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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 2021 - 2022 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 17/12/2020 – Richieste di Marzo 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 Edilizia e Sostenibilità – AUTC 

• Area Sistemi e Servizi Informatici - CESIA 

• Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA 

Preso atto  dell’urgenza rappresentata dalle seguenti Aree: 

• Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA per le seguenti acquisizioni: 

o  “Licenze EDU-ZOOM” per un importo complessivo pari ad € 56.099,00 iva 

esclusa per la durata di 12 mesi. L’acquisizione urgente si è resa necessaria in 

quanto le licenze Edu-Zoom, acquisite nel 2020 per garantire a distanza tutte 

le attività didattiche per gli studenti, oltre ai servizi bibliotecari e 
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amministrativi, grazie ad una piattaforma cloud leader mondiale nelle 

moderne comunicazioni aziendali-universitarie, sono prossime alla scadenza 

ma in sede di programmazione tale acquisizione era stata stimata di importo 

inferiore a € 40.000. Visto il perdurare della pandemia e tenuto conto che 

sempre più studenti utilizzano tale piattaforma per il regolare svolgimento 

delle prove scritte degli esami che al momento non si possono effettuare in 

presenza, si è valutato di acquisire servizi aggiuntivi, oltre al rinnovo delle 

licenze stesse, al fine di rendere più completa la fruizione della piattaforma 

Zoom. Al fine di evitare interruzioni dei servizi, entro 15 giorni prima della 

scadenza delle licenze fissata per il 07/04/2021, il CESIA ha avviato una 

procedura ai sensi art. 1 co 2 lettera a) L. 120/2020, di affidamento diretto per 

importo inferiore ad € 75.000. 

o “Apparati di rete in adesione alla nuova convenzione Consip “Reti Locali 7” per 

un importo complessivo di € 90.300 iva esclusa, comprensivo di manutenzione 

per 48 mesi. L’acquisizione urgente si è resa necessaria in quanto in data 

2/12/2020 è stata attivata da Consip la nuova convenzione “Reti Locali 7”, in 

cui sono stati inclusi prodotti compatibili con le nostre esigenze a costi molto 

vantaggiosi per l’Ateneo, sia per la parte hardware che per licenze necessarie. 

Gli attuali sistemi installati infatti non sono più in produzione ma inizialmente 

era stato valutato di prorogare la manutenzione fino a marzo 2022 e valutare 

in corso d’anno le ipotesi di sostituzione; a tal fine il servizio era stato inserito 

nel piano di programmazione 2021-2022 (CUI S80007010376202100041). A 

seguito dell’attivazione di questa nuova convenzione, si è valutato di 

procedere nell’immediato all’acquisto, in modo da non rischiare l’esaurimento 

del massimale previsto come già accaduto in passato. In tale acquisto saranno 

comprese anche le manutenzioni e il mantenimento licenze per i prossimi 

quattro anni. L’importo rientra nelle disponibilità dell’Area e pertanto non 

viene richiesto di utilizzare risorse destinate ad altre acquisizioni. 

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

9 del D.M. 14/2018, in quanto si rende necessario aggiungere tali forniture non 

inserite nell'elenco annuale per i motivi illustrati, sulla base di un autonomo piano 
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finanziario che non utilizzi risorse già previste per altre acquisizioni al momento 

della redazione della programmazione biennale. 

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

1. Area Edilizia e Sostenibilità – AUTC 

Le richieste di modifica riguardano le seguenti acquisizioni: 

I. “Progettazione definitiva ed esecutiva architettonica e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere accessorie e 

complementari alla realizzazione della Torre Biomedica – CUI 

S80007010376202100027” per un valore complessivo stimato dell’appalto 

inizialmente inserito in programmazione di € 52.500,00 (oneri previdenziali e IVA 

esclusa). A seguito della progettazione del servizio e della relativa indagine di mercato 

effettuata dal RUP, è emerso che l’importo originariamente ipotizzato non è sufficiente 

a garantire una prestazione adeguata alle effettive esigenze e che pertanto occorre 

aggiornare l’importo dell’acquisto già inserito in programmazione, portandolo ad € 

74.800,00 (oneri previdenziali e IVA esclusa). L’acquisto trova copertura a valere sulle 

somme a disposizione del quadro economico relativo ai lavori riguardanti le “Opere 

accessorie e complementari alla realizzazione della Torre Biomedica” (riferimento CUI 

L80007010376201800003) e continua ad essere interamente finanziato, anche a 

seguito dell’aumento dell’importo dell’affidamento dell’incarico professionale, 

nell’ambito del quadro economico di progetto. 

