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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 – Novembre 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 Biblioteche e Servizi allo Studio – ABIS, dall’Area Edilizia e 

Sostenibilità – AUTC, dall’Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA, dal Dipartimento di 

Chimica "Giacomo Ciamician" – CHIM, dal Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche – 

DIMEC e dal Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM; 

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

o n. 600 notebook per intervento finalizzato all’introduzione del lavoro agile (smart 

working) in adesione a Convenzione Intercent-ER “Notebook 9 dispositivi opzionali e 

servizi connessi”, per € 340.250,00 iva esclusa, per complessivi € 415.105,00 iva 

inclusa; 

o della fornitura di una piattaforma virtuale per microscopia finalizzata all’attuazione del 

nuovo piano della didattica in affidamento diretto per € 43.795,00 iva esclusa, per 

complessivi € 53.429,90 iva inclusa; 
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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-COV-2; 

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

1. Area Affari Generali Appalti e Sanità – AAGG 

Le richieste di modifica riguardano le seguenti acquisizioni: 

I. “Fornitura e posa in opera di nuovi arredi per l’allestimento funzionale alle nuove 

esigenze per la sala VIII Centenario” per un importo complessivo presunto di € 74.500,00 

+ iva. Tale acquisto non era stato inserito nella programmazione originaria in quanto 

l’esigenza è emersa a fronte del protrarsi del periodo emergenziale che ha imposto una 

riflessione nella Governance per una maggiore flessibilità di utilizzo della sala VIII 

Centenario che risulta essere la sala di maggiori dimensioni in Rettorato. Nel rispetto dei 

protocolli sanitari legati alla sicurezza e al contenimento della diffusione del virus si è 

deciso di allestire lo spazio in maniera flessibile per consentire la convocazione delle 

sedute degli organi in questa sala oppure altre riunioni che necessariamente andranno 

previste in presenza.  

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

rende necessario aggiungere tale fornitura non inserita nell'elenco annuale per 

garantire il rispetto dell’applicazione dei protocolli nazionali di sicurezza per il contrasto 

e contenimento del Virus Sars-Cov-2. 

II. “Servizi di deposito e movimentazione pratiche per le esigenze di Ateneo” inizialmente 

inserito in programmazione per un importo complessivo pari ad € 276.000 + iva. Nel 

corso della progettazione del servizio è emersa la necessità di prevedere una fase di 

rinnovo della stessa durata della fase principale del contratto ovvero 24 mesi nelle more 

della realizzazione del Polo Archivistico congiunto in accordo con la Regione Emilia-

Romagna, con sede in San Giorgio di Piano (Bo).  

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. 
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2. Area Biblioteche e Servizi allo Studio – ABIS 

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione della “Fornitura di e-book Carocci editore” 

per un importo complessivo di € 50.000.00 + iva.  

Tale acquisto non era stato inserito inizialmente nella programmazione degli acquisti, ma, 

a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, si è reso necessario potenziare la 

fruizione a distanza dei servizi bibliotecari, al fine di limitare il più possibile la mobilità degli 

studenti a tutela della salute pubblica, in ottemperanza alle disposizioni normative in 

essere. Nello specifico si è reso necessario acquisire manuali e libri di testo nella versione 

digitale (e-book) per consentire pieno e completo svolgimento della didattica da remoto.  

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

necessario aggiungere tale fornitura non inserita nell'elenco annuale per garantire il 

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

contenimento del Virus Sars-Cov-2. 

3. Area Edilizia e Sostenibilità – AUTC 

Le richieste di modifica riguardano le seguenti acquisizioni: 

I. “Fornitura di poltrone da dentista nell'ambito dell'intervento per l'adeguamento alle 

norme anti COVID-19 del Salone Scuola della Sezione di Clinica Odontoiatrica del 

DIBINEM " per un importo presunto pari ad € 74.000,40 + iva.  

