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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 Aprile 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. 

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 
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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 di Campus di Cesena e Forlì - ACCF 

• Area di Campus di Ravenna e Rimini - ACRR 

• Area Servizi Bologna – ASB 

• Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA 

• Dipartimento di chimica industriale "Toso Montanari" – CHIMIND 

• Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione "Guglielmo 

Marconi" – DEI 

• Dipartimento di Psicologia "Renzo Canestrari" – PSI 

• Azienda Agraria – AUB; 
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Preso atto  dell’urgenza rappresentata dalle seguenti Strutture: 

o Area di Campus di Cesena e Forlì – ACCF per l’acquisizione del “Servizio di 

supporto alle attività di front office, movimentazione e prestito libri presso la 

biblioteca centrale ‘Leon Battista Alberti’ del campus di Cesena” per un 

importo complessivo pari ad € 134.483,38 iva esclusa dal 01/05/2021 fino al 

31/12/2021. Il servizio in questione sarebbe dovuto rientrare nella procedura 

comunitaria “Servizio di prestito restituzione quick reference per le biblioteche 

dell’Ateneo” – CUI S80007010376201900021, finalizzata all’acquisizione del 

servizio di front office bibliotecario per tutte le biblioteche d’Ateneo. A causa 

della situazione pandemica tutt’ora in corso tale procedura ha subito uno 

slittamento in avanti per cui si prevede di avviare il nuovo servizio all’inizio del 

2022. L’attuale contratto per il servizio di supporto al front office bibliotecario 

presso la Biblioteca Centrale “Leon Battista Alberti” del Campus di Cesena, è 

in scadenza il 30/04/2021, di conseguenza è emersa la necessità di adottare 

una soluzione ponte urgente al fine di consentire la prosecuzione del servizio 

fino all’avvio dello stesso nell’ambito della gara d’Ateneo. L’acquisizione trova 

copertura sui fondi dell’Unità analitica Campus Cesena Progetto 

BDG_CAMPUS_CE_SERV_BIB, Voce COAN CA.EC.02.08.08.11.02 Altri servizi. 

o Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione 

"Guglielmo Marconi" – DEI per l’acquisizione della “Licenza Campus MatLab” 

per un importo complessivo pari ad € 80.076,00 iva esclusa. La necessità di 

procedere alla richiesta di modifica della programmazione è emersa in ragione 

del fatto che nel 2020 l’acquisto era stato previsto in capo ad altra struttura, 

ma per le ragioni indicate nella propria determina a contrarre Rep. 479/2021 

prot. 81733 del 31/03/2021 non era stato concluso. Considerata la scadenza 

dell’attuale licenza al 31/03/2021 la struttura ha operato in urgenza per 

garantire la continuità dei servizi e della licenza per non interromperne 

l’utilizzo a scopo didattico. L’importo economico complessivo dell’appalto 

trova copertura finanziaria nelle disponibilità a bilancio delle Strutture che 

hanno manifestato l’esigenza di utilizzo della licenza indicata, nelle more della 

specifica ripartizione dei costi. 
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L’urgenza rappresentata ha portato all’avvio dei procedimenti di affidamento di ACCF e del 

DEI 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 Biblioteche e Servizi allo Studio – ABIS 

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione del “Digital library management system: 

DSpace GLAM, servizi di gestione e archiviazione del patrimonio digitalizzato” per un 

valore complessivo pari ad € 150.000,00 oltre iva. Inizialmente tale acquisizione non 

era stata inserita nel piano biennale ma, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al 

Covid-19, è necessario sia incrementare la disponibilità di contenuti digitali necessari 

alle attività di ricerca e di didattica sia potenziare le modalità di fruizione a distanza 

delle collezioni delle biblioteche, al fine di limitare il più possibile la mobilità a tutela 

della salute pubblica, in ottemperanza alle disposizioni normative in essere. A tale 

scopo è necessario acquisire un’infrastruttura di archiviazione e fruizione con 

funzionalità più avanzate di quella esistente oramai obsoleta, per l’accesso e la 

preservazione di materiali digitalizzati al fine di consentire pieno e completo 

svolgimento della didattica e della ricerca da remoto.  