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 8, lettera e) del 

D.M. 14/2018, in quanto essa attiene alla variazione del quadro economico di un 

acquisto già contemplato nell’elenco, per il quale si rendano necessarie ulteriori 

risorse.   

II. “Servizio professionale avente ad oggetto la progettazione antincendio del 

complesso di San Giovanni in Monte dell’Università di Bologna in Via De’ Chiari, 8/A 

- Bologna” per un valore complessivo stimato dell’appalto pari ad € 62.435,73 (oneri 

previdenziali e IVA esclusa). Tale acquisto non era stato inserito inizialmente in 

programmazione ma l’esigenza è sopravvenuta a seguito del parere negativo espresso 

dai Vigili del Fuoco in riferimento al progetto di adeguamento antincendio del 
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Complesso precedentemente presentato, con la conseguenza di dover provvedere ad 

una nuova progettazione. Sull’immobile gravano vincoli di vario genere (strutturali, 

impiantistici, edilizi, storico-architettonici, eccetera …) e ciò non consente di rispettare 

uno o più punti delle disposizioni antincendio vigenti. Si rende necessario pertanto 

avvalersi dell’istituto della deroga (ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 151/2011 e art. 6 del 

D.M. 7/8/2012), che consente di sanare situazioni non altrimenti risolvibili prevedendo 

misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente. A 

tal fine, occorre pertanto presentare ai Vigili del Fuoco una domanda di deroga 

corredata di documentazione conforme al D.M. 7/8/2012, a firma di un professionista 

antincendio, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla 

mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche 

che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo. Per questo motivo occorre 

provvedere all’affidamento di un nuovo incarico a professionista antincendio abilitato. 

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

14/2018, 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. 

III. “Fornitura di n. 50 biciclette elettriche dotate di sistema GPS per geo localizzazione 

con personalizzazione Almabike, da utilizzare per la mobilità di servizio del personale 

dell’Università di Bologna” per un valore complessivo stimato dell’appalto pari ad € 

70.000,00 (IVA esclusa). A fine 2020 si era ipotizzato un acquisto di n. 40 biciclette 

elettriche da utilizzare per la mobilità di servizio del personale per un importo inferiore 

ad € 40.000,00 (IVA esclusa). In corso di progettazione della fornitura e della relativa 

indagine di mercato effettuata dal RUP, è emerso che l’importo originariamente 

ipotizzato non è sufficiente per l’acquisizione di biciclette elettriche personalizzate. 

Inoltre, l’indagine effettuata ha appurato che per ammortizzare le spese di un processo 

produttivo per la realizzazione di biciclette su progetto, è necessario mettere in 

produzione un numero minimo di 50 esemplari. 

Il presente acquisto costituisce una misura a sostegno della sostenibilità ambientale, 

che è una delle mission AUTC, e trova pertanto copertura nei fondi assegnati all’Area 

per incentivare e diffondere una cultura istituzionale della sostenibilità. 
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La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 9 del D.M. 

14/2018, 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 di apparati per l’allestimento ed adeguamento tecnologico dell’impianto 

audio video della Sala VIII Centenario dell’Università di Bologna c/o Palazzo Poggi in 

Via Zamboni, 33 – Bologna” per un valore complessivo stimato dell’appalto pari ad € 

150.000,00 (IVA esclusa). L’attuale impianto audio video della sala VIII Centenario è 

ormai obsoleto e non più idoneo alle attuali esigenze. L’impianto video, infatti, è 

insufficiente per la qualità delle immagini mentre l’impianto audio non riesce più a 

garantire una buona chiarezza di ascolto, oltre ad essere completamente carente della 

strumentazione che permetta di attuare web conference. La soluzione ipotizzata 

consiste nella sostituzione del sistema schermo/proiettore con un ledwall di ultima 

generazione con risoluzione in alta definizione, mentre è prevista la sostituzione 

dell’attuale impianto con device in grado di colmare il gap di intelligibilità dovuto alla 

particolare conformazione strutturale della sala.  

L’acquisto non era stato inserito nella programmazione originaria già approvata dal 

Consiglio di Amministrazione in quanto l’esigenza si è palesata solo a fine anno, 

quando il Rettore ha chiesto di adeguare l’impianto audio/video della sala, cogliendo 

l’occasione data dalla sospensione o limitazione delle attività in presenza a causa del 

permanere dell’emergenza sanitaria, che consentirebbe di eseguire la fornitura e sua 

posa in opera senza arrecare particolari disagi. 

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

14/2018, 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. 

