
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quali l’Ateneo intende aderire nel quadriennio, l’importo complessivo per l’acquisizione del 

servizio deve essere adeguato alla cifra complessiva di € 15.540.000 + iva. Il progetto 

prevede la centralizzazione del servizio per tutte le sedi dell’Ateneo ed è stato approvato 

dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 232/2020 del 31/3/2020 (Rep.  232/2020 

– Prot. n. 87285 del 29/04/2020) 

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.  

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 Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – FaBiT n. 209/2020 Prot.n. 1690 

del 05/06/2020, il provvedimento della Dirigente del Service dell’Area Medica – SAM Rep. 

3371/2020 Prot. n.117321 del 16/06/2020 e il provvedimento della Dirigente dell’Area 

Servizi Bologna – ASB Rep. 3968/2020 Prot. n. 127620 del 02/07/2020;  

 

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

38432200-4
38430000-8 Apparecchi per 

analisi e rivelazione
FABIT FORNITURE

Sistema UHPLC (UHPLC Vanquish Flex) accoppiato a spettrometro di massa a 

singolo quadruplo (ISQ EC) e generatore d'azoto (N2-LC-MS35)
30/08/2020 1 Valentina Vasina 70.449,93€              

48900000-7
pacchetti software e sistemi 

informatici vari
SAM SERVIZI Licenza software "Specializzazione Medica" e servizi correlati 01/07/2020 1 Gabriella Bernardi 277.900,00€            

98341120-2 Serevizi di portierato ASB SERVIZI Contratto di portierato e vigilanza per le sedi dell'Ateneo 01/08/2020 1 Antonella Mattioli 15.540.000,00€      Intecent-ER

1