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. 

2. Area di Campus di Ravenna e Rimini – ACRR 

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione di una “Fornitura n. 73 PC per Laboratorio 

Informatico c/o sede Alberti 2.7” per un valore complessivo pari ad € 40.544,200 oltre 

iva. Tale acquisizione era stata inserita nel piano di programmazione del biennio 

2020/2021 con codice CUI F80007010376201900161 ma il Campus di Rimini non aveva 

potuto procedere entro l’anno 2020 all’acquisizione di n. 73 PC per l’allestimento del 

nuovo Laboratorio Informatico Green Lab presso la sede Alberti 2.7 del Campus a causa 

della posticipata attivazione della convenzione Consip “Pc Desktop e workstation” 

all’anno 2021. Nel corso del mese di marzo 2021 la convenzione è stata regolarmente 
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attivata e per questo motivo si rende necessario riprogrammare nell’anno 2021 

l’acquisto di n. 73 Personal Computer per l’allestimento del laboratorio informatico 

Green Lab. L’importo stimato per l’acquisizione dei 73 Personal Computer, in base ai 

costi indicati nella nuova Convenzione Consip è stato rideterminato dal Settore Servizi 

Informatici del Campus in euro 40.544,20 iva esclusa, per un ammontare complessivo 

di euro 49.544,20, che trova copertura sul conto UA.A.CAMP.CAMPRARN.RN, 

PROGETTO BDF19SSI39, Vincolo 2021/11422 Voce COAN CA.EA.01.02.08.04.03 Altre 

attrezzature informatiche. 

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. 

3. Area Servizi Bologna – ASB 

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione del servizio di “Verifica Statica delle 

alberature presenti in alcune aree verdi dell'Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna” per un importo presunto dell’appalto pari ad € 49.503,05 oltre iva, per una 

durata minima di un anno. Tale acquisto non era stato inserito inizialmente in 

Programmazione in quanto si prevedeva che l’importo del contratto fosse inferiore alla 

soglia prevista di cui all’art 21 del D.lgs 50/2016. Successivamente, durante la fase di 

progettazione, si è rilevato come l’ammontare previsto per l’affidamento del servizio 

fosse in realtà superiore alla soglia citata e di conseguenza è emersa la necessità di 

aggiungere tale acquisto al piano di programmazione. Le risorse finanziarie necessarie 

all’approvvigionamento in parola, trovano disponibilità nel bilancio dell’Area a valere 

sulla voce COAN CA.EC.02.08.08.11.02 altri servizi del budget 2021. In tal modo 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 che non 

utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della 

formazione dell’elenco così come richiesto dalla norma sopra richiamata. 

4. Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA 

La richiesta di modifica riguarda le seguenti acquisizioni: 
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a) Servizi Cloud (Azure) per l’Amministrazione Generale. Il servizio era stato inserito in 

programmazione con codice CUI S80007010376202100049 per un importo 

complessivo pari ad € 410.000,00 oltre iva. A seguito dell’emergenza per la 

pandemia da COVID-19, l’Università di Bologna ha posto e sta tuttora ponendo in 

essere una serie di misure straordinarie per favorire la fruizione di servizi on-line 

relativi a didattica, ricerca e smart working che attualmente si appoggiano su 

infrastrutture Microsoft (videoconferenza, condivisione contenuti, servizi in Cloud). 

L’accordo quadro sottoscritto tra Microsoft e la Fondazione CRUI attualmente 

vigente scadrà il prossimo 31 maggio 2021, per cui CRUI ha proceduto con una gara 

europea per l’individuazione del fornitore a copertura del triennio 2021-2024. 