V. “Fornitura di apparati multimediali a servizio delle sale operatorie c/o i Padiglioni 4 

e 5 del Policlinico Sant’Orsola per le esigenze didattiche del Dipartimento di Scienze 

Mediche Chirurgiche dell’Università di Bologna” per un valore complessivo stimato 

dell’appalto pari ad € 90.000,00 (IVA esclusa). L’esigenza, che nasce direttamente dal 
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Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche, è emersa solo recentemente in quanto 

si è pensato di cogliere l’occasione data dalla sospensione o limitazione delle attività 

didattiche in presenza a causa dell’emergenza sanitaria per realizzare la fornitura e sua 

posa in opera arrecando il minore disagio possibile alle attività della struttura. La 

richiesta del Dipartimento riguarda la necessità di poter trasmettere le attività che si 

svolgono all’interno delle sale operatorie dei padiglioni 4 e 5 all’interno di alcune aule 

del padiglione 5 per attività didattica o seminariale. Il progetto prevede la posa di 

apparati audio video che si attestino agli armadi multimediali già presenti a servizio 

delle sale operatorie e trasmettano i flussi audio/video in alta definizione verso le aule.  

Il Dipartimento, pur avendo i fondi necessari per l’acquisto, non vi provvede 

autonomamente in quanto la competenza in materia di attrezzature ed impianti 

multimediali è in capo ad AUTC; il Dipartimento si farà tuttavia carico della spesa, 

trasferendo al budget AUTC i necessari fondi. 

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

14/2018, 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. 

VI. “Servizio professionale avente ad oggetto la progettazione definitiva-esecutiva delle 

strutture, degli impianti meccanici, elettrici e speciali (impianti IRAI), le direzioni 

operative (impianti e strutture) e il coordinamento in fase di progettazione ed in fase 

di esecuzione dei lavori di riqualificazione palazzina CRIOF e servizi mensa presso il 

centro didattico sperimentale di Cadriano, Via Gandolfi 19” per un valore complessivo 

stimato dell’appalto pari ad € 55.000,00 (oneri previdenziali e IVA esclusa). Tale 

acquisto non era stato inserito nella programmazione approvata dal Consiglio di 

Amministrazione in quanto originariamente per l’affidamento in questione era stato 

stimato un importo inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa). L’importo della parcella del 

professionista era stato calcolato, utilizzando i parametri di cui al D.M. 17 giugno 2016, 

che costituisce il criterio di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo 

dell'affidamento, su un importo presunto dei lavori pari ad € 700.000,00. L’aumento 

dell’importo lavori ad € 800.000,00 ha fatto sì che, applicando i parametri di cui al 

citato D.M. 17 giugno 2016, l’importo dell’incarico abbia superato la soglia dei 
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40.000,00 euro, rendendo pertanto necessario l’inserimento dell’acquisto nella 

programmazione beni e servizi. 

L’incarico professionale, anche a seguito dell’aumento dell’importo, trova copertura a 

valere sulle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento, senza 

necessità di reperire ulteriori risorse già previste per altre acquisizioni al momento 

dell’adozione della programmazione biennale, rientrando pertanto la richiesta di 

modifica nella fattispecie di cui all’articolo 7, comma 9 del D.M. 14/2018; 

VII. “Servizio di trasloco e facchinaggio, nonché servizio accessorio di smaltimento rifiuti, 

per le esigenze dell’Area Edilizia e Sostenibilità, da realizzarsi con lo strumento 

dell’accordo quadro di cui all’articolo 54 del D. Lgs. 50/2016” per un valore 

complessivo stimato dell’appalto pari ad € 70.000,00 (IVA esclusa). Tale acquisto non 

era stato inserito nella programmazione già approvata dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 17/12/2020 in quanto nel 2019 l’Area Edilizia e 

Sostenibilità aveva aderito alla convenzione Intercent-ER “Facchinaggio e trasloco 5” 

con un ordine di durata triennale e in scadenza ad aprile 2022. Il piano degli acquisti 

per il biennio 2021/2022 prevedeva l’utilizzo di tale contratto per le varie esigenze 

dell’area per il plafond ancora disponibile pari a circa € 70.000,00 (IVA esclusa). 

Tuttavia, nell’ambito delle attività relative al Complesso “Navile” da completare entro 

il 2021, è emersa la necessità di effettuare un intervento particolarmente impegnativo 

il cui costo è stato stimato, dalla ditta affidataria della convenzione Intercent-ER, in 

circa € 70.000,00 (IVA esclusa), esaurendo così il plafond dell’ordine. Si rende 

necessario quindi attivare un nuovo contratto al fine di assicurare l’esecuzione degli 

interventi di facchinaggio per le esigenze AUTC previsti nel 2021. Tale contratto verrà 

gestito tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) poiché non 

vi sono attualmente convenzioni disponibili presso le centrali di committenza.   

