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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 – Settembre 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. 
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Inoltre, nel rispetto del comma 9 dell’articolo 7, un servizio o una fornitura non inseriti 

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 al Consiglio di 

Amministrazione semestralmente il rendiconto delle modifiche approvate dal Direttore 

Generale nel semestre di riferimento; 

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

Appalti e Sanità dall’Area Finanza e Partecipate – ARAG, dall’Area Edilizia e Sostenibilità – 

AUTC, dall’Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA, da SSRD - Ufficio Research 

Management, dal Centro di Ateneo per la tutela e la promozione della salute e sicurezza – 

SALSIR; dal Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale – DIMES e 

dal Dipartimento di Chimica Industriale – CHIMIND; 

Preso atto  dell’urgenza rappresentata dall’Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA per l’acquisto: 

o del servizio di installazione attrezzature nelle aule per la didattica mista tramite 

affidamento diretto per un importo pari ad € 69.600 iva esclusa, per complessivi € 

84.912,00 iva inclusa; 

o della fornitura di nr. 16.600 schede Sim per gli studenti risultati vincitori dei bandi di 

concorso istituiti ad hoc, come disposto dal Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 

2020, per un importo pari ad €. 821.700 iva esclusa, per complessivi € 1.002.474,00; 
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che ha portato all’avvio dei procedimenti di affidamento anche in assenza di adeguata 

programmazione nelle more dell’adeguamento del piano nel rispetto dell’articolo 7 comma 

9 del D.m. 14/2018 dovute all’emergenza virus SARS-VOC-2; 

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

1. Area Affari Generali Appalti e Sanità – AAGG 

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione delle seguenti forniture: 

o “Fornitura di mascherine chirurgiche monouso” per un importo complessivo di € 

50.750,00 iva esenti. 

o “Fornitura di mascherine riutilizzabili brandizzate” per un importo complessivo di € 

60.525,00 iva esenti. 

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7 comma 9, in quanto si rende 

necessario aggiungere tali forniture non inserite nell'elenco annuale per garantire il rispetto 

dell’applicazione dei protocolli nazionali di sicurezza per il contrasto e contenimento del 

Virus Sars-Cov-2, in particolare per dotare i dipendenti dell’Ateneo dei dispositivi di 

sicurezza ivi descritti. 

2. Area Finanza e Partecipate – ARAG 

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione del “Servizio di tesoreria” inserita 

inizialmente in programmazione per un importo complessivo di € 2.077.868.65 + iva. 

Durante la fase di definizione del capitolato tecnico è stata riscontrata l’esigenza di 

aggiornare il quadro economico dell’acquisto. Tale esigenza è emersa a seguito delle 

risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa, avviata nel 2019, per valutare sia le 

caratteristiche del nuovo servizio da richiedere, sia le modalità di affidamento dello stesso. 

È risultato necessario ampliare i servizi da richiedere a causa della molteplicità e la 

complessità delle operazioni bancarie poste in essere dall’Ateneo nonché per il passaggio 

dell’Ateneo al sistema dei pagamenti elettronici verso le pubbliche amministrazioni 

denominato “PagoPA”, in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e 

del D.L. 179/2012 così come convertito in legge n. 221/2012. In particolare, a seguito di 

ulteriori approfondimenti condotti anche con il Direttore Generale e concordati per le vie  

mailto:aagg.supporto@unibo.it
mailto:scriviunibo@pec.unibo.it


 

Settore Coordinamento, programmazione e supporto alla progettazione 
Largo Trombetti, 4 - 40126 Bologna - Italia 

E-mail:  aagg.supporto@unibo.it  PEC:  scriviunibo@pec.unibo.it  
 

 

brevi tra l’Area finanza e partecipate e l’Area affari generali appalti e sanità, è risultato 

necessario prevedere un ulteriore aumento riguardo l’importo dei servizi analoghi che non 

comporta l’utilizzo di ulteriori risorse finanziarie in quanto la copertura finanziaria dovrà 

essere garantita al momento dell’esercizio della possibilità, ma comporta comunque un 

adeguamento dell’importo inserito in programmazione. A seguito di ciò, l’importo per 

l’acquisizione del servizio, comprensivo di tutti i servizi opzionali, deve essere adeguato alla 

cifra complessiva di € 4.041.077,16 + 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 utilizzare risorse finanziarie già previste per altre acquisizioni al momento 

della redazione della programmazione biennale. 