L’Ateneo di Bologna, che già aveva aderito all’accordo quadro attualmente vigente, 

nel corso dell’anno 2020, a seguito delle sopravvenute condizioni derivanti 

dall’emergenza COVID-19, ha dovuto ampliare i servizi su Cloud Azure richiesti per 

far fronte all’impossibilità di utilizzo di risorse fisiche nei vari Dipartimenti e 

Laboratori, sia per Ricerca che per Didattica, nonché per l’organizzazione di alcuni 

eventi, come le giornate dell’Orientamento tenutesi quest’anno in forma virtuale. 

Inoltre nel mese di dicembre 2020 si è deciso di utilizzare i servizi Cloud Azure anche 

per il servizio di smart working per il personale universitario che attualmente è 

utilizzato da circa 300 persone al giorno.  

Il costo annuale dei servizi Cloud (Azure) ad oggi, è quindi incrementato a causa del 

cambio del metodo di conteggio delle licenze (nella nuova Convenzione CRUI-

MICROSOFT non è più prevista una base di licenze fornite a titolo gratuito) e 

dell’aumento dei servizi utilizzati su Azure e ammonta a circa € 328.000, 00 oltre 

iva, per un valore complessivo stimato dell’appalto nei tre anni di validità 

dell’Accordo CRUI-MICROSOFT (2021-2024) pari ad € 984.000,00 iva esclusa. 

b) Servizio di sviluppo applicativi e gestione dati a supporto della ricerca e della terza 

missione. 

Il servizio inserito in programmazione con codice CUI S80007010376202100062 per 

un importo complessivo pari ad € 170.100,00 oltre iva necessita di essere 

incrementato, in quanto in sede di richiesta preliminare del progetto di adesione 

alla Convenzione Intercenter-ER), si è valutato di acquisire una unità in più rispetto 
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a quella preventivata, tenuto anche conto che nel corso del presente anno non si 

procederà al rinnovo del servizio di sviluppo CRM. Il costo complessivo è 

quantificato per tre anni in € 340.200 (iva esclusa). 

Gli importi inerenti ai servizi di cui sopra trovano copertura sulla voce coan 

CA.EC.02.08 “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali” budget CESIA. 

Entrambe le richieste di modifica rientrano 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 chimica industriale "Toso Montanari" – CHIMIND 

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione del “Servizio di trasferimento delle 

strumentazioni di risonanza magnetica nucleare (NMR) dalle sedi di Viale Risorgimento, 

4 e Via Selmi, 3 a Via Gobetti, 93, Bologna” per un valore complessivo pari ad € 

120.000,00 oltre iva. 

La modifica della programmazione si rende necessaria in quanto inizialmente tale 

servizio era stato ricompreso in un servizio più ampio di trasloco specialistico, in vista 

del trasferimento dei laboratori del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso 

Montanari” e del Dipartimento di Chimica “Ciamician” al complesso Navile. Nel corso 

della progettazione di gara per l’acquisizione del servizio di trasloco specialistico è 

emersa la necessità di gestire separatamente il trasloco di attrezzature specialistiche 

quali NMR spettrometri di risonanza magnetica nucleare (NMR) dalle sedi di Viale 

Risorgimento 4 (Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”, CHIMIND) e Via 

Selmi 3 (Dipartimento di Chimica “G. Ciamician”, CHIM) alla nuova sede presso il plesso 

Navile-Battiferro, Via Gobetti 93, Bologna. Il servizio prevede lo spostamento di n. 4 

spettrometri con spegnimento dei magneti superconduttori, messa in sicurezza, 

trasporto, installazione e riaccensione dei magneti superconduttori e delle relative 

consolle di controllo. Le risorse finanziarie necessarie per l’acquisizione del servizio 

trovano copertura sul conto CA.EC.02.08.08.11.02 Altri servizi Progetto 

TRASLOCO_NAVILE vincolo nr. 10888.  