Nell’ambito del presente contratto sarà possibile gestire gran parte degli interventi di 

facchinaggio di competenza AUTC legati a cantieri edilizi o ad iniziative del Settore 

Sostenibilità, ma ne saranno esclusi alcuni interventi particolarmente complessi e 

corposi, previsti in Romagna, che verranno gestiti mediante adesione alla convenzione 

Intercent-ER “Trasloco e facchinaggio 5” – Lotto 2 per le Province di Forlì-Cesena, 

Rimini e Ravenna, rinnovata fino al 19/02/2022. 
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La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 9 del D.M. 

14/2018, 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. 

VIII. “Adesione alla Convenzione Intercent-ER “Facchinaggio e trasloco 5” – Lotto 2 

Province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, al fine di acquisire il servizio di 

facchinaggio e trasloco per le esigenze dell’Area Edilizia e Sostenibilità 

dell’Università di Bologna nelle sedi ubicate nei Campus della Romagna” per un 

valore complessivo stimato dell’appalto pari ad € 150.000,00 (IVA esclusa). Nei 

prossimi mesi sono previsti in Romagna vari traslochi, tra cui quello maggiormente 

impegnativo che riguarda il trasferimento del Dipartimento di Ingegneria Industriale 

(DIN) dall’attuale sede sita all’aeroporto di Forlì, alla nuova sede attualmente in via di 

acquisizione. Tale acquisto non era stato previsto inizialmente in programmazione in 

quanto, in sede di sua predisposizione, non ne era ancora stata definita la competenza. 

Solo ad inizio 2021 è stata definita la ripartizione delle competenze, con AUTC che si 

occuperà dei trasferimenti generici e il Dipartimento che si occuperà degli interventi 

di trasloco specialistico vista la complessità delle attrezzature scientifiche da traferire.  

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

14/2018, 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. 

IX. “Fornitura di arredi ufficio per esigenze CRIOF e allestimento mensa presso il centro 

didattico sperimentale di Cadriano, Via Gandolfi 19” per un valore complessivo 

stimato dell’appalto pari ad € 74.000,00 (IVA esclusa). 

Tale acquisto non era stato inserito nella programmazione già approvata dal Consiglio 

di Amministrazione in quanto inizialmente si era ipotizzato di riutilizzare gli arredi 

esistenti. Recentemente è stata effettuata dai tecnici AUTC una ricognizione 

relativamente agli arredi esistenti ma tale esame ha evidenziato che i mobili attuali 

sono solo in minima parte riutilizzabili a causa del loro stato di conservazione. Da qui 

è emersa la necessità di progettare una nuova fornitura di arredi, che si andrà ad 

affiancare a quanto esistente e ancora riutilizzabile. 
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La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 9 del D.M. 

14/2018, 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. 

X. “Acquisto LICENZE impianto TVCC centralizzato di Ateneo per piattaforma 

centralizzata videosorveglianza MILESTONE” per un valore complessivo stimato 

dell’appalto pari ad € 54.000,00 (IVA esclusa). Tale acquisto non era stato inserito nella 

programmazione già approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

17/12/2020 in quanto l’iniziale ipotesi prevedeva l’acquisizione delle licenze e del 

servizio accessorio di manutenzione per la sola durata annuale, per un importo 

complessivo stimato di poco inferiore ai 40.000,00 euro. In seguito all’indagine di 

mercato avviata dal RUP è emerso che l’attivazione del servizio manutentivo per tre 

anni anziché uno risulta particolarmente conveniente, il che ha condotto alla 

valutazione circa l’opportunità di estendere la durata del servizio di manutenzione da 

uno a tre anni rendendo necessaria la richiesta di modifica. 

Tale richiesta rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 9 del D.M. 14/2018, 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. 

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

La richiesta di modifica riguarda esclusivamente la modifica la descrizione dell’acquisto di 

due attrezzature inserite inizialmente in programmazione come segue: 

I. “Picarro Spettrometro” con codice CUI F80007010376202100057 la cui procedura 

assumerà l’oggetto “Analizzatore cavity ring down spectroscopy (crds) per analisi 

isotopica dal carbonio in ch4 e co2 per le esigenze del progetto ERC deepseep”;  

II. “Autosampler” con codice CUI F80007010376202100058 la cui procedura assumerà 

l’oggetto “Acquisizione di una serie di periferiche funzionali all’analisi isotopica del 

carbonio per le esigenze del progetto ERC DeepSeep”. 