Tale acquisto non era stato inserito nella programmazione originaria in quanto 

l’esigenza si inserisce in un più ampio progetto di adeguamento degli spazi della Clinica 

Odontoiatrica al fine di approntare misure per la messa in sicurezza dei locali, in 

considerazione del permanere dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.  

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 derivante da stanziamenti di bilancio senza utilizzare risorse già previste per 

altre acquisizioni al momento dell’adozione della programmazione biennale. 

II. “Servizio di stesura grafica e rilievo lotto per progetto Torre Biomedica presso il 

Complesso Ospedaliero S. Orsola – Bologna" per un importo presunto pari ad € 

74.000,00 + iva.  
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Tale acquisto non era stato inserito nella programmazione originaria in quanto 

l’esigenza è conseguente alla necessità, a seguito delle prescrizioni fissate dagli Enti 

competenti a seguito della verifica del progetto, di procedere ad una nuova stesura degli 

elaborati grafici relativi al progetto, inserito in elenco annuale 2020, denominato 

“Realizzazione Torre Biomedica presso il complesso Ospedaliero Sant'Orsola – Bologna”, 

la cui gara deve essere bandita entro la fine del 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 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. 

III. “Fornitura e installazione di apparati multimediali per l’allestimento delle aule site a 

piano terra presso Palazzo Malvezzi in Via Zamboni n. 22 a Bologna” per un importo 

presunto di € 66.791,80 + iva.   

Il suddetto acquisto, che ha carattere di straordinarietà ed imprevedibilità, non era stato 

inserito nella programmazione originaria in quanto l’esigenza è emersa successivamente 

in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla necessità di garantire la 

fruizione delle lezioni in modalità mista, parte in presenza e parte a distanza insieme 

all’adozione del necessario distanziamento fisico.  

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 derivante da stanziamenti di bilancio senza utilizzare risorse già previste per 

altre acquisizioni al momento dell’adozione della programmazione biennale. 

IV. “Fornitura e posa di arredi urbani per l'allestimento delle aree esterne e della corte Ue4 

presso il nuovo insediamento universitario Navile in Via Gobetti – Bologna” per un 

importo posto a base di gara pari ad € 110.000,00 + iva. 

Nel “Programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020-2021” approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di Ateneo in data 17/12/2019 e successive modifiche 

approvate con provvedimento del Direttore Generale su delega del Consiglio di 

Amministrazione di Ateneo sono previsti i seguenti acquisti: 

“Fornitura e posa di arredi urbani per l'allestimento delle aree esterne presso il nuovo 

insediamento universitario Navile in Via Gobetti – Bologna” con codice CUI 

F80007010376202000048, per un importo presunto pari ad € 95.000,00 + iva e  
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“Fornitura e posa in opera di arredi da esterno corte Ue4 e presso il nuovo complesso 

universitario "Navile" in Via Gobetti – Bologna” con codice CUI 

F80007010376202000052 per un importo presunto pari ad € 89.000,00 IVA esclusa. 

Inizialmente si era scelto di mantenere i due acquisti separati, sebbene riconducibili alla 

medesima categoria merceologica (CPV 39150000-8 “Arredi ed attrezzature varie”) ed 

entrambi destinati al Complesso Navile, a causa dei tempi diversi di completamento dei 

lavori delle aree esterne e della corte della Ue4. 

A seguito di una più puntuale ricognizione delle effettive esigenze e delle tempistiche di 

completamento delle aree esterne, si è ritenuto più opportuno razionalizzare le 

procedure di acquisto prevedendo un unico affidamento, accorpando in un unico 

progetto tutti gli arredi necessari all’allestimento degli spazi esterni del Navile. Si rende 

necessario quindi stralciare dal programma l’acquisto con codice CUI 

F80007010376202000052 e modificare parzialmente l’oggetto dell’acquisto con CUI 

F80007010376202000048, aggiornandone l’importo presunto in aumento. 

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. 

V.  “Incarico professionale per la progettazione architettonica museografica definitiva della 

nuova sede del Museo di via Selmi, 3 in Bologna" per un importo presunto pari ad € 

74.500,00 + iva.  