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, 

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  

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

acquisizioni al momento dell’adozione della programmazione biennale. 

6. Dipartimento di Psicologia "Renzo Canestrari" – PSI 

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione di una “Fornitura di attigrafi atti alla 

rilevazione della misurazione dei parametri di un campione di adolescenti” per un valore 

complessivo pari ad € 201.800,00 oltre iva. L’esigenza dell’acquisto è stata manifestata 

dalla Prof.ssa Elisabetta Crocetti successivamente all’approvazione della 

programmazione degli acquisti da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 17/12/2020 in quanto l’aggiudicazione del progetto di ricerca HORIZON 2020-ERC 

dal titolo “Managing Identities in Diverse Societies: A Developmental Intergroup 

Perspective with Adolescents”, è stata comunicata nella seduta del Consiglio di 

Dipartimento del 18/12/2020. A seguito dell’erogazione del finanziamento ricevuto 

dalla Comunità Europea per il progetto di ricerca HORIZON 2020-ERC IDENTITIES (Grant 

Agreement n. 101002163) è emersa, quindi, l’esigenza di acquistare n. 500 Attigrafi per 

le attività previste dal progetto stesso. 

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

D.M. 14/2018, che prevede la possibilità di aggiungere 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. 

7. Azienda agraria – AUB 

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione di macchine e attrezzature agricole così 

dettagliate:  

• trattrice agricola 190-210 hp di importo stimato pari ad € 140.000 oltre iva; 

• trattrice agricola 295-315 hp di importo stimato pari ad € 170.000 oltre iva; 

• mietitrebbiatrice di importo stimato pari ad € 195.000 oltre iva; 

• botte liquame di importo stimato pari ad € 45.000 oltre iva. 

Le macchine e attrezzature agricole sopra elencate sono dotate dei requisiti tecnici 

necessari per potere usufruire dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 1 co. 1051-1065 

della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. legge di Bilancio 2021) recante “Bilancio 

di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 
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2021-2023” che comporta un beneficio fiscale, in termini di credito d’imposta, pari ad 

un risparmio di spesa del 50% sul costo delle macchine e attrezzature agricole qualora 

acquistate nell’ambito dell’attività commerciale. Inoltre sono dotate di requisiti tecnici 

che comportano la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, che 

assicurano il miglioramento delle lavorazioni e della loro produttività ed un più elevato 

ed efficace livello di sicurezza sul lavoro. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella pratica 10/08 della seduta del 27 aprile 2021, 

verificati il beneficio fiscale nonché i benefici tecnico/produttivi e di sicurezza derivanti 

dagli acquisti in corso d’anno delle suddette macchine e attrezzature agricole, dopo 

verifica di insufficienza della disponibilità di budget dell’Azienda Agraria per l’esercizio 

finanziario 2021, ha autorizzato una integrazione della disponibilità quantificata in una 

percentuale pari all’aliquota del credito di imposta riconosciuto, ossia il 50% 

dell’importo, IVA esclusa, risultante al termine delle procedure di acquisto, che verrà 

successivamente recuperato dall’Ateneo tramite compensazione all’atto del 

pagamento delle imposte e tasse dovute all’Erario. Questo comporta che le macchine 

e attrezzature agricole saranno acquistate nell’ambito dell’attività commerciale 

dell’Azienda Agraria sui fondi del progetto SPP-F9 – capitolo di spesa CA.EA. 

01.02.02.04 “Macchine e attrezzature agricole”. 

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

D.M. 14/2018, che prevede la possibilità di aggiungere 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. 

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

2674/2021, Prot. n. 95881 del 19/04/2021, il provvedimento della dirigente dell’Area di 

Campus di Cesena e Forlì – ACCF Rep. n. 2532/2021 Prot. n. 89345 del 12/04/2021, il 

provvedimento del dirigente dell’Area di Campus di Ravenna e Rimini – ACRR Rep. 

