
 

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

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

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 2021 - 2022 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 17/12/2020 – Febbraio 2021 

 

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; 

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; 

Visto   che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17/12/2020 ha approvato il piano di 

programmazione 2021-2022, con delibera Rep. 138/2021 Prot. n. 0025245 del 04/02/2021; 

Visto   il provvedimento Rep. n. 274 Prot. n. 9802 del 19/01/2021 di attivazione dell’Area Appalti 

e Approvvigionamenti che ha assunto le competenze dell’Area Affari Generali, Appalti e 

Sanità in materia di approvvigionamenti di lavori, forniture e servizi;  

Preso atto che l’Area Appalti e Approvvigionamenti 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 Appalti e 

Approvvigionamenti dalle seguenti strutture: 

• Area Biblioteche e Servizi allo Studio – ABIS  

• Area del Personale – APOS 

• Area Rapporti Imprese, Terza Missione e Comunicazione– ARTEC 

• Area Edilizia e Sostenibilità – AUTC 

• Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA 

• Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria – DISI 

• Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – FaBiT; 

Preso atto  dell’urgenza rappresentata dalle seguenti Aree 
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• Area Biblioteche e Servizi allo Studio – ABIS per “Acquisizione della piattaforma 

Alma per la gestione delle risorse elettroniche e del discovery tool - gestionale 

Alma E only/ Primo VE” presso il fornitore esclusivista Ex Libri Italy Srl, per le 

esigenze del Settore e delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo, al fine 

di garantire il corretto svolgimento dei servizi bibliotecari a supporto delle attività 

di didattica e di ricerca di Ateneo, dall’01/01/2021. L’importo complessivo 

previsto per la fornitura è pari ad € 213.768,00 + iva per la durata minima di 3 

anni, con decorrenza dalla data di effettiva entrata in produzione del sistema; 

l’acquisizione urgente si è resa necessaria a fronte dell’andamento delle 

negoziazioni che hanno permesso di ottenere uno sconto pari al 40% nel caso di 

acquisto concluso entro il 28/12/2020 

• Area Rapporti Imprese, Terza Missione e Comunicazione – ARTEC per 

l’acquisizione di “Servizi finalizzati alla prosecuzione e mantenimento di cinque 

famiglie brevettuale dell’Ateneo in ambito virus oncolitici” per un importo pari ad 

euro 67.106,00 + iva. Tale esigenza è emersa solo nelle ultime settimane del 2020 

a seguito dell’interesse manifestato da parte di investitori e considerata la 

notevole importanza di tali brevetti sia dal punto di vista del potenziale valore 

economico che dal punto di vista della valorizzazione di tecnologie dell’Ateneo 

con impatto in ambito salute. In questo contesto, solo nella seduta di gennaio 

2021 il Consiglio di Amministrazione h autorizza to tale acquisizione. 

L’urgenza rappresentata ha portato all’avvio dei procedimenti di affidamento di ABIS e 

ARTEC anche in assenza di adeguata programmazione nelle more dell’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. Area Appalti e Approvvigionamenti – APAP 

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione che APAP segue per conto dell’Area Rapporti 

Imprese, Terza Missione e Comunicazione – ARTEC ovvero “Servizi di comunicazione per i 

Social Media” per un importo complessivo presunto di € 120.000,00 + iva. Tale acquisto non 

era stato inserito nella programmazione originaria in quanto non si aveva certezza della 

disponibilità dei fondi che sono invece stati reperiti solo nell’ultimo periodo.  
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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 sulla base di un 

autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste per altre acquisizioni al 

momento della redazione della programmazione biennale. 

2. Area del Personale – APOS 

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione di “N. 5 quote per la partecipazione al Master 

SUM – Master universitario di II livello in Management dell’Università e della Ricerca 

2021/2022 attivato dal Politecnico di Milano” per un importo complessivo di € 48.500,00 

iva esente.  

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

poiché solo in tempi recenti si è resa necessaria l’integrazione di una quinta quota per 

partecipazione al Master SUM – Master universitario di II livello in Management 

dell’Università e della Ricerca 2021/2022, che ha comportato un innalzamento della spesa 

oltre i 40.000 euro, non prevedibile alla data di presentazione della programmazione 

acquisti.  

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 sulla base di un 

autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse 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: 

I. “Fornitura e posa in opera di armadi solventi, reagenti e bombole per le esigenze della 

Ue4 e Ue5 presso il nuovo complesso universitario "Navile" in Via Gobetti, 93/2 – Bologna 

– CUI F80007010376202000045” inizialmente inserito in programmazione con un 

importo complessivo presunto pari ad € 400.000,00 iva esclusa. 