3. Area Edilizia e Sostenibilità – AUTC 

Le richieste di modifica riguardano le seguenti acquisizioni: 

o “Fornitura di arredi per l'allestimento di una nuova Aula Magna e spazi per la didattica 

presso il corpo "G" Pad. 23 Polo Cardio-Toraco-Vascolare dell'ospedale S. Orsola - Via 

Massarenti - Bologna" per un importo presunto pari ad € 80.532,40 + iva.  

o “Fornitura di attrezzature multimediali per l'allestimento di una nuova Aula Magna e 

spazi per la didattica presso il corpo "G" Pad. 23 Polo Cardio-Toraco-Vascolare 

dell'ospedale S. Orsola - Via Massarenti - Bologna" per un importo presunto pari ad € 

51.059,00 + iva.  

Entrambi gli acquisti si inseriscono nell'ambito di una convenzione stipulata tra Unibo e 

il Policlinico S. Orsola finalizzata alla gestione, coordinata tra i due Enti, dei lavori di 

ristrutturazione dei locali e dell'acquisizione delle forniture necessarie al loro 

allestimento. Nello specifico, risulta a carico del S. Orsola l'appalto dei lavori di 

ristrutturazione, mentre sono in capo all'Università di Bologna gli affidamenti per 

l'acquisizione delle forniture (arredi ed attrezzature multimediali) necessarie ed 

opportune all'allestimento delle aule. I lavori, seguiti dal S. Orsola, sono ora in fase di 

ultimazione, prevista per fine settembre, ed occorre pertanto provvedere  
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all'affidamento delle forniture, così da rendere i locali pienamente fruibili per l'attività 

didattica. 

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 9 del Decreto n. 

14 del 16/01/2018, poiché si aggiungono degli acquisti sulla base di un autonomo piano 

finanziario, derivante da stanziamenti di bilancio, senza utilizzare risorse già previste per 

altre acquisizioni al momento dell’adozione della programmazione biennale. 

o “Servizio di bike sharing per le esigenze della mobilità di servizio del personale 

dell’Università di Bologna, con decorrenza triennale” nell’ambito del Progetto web-ike 

per un importo presunto di € 72.000,00 + iva.   

Nel piano di programmazione, nell’ambito dello stesso progetto, era stata inserita una 

“Fornitura di biciclette elettriche e servizi gestionali manutentivi connessi” con codice 

CUI F80007010376201900190, per un importo posto a base di gara pari ad € 57.377,05 

+ iva. In fase di progettazione dell’affidamento, è stato valutato, in luogo dell’acquisto 

di biciclette elettriche di acquisire un servizio di bike sharing. In questo modo è possibile 

ovviare ad una serie di criticità e problematiche connesse alla gestione di un parco 

biciclette di proprietà, quali la gestione dei servizi manutentivi, il rischio di smarrimento 

e furto delle bici, il problema della dismissione e smaltimento a fine ciclo vita dei beni. 

Si procederà quindi a cancellare dal programma l’acquisto originariamente previsto, 

riguardante la fornitura di biciclette elettriche, in accordo all’articolo 7, comma 8, lettera 

a) del dm n. 14/2018, inserendo il servizio di bike sharing che è finanziato, per € 

57.377,05 + iva, con le risorse accantonate per l’acquisto delle biciclette elettriche e per 

la quota rimanente € 14.622,95 + iva sulla base di un autonomo piano finanziario senza 

utilizzare risorse già previste per altre acquisizioni al momento dell’adozione della 

programmazione biennale. 

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

si inserisce un acquisto 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. 

o  “Fornitura di n. 650 (seicentocinquanta) SIM card necessarie al funzionamento dei 

dispositivi satellitari tracker/GPS da installare sulle biciclette AlmaBike" per un importo 

presunto pari ad € 65.000,00 + iva. Tale acquisto si inserisce nell’ambito del “Progetto  
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per la mobilità sostenibile degli studenti nella città di Bologna”, che ha lo scopo di 

valorizzare specifiche misure contro l’inquinamento dell’aria e l’utilizzo della bicicletta 

come mezzo di spostamento alternativo. Per garantire la trasmissione dei dati in caso di 

furto e/o tentativo di furto, tali dispositivi devono essere dotati di schede SIM per il 

traffico dati; pertanto, occorre ora garantirne l’acquisto così da avere la fornitura 

allineata con i tempi previsti per la fornitura dei tracker/GPS. 

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 9 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 dell’adozione della programmazione biennale. 

o “Fornitura di monopattini elettrici destinati alla mobilità di servizio del personale 

dell’Università di Bologna” per un importo presunto pari ad € 74.000,00 + iva.  