Visto  l’articolo 10 dello Statuto di Ateneo; 
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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 del dirigente dell’Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA Rep. 

1558/2021 Prot. n. 59918 del 13/03/2021 e Rep. n. 1302/2021 Prot. n. 47934 del 

02/03/2021, il provvedimento del dirigente dall’Area Edilizia e Sostenibilità – AUTC Rep. 

2043/2021 Prot. n.69764 del 22/03/2021  

 

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 
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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

72253100-4 servizi di assistenza informatica CESIA SERVIZI Licenze EDU-ZOOM 31/03/2021 1 Enrico Lodolo 56.099,00€                      
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

48820000-2 server CESIA FORNITURE Acquisto apparati di rete in adesione a convenzione Consip 31/03/2021 1 Enrico Lodolo 90.300,00€                      
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Progettazione definitiva ed esecutiva architettonica e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere accessorie e 

complementari alla realizzazione della Torre Biomedica.

31/08/2021 1 Carmen Carrera 74.800,00€                      
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Servizio professionale avente ad oggetto la progettazione antincendio del 

complesso di San Giovanni in Monte dell’Università di Bologna in Via dè Chiari, 

8/A - Bologna

31/12/2021 1 Carmen Carrera 62.435,73€                      
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

34422000-7 Biciclette a pedalata assistita elettricamente AUTC FORNITURE

Fornitura di n. 50 biciclette elettriche dotate di sistema GPS per geo 

localizzazione con personalizzazione Almabike, da utilizzare per la mobilità di 

servizio del personale dell’Università di Bologna

30/06/2021 2 Roberto Battistini 70.000,00€                      
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

32322000-6 Attrezzature multimediali AUTC FORNITURE

Fornitura di apparati per l’allestimento ed adeguamento tecnologico 

dell’impianto audio video della Sala VIII Centenario dell’Università di Bologna 

c/o Palazzo Poggi in Via Zamboni, 33 – Bologna

31/08/2021 1 Carmen Carrera 150.000,00€                    
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

34422000-7 Attrezzature multimediali AUTC FORNITURE

Fornitura di apparati multimediali a servizio delle sale operatorie c/o i Padiglioni 

4 e 5 del Policlinico Sant’Orsola per le esigenze didattiche del Dipartimento di 

Scienze Mediche Chirurgiche dell’Università di Bologna

31/08/2021 1 Carmen Carrera 90.000,00€                      
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Servizio professionale avente ad oggetto la progettazione definitiva-esecutiva 

delle strutture, degli impianti meccanici, elettrici e speciali (impianti IRAI), le 

direzioni operative (impianti e strutture) e il coordinamento in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione palazzina 

CRIOF e servizi mensa presso il centro didattico sperimentale di Cadriano, Via 

Gandolfi 19

31/12/2021 1 Monica Pagnetti 55.000,00€                      
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

98392000-7 Servizi di trasloco AUTC SERVIZI

Servizio di trasloco e facchinaggio, nonché servizio accessorio di smaltimento 

rifiuti, per le esigenze dell’Area Edilizia e Sostenibilità, da realizzarsi con lo 

strumento dell’accordo quadro di cui all’articolo 54 del D. Lgs. 50/2016

31/07/2021 1 Carmen Carrera 70.000,00€                      
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

98392000-7 Servizi di trasloco AUTC SERVIZI

Adesione alla Convenzione Intercent-ER “Facchinaggio e trasloco 5” – Lotto 2) 

Province di Forlì- Cesena, Rimini e Ravenna, al fine di acquisire il servizio di 

facchinaggio e trasloco per le esigenze dell’Area Edilizia e Sostenibilità 

dell’Università di Bologna nelle sedi ubicate nei Campus della Romagna

01/05/2021 1 Mara Di Nardo 150.000,00€                    
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

39150000-8 Arredi e attrezzature varie AUTC FORNITURE
Fornitura di  arredi ufficio per esigenze CRIOF e allestimento mensa presso il 

centro didattico sperimentale di Cadriano, Via Gandolfi 19.
31/12/2021 1 Monica Pagnetti 74.000,00€                      

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

72268000-1 Servizi di fornitura di software AUTC SERVIZI
Acquisto LICENZE impianto TVCC centralizzato di Ateneo per piattaforma 

centralizzata videosorveglianza MILESTONE
30/06/2021 1 Fabiana Fini 54.000,00€                      

 5. modifica ex art.7 

comma 9 
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