II. “Fornitura e posa in opera di armadi solventi, reagenti e bombole per le esigenze della 

Ue6 presso il nuovo complesso universitario "Navile" in Via Gobetti, 93/2 – Bologna – 

CUI F80007010376202100031” inserito in programmazione con un importo complessivo 

presunto pari ad € 160.000,00 iva esclusa nella seconda annualità ovvero nel 2022. 
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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 unità edilizie Ue4, Ue5 e Ue6, che vedeva dapprima la consegna delle unità 

edilizie Ue4 e Ue5 (corpo alto) e solo in un secondo momento l’ultimazione e consegna 

delle unità edilizie Ue5 (corpo basso) e Ue6. 

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

completamento dei locali, si è ritenuto più opportuno razionalizzare le procedure di 

acquisto prevedendo un unico affidamento e accorpando in un unico progetto tutti gli 

arredi necessari all’allestimento degli spazi di laboratorio Ue4 e Ue6. Si rende necessario 

quindi modificare l’acquisto con codice CUI F80007010376202000045 modificandone 

l’oggetto che diventa “Fornitura di armadi tecnici per l’Unità Edilizia 4 del Complesso 

Navile” e aggiornandone l’importo presunto in aumento che passa da € 400.000,00 ad 

€ 574.630,00 iva esclusa, mentre il CUI F80007010376202100031 viene ricompreso 

nell’acquisto precedente.  

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. 

III. “Fornitura e posa in opera di armadi solventi, reagenti e bombole per le esigenze della 

Ue5 presso il nuovo complesso universitario "Navile" in Via Gobetti, 93/2 – Bologna” per 

un importo complessivo presunto pari ad € 74.000,00 + iva.  

A causa dello slittamento della procedura di gara dell’appalto con CUI 

F80007010376202000045 dal 2020 al 2021 è sorta la necessità di acquistare un primo 

lotto di armadi tecnici sufficienti per permettere la messa in funzione di una prima parte 

di laboratori entro metà 2021.   

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. 
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IV. “Servizio di stesura grafica e rilievo lotto per il progetto di restauro del Padiglione 

Gozzadini presso il complesso ospedaliero S. Orsola – Via Massarenti n. 13, 

Bologna” per un importo complessivo presunto pari ad € 44.800,00 iva esclusa.  

Tale acquisto non era stato inserito nella programmazione già approvata dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17/12/2020 in quanto il tecnico aveva 

ritenuto che l’affidamento avesse un importo inferiore ad € 40.000,00 iva esclusa, 

che costituisce la soglia al di sotto della quale non occorre inserire gli acquisti nella 

programmazione beni e servizi. Tuttavia, a seguito della progettazione del servizio 

e della relativa indagine di mercato effettuata dal tecnico, è emerso che l’importo 

originariamente ipotizzato non è sufficiente a garantire una prestazione adeguata 

alle effettive esigenze e che pertanto il nuovo importo, superiore alla soglia dei 

40.000,00 euro iva esclusa, comporta la necessità di inserire l’acquisto nella 

programmazione biennale. 

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 

4. Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA 

La richiesta di modifica riguarda l’accorpamento di due acquisizioni inserite inizialmente in 

programmazione con i seguenti oggetti “Microscopio SEM” per un importo complessivo 

presunto pari ad € 357.000,00 e “Microscopi ottici” per un importo complessivo presunto 

pari ad € 65.000,00. Il coordinatore del progetto ERC “DeepSeep — Deep Serpentinization, 

H2, and high-pressure abiotic CH4” prof. Alberto Vitale Brovarone nel corso della 

progettazione dell’acquisizione ha ritenuto opportuno aggregare i due acquisti per i quali 

inizialmente era previsto di attivare due distinte procedure di affidamento. L’acquisizione 

avrà come oggetto “Fornitura di una piattaforma di microscopia correlativa ottica-

elettronica automatica e semi-automatica nell’ambito dell’allestimento del laboratorio per 

il progetto ERC DeepSeep” per un importo complessivo di € 430.000,00 + iva.  
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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. 

 

 

5. Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria – DISI 

La richiesta di modifica riguarda l’inserimento in programma dell’acquisizione di “N.2 server 

e n.4 pc” per un importo complessivo di € 56.000,00 + iva. L’esigenza, nata successivamente 

alla predisposizione della programmazione del dipartimento, è emersa a seguito della 

stipula di una convenzione con l’Azienda Huawei nel mese di dicembre 2020, unitamente 

al già noto finanziamento del MISE (progetto POC), eventi che hanno reso necessario 

l’acquisto di nuove attrezzature informatiche.  

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 senza utilizzarne altre già previste per 

altre acquisizioni al momento della redazione della programmazione biennale.  

6. Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – FaBiT 

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione di “Reagenti di laboratorio ad uso del 

Dipartimento di Farmacia e biotecnologie” tramite accordo quadro di Ateneo per un 

importo complessivo inizialmente inserito in programma pari ad € 800.000 iva esclusa. A 

seguito di valutazioni successive alla programmazione degli acquisti, in fase di 

progettazione dell’accordo quadro si è ritenuto opportuno inserire in procedura di gara 

prodotti diversi da quelli inseriti inizialmente nel modello di offerta economica ed è quindi 

è emersa la necessità di prevedere un importo aggiuntivo per anche tale tipologia di 

prodotti, innalzando l’importo complessivo ad € 1.400.000,00. 

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; 

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. 

1662/2020 Prot. n. 311999 del 21/12/2020, il provvedimento del Dirigente dell’Area 

Rapporti Imprese, Terza Missione e Comunicazione– ARTEC Rep. 778/2021 Prot. n. 27231 

del 5/02/2021, il provvedimento della Dirigente dell’Area del Personale – APOS Rep. 

1087/2021 Prot. n. 38760 del 19/02/2021, il provvedimento del dirigente dall’Area Edilizia 

e Sostenibilità – AUTC Rep. 1064/2021 Prot. n. 37848 del 18/02/2021, il decreto del 

Direttore del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA Rep. n. 

33/2021 Prot.n. 416 del 21/02/2021, il decreto del Direttore del Dipartimento di 

Informatica - Scienza e Ingegneria – DISI Rep. 26/2021 Prot. 262 del 19/02/2021 e l’estratto 

del verbale del consiglio di Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – FaBiT n. 15/2021 

Prot. n. 662 del 15/02/2021 

 

DISPONE 

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

2021 – 2022 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 

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


PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021 - 2022 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

ACQUISTO AGGIUNTO O 

VARIATO A SEGUITO DI 

MODIFICA 

PROGRAMMA

48610000-7 sistemi di base dati ABIS FORNITURE Alma (Electronic)+ Primo VE + SFX 01/01/2021 1
William Antonio Giovanni 

Faeti
213.768,00€                     

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

79100000-5 Servizi giuridici ARTEC SERVIZI
Servizi e tasse brevettuali per la prosecuzione e mantenimento di cinque 

famiglie brevettuali di titolarità dell'Ateneo nel settore dei virus oncolitici
05/02/2021 1 Marco Degani 67.106,00€                       

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

92400000-5  Servizi di agenzie di stampa APAP SERVIZI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER I SOCIAL MEDIA 20/06/2021 1 Simona Nardini 120.000,00€                     
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

79632000-3 servizi di formazione del personale APOS SERVIZI

N. 5 quote per la partecipazione al Master SUM – Master universitario di II 

livello in Management dell’Università e della Ricerca 2021/2022 attivato dal 

Politecnico di Milano

11/03/2021 1 Elena Bacchetti 48.500,00€                       
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

39150000-8 Arredi e attrezzature varie AUTC FORNITURE Fornitura di armadi tecnici per l’Unità Edilizia 4 del Complesso Navile 01/09/2021 1 Claudio Roso 574.630,00€                     
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

39150000-8 Arredi e attrezzature varie AUTC FORNITURE

Fornitura e posa in opera di armadi solventi, reagenti e bombole per le esigenze 

della Ue5 presso il nuovo complesso universitario "Navile" in Via Gobetti, 93/2 – 

Bologna

01/06/2021 1 Claudio Roso 74.000,00€                       
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Servizio di stesura grafica e rilievo lotto per il progetto di restauro del Padiglione 

Gozzadini presso il complesso ospedaliero S. Orsola – Via Massarenti n. 13, 

Bologna.

01/04/2021 1 Claudio Roso 44.800,00€                       
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

38000000-5
Attrezzature da laboratorio, ottiche e di 

precisione
BIGEA FORNITURE

Fornitura di una piattaforma di microscopia correlativa ottica-elettronica 

automatica e semi-automatica nell’ambito dell’allestimento del laboratorio per 

il progetto ERC DeepSeep

01/12/2020 1 Annunziata Coppola 430.000,00€                     
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

48218000-9 pacchetti sw per la gestione licenze DISI FORNITURE n.2 server con 4 schede grafiche e n. 4 workstation 15/05/2021 1 Lucia Adamo 56.000,00€                       
 2. modifica ex art.7 

comma 8 lettera c 

33696500-0  Reattivi per laboratorio FABIT FORNITURE Reagenti di laboratorio ad uso del Dipartimento di Farmacia e biotecnologie 31/12/2021 1 Valentina Vasina 1.400.000,00€                 
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

1

Prot. n. 0058914 del 12/03/2021 - Provvedimenti dirigenziali 1530/2021