Il presente acquisto si inserisce nel complesso di attività e strategie volte ad incentivare 

azioni e comportamenti virtuosi nell’ambito della sostenibilità, da realizzarsi mediante 

la promozione di strategie innovative a favore di uno sviluppo sostenibile, che 

comprende la pianificazione e realizzazione di azioni e progetti volti ad armonizzare il 

rapporto tra spazio, ambiente e persone, così da favorire stili di vita sempre più 

responsabili, mirando a ridurre l’impatto ambientale prodotto dall’Ateneo e 

migliorando così la qualità della vita negli spazi universitari. 

Con l’acquisto di monopattini elettrici da utilizzare per la mobilità di servizio del 

personale, l’Ateneo intende limitare quanto più possibile il ricorso all’utilizzo dei mezzi 

con motore endotermico, decisamente più inquinanti. 

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 9, 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 dell’adozione della programmazione biennale  

4. Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA 

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione del “Sistema informativo Pal: Manutenzione 

e Supporto Specialistico delle licenze Archibus”. In sede di programmazione è stato inserito 

l’acquisto avente ad oggetto “PAL Supporto Specialistico e Licenze” comprensivo di servizi  
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di supporto e di manutenzione, registrato con CUI S800007010376202000039, per un 

importo pari ad €. 214.000. Vista l’imminente scadenza del servizio di manutenzione licenze 

è stato acquisito tale servizio per un importo pari ad €. 66.600 iva esclusa, utilizzando il CUI 

indicato. Rispetto al fabbisogno reale, risulta oggi necessario procedere all’acquisto del 

servizio di supporto e manutenzione quantificato in € 180.000 + iva. 

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 9 del Decreto n. 14 

del 16/01/2018, poiché si aggiunge l’acquisto sulla base di un autonomo piano finanziario. 

5. SSRD - Ufficio Research Management 

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione del “Servizio di consulenza, concordato 

nell'ambito dell'iniziativa Dipartimenti di Eccellenza, finalizzato a incrementare il tasso di 

successo delle proposte presentate dal Dipartimento Ciamician nell'ambito del programma 

quadro di finanziamento europeo (H2020 e HEU)”, inserita inizialmente in programmazione 

per un importo complessivo di € 106.034,43 + iva. Durante la fase di progettazione è emersa 

la necessità di acquisire un servizio di consulenza ad alto valore specialistico disponibile fin 

dall’inizio del nuovo programma quadro di finanziamenti europei, Horizon Europe, previsto 

a gennaio 2021 nonché di aumentare la durata del contratto da quella inizialmente prevista 

di 24 mesi a 36 mesi, con una diversa organizzazione delle attività previste e a fronte di un 

limitato aumento del budget che porta al valore complessivo stimato dell’appalto ad € 

115.034,43 + 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.  

6. Centro di Ateneo per la tutela e la promozione della salute e sicurezza – SALSIR 

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione del “Servizio di prestazioni accessorie alla 

sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 81/2008 e al D. Lgs. 230/95 (accertamenti diagnostici, 

esami di laboratorio e visite mediche specialistiche) del personale universitario”, inserita 

inizialmente in programmazione per un importo complessivo di € 490.000 + iva. Nel corso 
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 della progettazione del servizio è stato ritenuto necessario tener conto sia delle tariffe 

riportate nel tariffario delle prestazioni specialistiche della Regione Emilia-Romagna sia 

degli attuali valori di mercato. Il valore complessivo stimato del servizio, quindi, viene 

aumentato ad € 520.000 + 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. 

7. Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES 

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

automatizzati di preparati istopatologici”, per un valore complessivo pari a € 125.000 + iva.  

L’acquisizione si è resa necessaria per far fronte alle esigenze didattiche di vari 

raggruppamenti disciplinari del Dipartimento, nonché a quelle scientifiche di tutti i gruppi 

di ricerca interessati nella valutazione morfologica a livello cellulare e/o tissutale con 

possibilità di condivisione dei risultati con altre università o in generale con altri enti 

pubblici o privati che ne facciano richiesta. Le risorse necessarie alla realizzazione 

dell’acquisto per complessivi euro 152.500,00 iva inclusa sono disponibili e derivano dai 

fondi del Progetto di Sviluppo Strategico dei Dipartimenti del Dipartimento, competenza 

2020. 

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 9 del Decreto n. 14 

del 16/01/2018, poiché si aggiunge l’acquisto sulla base di un autonomo piano finanziario.  

8. Dipartimento di Chimica industriale "Toso Montanari" - CHIMIND 

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione del “Servizio di Trasloco specialistico di 

attrezzature, arredi, ed accessori dei laboratori didattici e di ricerca dei dipartimenti CHIM, 

CHIMIND e FaBiT presso la nuova sede del complesso NAVILE”, il cui valore complessivo 

dell’appalto è da modificare in 1.035.000 € + iva. 