Negli ultimi mesi il Dipartimento BIGEA ha valutato, su sollecitazione del Rettore, ad una 

soluzione definitiva per la propria logistica. Il Dipartimento ha considerato interessante 

e suggestiva l'idea di sviluppare l’edificio di via Selmi con un’unica destinazione quella 

museale. Il Dipartimento ritiene infatti che la forte valorizzazione dei musei sarebbe 

oggetto di forte apprezzamento e condivisione da parte della comunità dipartimentale. 

Stante così le sollecitazioni, AUTC ha deciso di modificare il progetto originario con 

l’affidamento all’esterno di una professionalità davvero di nicchia e non presente 

nell’attuale organico ovvero una progettazione architettonica definitiva che comprenda 

l’allestimento di tipo museografico. Da quel punto si procederà con l’integrazione delle 

progettazioni impiantistiche e strutturali già esistenti al fine di arrivare ad un appalto 

integrato nel 2021. 
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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 

Le richieste di modifica riguardano l’inserimento delle seguenti acquisizioni: 

I. “Manutenzione parco licenze Microstrategy del Dw di Ateneo” per un importo 

complessivo di € 154.000 + iva. Il servizio generalmente è sempre stato acquistato  

annualmente, ma per le acquisizioni che decorrono dall’anno 2021, l’Impresa 

Microstrategy ha proposto un contratto di durata triennale ad un costo 

conveniente per l’Ateneo e quantificato in € 154.000 iva esclusa, pertanto si rende 

necessario l’inserimento nel piano 2020 a fronte dell’aumento dell’importo 

conseguente ad una durata più ampia. 

II. “Servizio disponibilità di locali adibiti a magazzino e piccolo facchinaggio” per un 

importo complessivo di € 60.000,00 + iva. Da anni l’Area Sistemi e Servizi 

Informatici acquista un servizio di messa in disponibilità di un deposito per i 

personal computer e stampanti consegnati dai fornitori in attesa della presa in 

carico dal destinatario. Nel servizio è compreso anche piccolo facchinaggio per la 

gestione della merce compresa la consegna delle apparecchiature alle strutture 

universitarie su indicazione del CESIA. 

Il servizio non è mai stato inserito in programmazione in quanto richiesto sempre 

annualmente e quindi con importo inferiore ai 40.000 euro. Tenuto conto che è un 

servizio ripetitivo nel corso degli anni, è intenzione procedere, entro la fine 

dell’anno 2020 e con decorrenza 01/01/2021 ad affidare lo stesso con una durata 

pari a tre anni.  

Entrambe le richieste di modifica rientrano nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma  

9 del Decreto n. 14 del 16/01/2018, poiché si aggiungono 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. 
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5. Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" – CHIM 

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione di un “Sistema HPLC MS”, per un importo 

complessivo di € 93.224,00 + iva. L’esigenza, nata successivamente alla predisposizione 

della programmazione del dipartimento, è stata manifestata dalla prof.ssa Daria Giacomini, 

responsabile scientifico, in quanto tale strumento è strettamente connesso all’allestimento 

di un nuovo laboratorio di cromatografia e di massa nel plesso del Navile.  

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.  

6. Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche – DIMEC 

La richiesta di modifica riguarda le seguenti acquisizioni: 

I. “Servizio di sequenziamento di genomi ed esomi” per un importo complessivo di € 

300.000 iva esente, al fine di far fronte alle esigenze del progetto di ricerca Horizon 

2020 dal titolo “Connecting European Cohorts to Increase Common and Effective 

Response to SARSCoV-2 Pandemic: ORCHESTRA” (Grant Agreement n. 101016167) di 

cui è responsabile il prof. Pierluigi Viale. 

II. “Fibroscan®” per un importo complessivo di € 91.500 + iva per far fronte alle attività di 

ricerca del progetto “One day screening e trattamento della steatoepatite non alcolica 

nella popolazione bolognese” finanziato dal bando dalla Fondazione Carisbo “Alta 

Tecnologia 2020” per la quantificazione non invasiva della rigidità epatica. 

Entrambe le richieste di modifica rientrano 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 senza utilizzarne altre già previste per 

altre acquisizioni al momento della redazione della programmazione biennale. 

7. Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM 

La richiesta di modifica riguarda l’inserimento delle seguenti acquisizioni: 

I. “Stimolatore DuoMAG MP-Dual TMS System”, per un valore complessivo pari a € 

65.000 iva esente. 

II. “Sistema Di Neuronavigazione Cortexplorer” per un valore complessivo pari a € 55.000 

iva esente. 
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Entrambe le acquisizioni si sono rese necessarie per far fronte alle attività di ricerca del 

progetto H2020 – MAIA Grant Agreement n. 951910 in quanto l’acquisto del sistema 

di neuronavigazione markerless è necessario per la simulazione e pianificazione delle 

chirurgie a scopi di ricerca su primati non-umani e per neuronavigazione su templati di 

cervello di uomo, mentre lo stimolatore monofasico DuoMAG MP-Dual TMS System è 

necessario per gli esperimenti TMS del progetto MAIA. 

Entrambe le richieste di modifica rientrano 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 senza utilizzarne 

altre già previste per altre acquisizioni al momento della redazione della 

programmazione biennale. 

III. La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione del “Single Cell Isolator”, precisando che 

la denominazione che più adatta per la fornitura è “Strumento per la preparazione di 

librerie NGS in singola cellula”, inserita inizialmente in programmazione per un 

importo complessivo di € 60.000 + iva. Nel corso della progettazione del servizio, a 

seguito di indagine di mercato da parte del referente tecnico, al fine di soddisfare le 

esigenze legate alla linea di ricerca, è emersa la necessità di aumentare fino ad € 

129.017,44 iva inclusa (pari ad € 105.752 + iva) l’importo delle risorse economiche 

destinate all’acquisto. 

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  

Visti    il provvedimento del dirigente dell’Area Biblioteche e Servizi allo Studio – ABIS Rep. 

6718/2020 Prot. n. 253845 del 03/11/2020, i provvedimenti del dirigente dall’Area Edilizia 

e Sostenibilità – AUTC Rep. 6267/2020 Prot. n. 232007 del 16/10/2020 e Rep. 6566/2020 

Prot. n. 247459 del 28/10/2020, i provvedimenti del dirigente dall’Area Sistemi e Servizi 

Informatici – CESIA Rep. 6347/2020 Prot. n. 235465 del 20/10/2020 e Rep. 6349/2020 Prot. 

n. 235467 del 20/10/2020, il decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica "Giacomo 

Ciamician" – CHIM Rep. n. 220/2020 Prot.n. 2497 del 21/10/2020, il decreto del Direttore  
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   del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche – DIMEC Rep. 230 Prot. 3053 del 

28/10/2020, i decreti del Direttore del Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie 

- DIBINEM Rep. 222/2020 Prot. n. 2895 del 02/10/2020 e Rep. 241/2020 Prot. n. 3293 del 

28/10/2020 

 

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

39150000-8 Arredi e attrezzature varie AAGG FORNITURE
Fornitura e posa in opera di nuovi arredi per l’allestimento funzionale alle 

nuove esigenze per la sala VIII Centenario
01/01/2021 1 Simona Nardini 74.500,00€                       

63110000-3	
servizi di movimentazione e magazzinaggio AAGG SERVIZI Servizi di deposito e movimentazione pratiche per le esigenze di Ateneo 01/01/2021 1 Erika Ercolani 552.000,00€                     

22100000-1 libri, opuscoli e pieghevoli ABIS FORNITURE Fornitura di e-book Carocci editore 07/11/2020 1
William Antonio Giovanni 

Faeti
50.000,00€                       

39150000-8 Arredi e attrezzature varie AUTC FORNITURE

Fornitura di poltrone da dentista  nell'ambito dell'intervento per 

l'adeguamento alla norme anti COVID-19 del Salone Scuola della Sezione di 

Clinica Odontoiatrica del DIBINEM

30/11/2020 1 Claudio Roso 74.000,00€                       

39150000-8 Arredi e attrezzature varie AUTC FORNITURE

Fornitura e posa di arredi urbani per l'allestimento delle aree esterne e della 

corte Ue4 presso il nuovo insediamento universitario Navile in Via Gobetti - 

Bologna.