Tale acquisizione era inizialmente stata inserita in programmazione per un importo 

complessivo pari a 850.000 € + iva; tuttavia, nel corso della fase di progettazione  
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dell’acquisto è emerso che a seguito dell’analisi del mercato di riferimento, l’importo 

stanziato si è rivelato insufficiente, per un importo di 50.000 € + iva, per coprire i costi 

stimati per una corretta esecuzione delle prestazioni richieste al futuro appaltatore. Inoltre, 

si è reso necessario prevedere una serie di prestazioni opzionali, che l’Università si riserva  

di attivare in caso di effettiva necessità nel corso dell’esecuzione del contratto per un 

importo pari a 135.000 € + iva. 

Si è reso dunque necessario adeguare il quadro economico del valore iniziale di 850.000 € 

+ iva a quello attuale pari a 1.035.000 €, di cui 135.000 € + iva per le opzioni e 50.000 € + 

iva per l’incremento della quota relativa alla parte certa del contratto. 

L’aumento del valore dell’appalto dovuto alla quota parte relativa alle opzioni, pari a 

135.000 € + iva, non comporta la necessità di individuare immediatamente la copertura  

finanziaria ulteriore, che dovrà essere garantita solo al momento dell’eventuale esercizio 

dell’opzione sui servizi ulteriori, ma comporta comunque un adeguamento dell’importo 

inserito in programmazione. 

Per quanto riguarda invece l’aumento del valore dell’appalto dovuto alla quota relativa alle 

prestazioni contrattuali certe, pari a 50.000 € + iva, è stato necessario verificare l’esistenza 

della copertura finanziaria. Tale condizione si è rivelata soddisfatta una volta appurata la 

possibilità di utilizzare le economie della gara relativa alla “Fornitura e posa in opera di 

arredi tecnici da Laboratorio per le esigenze del complesso Navile dell'Alma Mater 

Studiorum - Università di Bologna”. 

Tutto ciò considerato, si ritiene che la richiesta di modifica della programmazione rientri 

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 utilizzare altre 

risorse già previste per altre acquisizioni al momento della redazione della programmazione 

biennale. 

Con riferimento all’individuazione della struttura acquirente all’interno dell’Università, si 

rappresenta una variazione intervenuta rispetto all’assetto originario: in una fase iniziale, 

in cui il quadro di riferimento non era ancora chiaro, fu momentaneamente indicata come 

struttura “capofila” il Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” – CHIM; tuttavia, nel 

corso della progettazione – in accordo con tale struttura - si è rivelato più opportuno 

individuare nel Dipartimento di Chimica industriale “Toso Montanari” – CHIMIND la  
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struttura acquirente di riferimento, che pertanto si assume tutti gli oneri relativi alla 

gestione contabile del contratto. 

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 provvedimento della dirigente dall’Area Affari Generali Appalti e Sanità – AAGG Rep. 

5624/2020 Prot. N. 198590 del 23/09/2020, il provvedimento della dirigente dall’Area 

Finanza e Partecipate – ARAG Rep. 5348/2020 Prot. n. 186204 del 13/09/2020, i 

provvedimenti del dirigente dall’Area Edilizia e Sostenibilità – AUTC Rep. 5219/2020 Prot. 

n. 181098 del 07/09/2020 e Rep. 5308/2020 Prot. n. 183923 del 10/09/2020, i 

provvedimenti del dirigente dall’Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA Rep. 5303/2020 

Prot. n. 183847 del 10/09/2020 e Rep. 5220/2020 Prot. n. 181548 del 08/09/2020, il 

decreto del Presidente del Centro di Ateneo per la tutela e la promozione della salute e 

sicurezza – SALSIR Rep. n. 1158/2020 Prot.n. 187630 del 15/09/2020, il decreto del 

Presidente del Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES 

Rep. 221 Prot. 2956 del 07/09/2020, il decreto del Presidente del Dipartimento di Chimica 

industriale "Toso Montanari" – CHIMIND Rep. 155/2020 Prot. n. 1502 del 29/09/2020 

 

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 
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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

35113400-3
Indumenti protettivi e di 

sicurezza
AAGG FORNITURE Mascherine chirurgiche monouso 30/09/2020 1

Maria Carmela 

Cucurachi
50.750,00€               

35113400-3
Indumenti protettivi e di 

sicurezza
AAGG FORNITURE Mascherine riutilizzabili brandizzate 30/09/2020 1

Maria Carmela 

Cucurachi
60.525,00€               

66110000-4 Servizi bancari ARAG SERVIZI Servizio di tesoreria 31/01/2021 1 Elisabetta De Toma 4.041.077,16€         