01/01/2021 1 Anna Vecchi 110.000,00€                     

79822500-7 Servizi di progettazione grafica AUTC SERVIZI
Servizio di stesura grafica e rilievo lotto per progetto Torre Biomedica presso il 

Complesso Ospedaliero S. Orsola – Bologna
01/12/2020 1 Carmen Carrera 56.500,00€                       

32322000-6 Attrezzature multimediali AUTC FORNITURE
Fornitura e installazione di apparati multimediali per l’allestimento delle aule 

site a piano terra presso Palazzo Malvezzi in Via Zamboni n. 22 a Bologna
01/12/2020 2 Cristina Tartari 66.791,80€                       

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI
Incarico professionale per la progettazione architettonica museografica 

definitiva della nuova sede del Museo di via Selmi, 3 in Bologna
01/12/2020 1 Dina Uccelli 74.500,00€                       

48218000-9 pacchetti sw per la gestione licenze CESIA SERVIZI Manutenzione Licenze Microstrategy 31/12/2020 1 Enrico Lodolo 154.000,00€                     

70130000-1 servizio di locazione beni immobili CESIA SERVIZI Servizio disponibilità di locali adibiti a magazzino e piccolo facchinaggio 31/12/2020 1 Enrico Lodolo 60.000,00€                       

33261120-4 microscopi elettronici CESIA FORNITURE Fornitura piattaforma virtuale miscroscopia 31/12/2020 1 Enrico Lodolo 43.795,00€                       

30213100-6 computer portatili CESIA FORNITURE Notebook per progetto Smart Working 31/12/2020 1 Enrico Lodolo 340.250,00€                     Intercent-er

38000000-5
Attrezzature da laboratorio, ottiche e di

precisione
CHIM FORNITURE HPLC-MS 31/12/2020 1 Andrea Garelli 93.224,00€                       

71900000-7 servizi di laboratorio DIMEC SERVIZI Sequenziamento genomi ed esomi 15/01/2021 1 Simone Bugani 300.000,00€                     

33100000-1 Apparecchiature mediche DIMEC FORNITURE Fibroscan 28/02/2021 1 Michela Battistini 75.000,00€                       

38970000-5
Ricerca, sperimentazione e simulatori

tecnico-scientifici
DIBINEM FORNITURE Stimolatore DuoMAG MP-Dual TMS System 01/01/2021 1 Michela Battistini 65.000,00€                       

38970000-5
Ricerca, sperimentazione e simulatori

tecnico-scientifici
DIBINEM FORNITURE Sistema Di Neuronavigazione Cortexplorer 01/01/2021 1 Michela Battistini 55.000,00€                       

38970000-5
Ricerca, sperimentazione e simulatori

tecnico-scientifici
DIBINEM FORNITURE Strumento per preparazione di librerie NGS in singola cellula 31/12/2020 1 Michela Battistini 105.752,00€                     

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI Livello di priorità IMPORTO INTERVENTO

F80007010376202000052 1  €                       89.000,00 
Fornitura e posa in opera di arredi da esterno corte Ue4 e presso il nuovo complesso universitario 

"Navile" in Via Gobetti – Bologna

Motivo per il quale l'intervento non è riproposto

Razionalizzazione delle procedure di acquisto per gli arredi esterni 

del complesso Navile effettuata tramite accorpamento di due 

procedure nella stessa categoria merceologica con conseguente 

annullamento di questa

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

1
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