60000000-8 
Servizi di trasporto (escluso il 

trasporto di rifiuti)
AUTC SERVIZI

Progetto web-ike: servizio di bike sharing per le esigenze della mobilità di 

servizio del personale dell’Università di Bologna, con decorrenza triennale 
31/01/2021 2 Roberto Battistini 72.000,00€               

39150000-8 Arredi e attrezzature varie AUTC FORNITURE
Fornitura di arredi per l'allestimento di una nuova Aula Magna e spazi per la 

didattica presso il corpo "G" Pad. 23 Polo Cardio-Toraco-Vascolare dell'ospedale 

S. Orsola - Via Massarenti - Bologna

31/12/2020 1 Claudio Roso 80.532,40€               

39150000-8 Arredi e attrezzature varie AUTC FORNITURE
Fornitura di attrezzature multimediali per l'allestimento di una nuova Aula 

Magna e spazi per la didattica presso il corpo "G" Pad. 23 Polo Cardio-Toraco-

Vascolare dell'ospedale S. Orsola - Via Massarenti - Bologna

31/12/2020 1 Claudio Roso 51.059,00€               

64212000-5
Servizio di Trasmissione Dati 

Mobile
AUTC FORNITURE

Fornitura di n. 650 (seicentocinquanta) SIM card necessarie al funzionamento dei 

dispositivi satellitari tracker/GPS da installare sulle biciclette AlmaBike
31/12/2020 2 Roberto Battistini 65.000,00€               

34410000-4 
Ciclomotori e Motocicli elettrici 

e ibridi a 2/3 ruote
AUTC FORNITURE

Fornitura di monopattini elettrici destinati alla mobilità di servizio del personale 

dell’Università di Bologna
31/12/2020 2 Roberto Battistini 74.000,00€               

51500000-7
Servizio di installazione 

macchinari ed attrezzature
CESIA SERVIZI Servizio tecnico di installazione attrezzature nelle aule per la didattica mista 24/08/2020 1 Enrico Lodolo 69.600,00€               

32161100-00 Schede SIM CESIA FORNITURE Schede SIM per studenti vincitori dei bandi 31/08/2020 1 Enrico Lodolo 821.700,00€             Intercent - ER

72230000-6
Servizi di sviluppo software

personalizzati
CESIA SERVIZI

Sistema informativo Pal: Manutenzione e Supporto Specialistico delle licenze 

Archibus
01/10/2020 1 Enrico Lodolo 180.000,00€             

38000000-5
Attrezzature da laboratorio,

ottiche e di precisione
DIMES FORNITURE Sistema di scansione automatizzata di preparati istopatologici 01/12/2020 1 Gabriella Bernardi 125.000,00€             

71317200-5 Servizi sanitari e di sicurezza SALSIR SERVIZI
Servizio di prestazioni accessorie alla sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 

81/2008 e al D. Lgs. 230/95 (accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e 

visite mediche specialistiche) del personale universitario

31/01/2021 1 Massimo Naldi 520.000,00€             

71241000-9
Studi di fattibilità, servizi di

consulenza, analisi
SSRD-ARIC SERVIZI

Servizio di consulenza, concordato nell'ambito dell'iniziativa Dipartimenti di 

Eccellenza, finalizzato a incrementare il tasso di successo delle proposte 

presentate dal Dipartimento Ciamician nell'ambito del programma quadro di 

finanziamento europeo (H2020 e HEU)

01/01/2021 2 Verdiana Bandini 115.034,43€             

98392000-7 Servizi di trasloco CHIMIND SERVIZI
Servizio di trasloco specialistico delle strumentazioni e dei reagenti per 

Ciamician, CHIM e altri dipartimenti al complesso NAVILE
31/12/2020 1 Pierluigi Monari 1.035.000,00€         

CODICE UNICO INTERVENTO - 

CUI
Livello di priorità IMPORTO INTERVENTO

F80007010376201900190 2  €                      57.377,05 Progetto web-ike: fornitura biciclette elettriche e servizi gestionali manutentivi connessi

Motivo per il quale l'intervento non è riproposto

Per ovviare alle problematiche connesse alla 

gestione di un parco biciclette di proprietà si è 

optato per l'acquisizione di un servizio di bike 

sharing

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

DESCRIZIONE ACQUISTO

Area Edilizia e Sostenibilità – AUTC
Biennio 2021 - 2022
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