2671/2021, Prot. n 95841 del 19/04/2021, il provvedimento della dirigente dell’Area Servizi 
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Bologna – ASB Rep. 2615/2021 Prot. 93950 del 15/04/2021, il provvedimento del dirigente 

dell’Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA Rep. 2858/2021 Prot. n. 102742 del 

28/04/2021; 

Visti   il decreto del Direttore del Dipartimento di chimica industriale "Toso Montanari" – 

CHIMIND Rep. 47/2021 Prot. n. 773 del 08/04/2021, il decreto del Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" 

– DEI Rep. 20/2021 Prot. n. 844 del 20/04/2021, il decreto del Direttore del Dipartimento 

di Psicologia "Renzo Canestrari" – PSI Rep. n. 111/2021 Prot. n. 1111 del 22.04.2021, il 

decreto del Direttore dell’Azienda Agraria – AUB Rep. 3/2021 Prot. 672 del 28/04/2021  

 

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

48900000-7 Pacchetti software e sistemi informatici vari ABIS FORNITURE Digital library management system: DSpace GLAM 01/06/2021 1 Marialaura Vignocchi 150.000,00€                     
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

92510000-9 Servizi di biblioteche e archivi. ACCF SERVIZI
Servizio di supporto alle attività di front office, movimentazione e prestito libri 

presso la biblioteca centrale “Leon Battista Alberti” del campus di Cesena
01/05/2021 1 Angela Maria Politi 134.483,38€                     

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

30213000-5 Personal Computer ACRR FORNITURE Fornitura n. 73 PC per Laboratorio Informatico c/o sede Alberti 2.7 01/09/2021 1 Luigi Falco 40.544,20€                       
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

90714600-1 Servizi di controllo sicurezza ambientale ASB SERVIZI
Verifica Statica delle alberature presenti in alcune aree verdi dell'Alma Mater 

Studiorum - Università di Bologna
03/05/2021 1 Antonella Maiorino 49.503,05€                       

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

72253100-4 Servizi di assistenza informatica CESIA SERVIZI Servizi Cloud per Amministrazione Generale - ricarica su MICROSOFT ed AZURE 01/06/2021 1 Enrico Lodolo 984.000,00€                     
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

72230000-6 servizi di sviluppo software personalizzati CESIA SERVIZI
Servizio di sviluppo applicativi e gestione dati a supporto della Ricerca e della 

Terza Missione
01/06/2021 2 Enrico Lodolo 340.200,00€                     

 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

50410000-2

Servizi di riparazione e manutenzione di 

apparecchiature di misurazione, collaudo e 

prova

CHIMIND SERVIZI

Servizio di trasferimento delle strumentazioni di risonanza magnetica nucleare 

(NMR) dalle sedi di Viale Risorgimento, 4 e Via Selmi, 3 a Via Gobetti, 93, 

Bologna

01/07/2021 1 Rossella Porcaro 120.000,00€                     
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

48980000-1 Linguaggi e strumenti di programmazione DEI FORNITURE Licenza Campus MatLab 01/04/2021 1 Barbara Di Placido 80.076,00€                       
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

33000000-0
Apparecchiature mediche, prodotti 

farmaceutici e per la cura personale
PSI FORNITURE

Acquisto di attigrafi atti alla rilevazione della misurazione dei parametri di un 

campione di adolescenti
30/10/2021 1 Teresa Maria Libonati 201.800,00€                     

 2. modifica ex art.7 

comma 8 lettera c 

16700000-2 Trattori AUB FORNITURE Trattrice agricola 190-210 hp 01/10/2021 1 Cesare Miriello 140.000,00€                     
 2. modifica ex art.7 

comma 8 lettera c 

16700000-2 Trattori AUB FORNITURE Trattrice agricola 295-315 hp 01/10/2021 1 Cesare Miriello 170.000,00€                     
 2. modifica ex art.7 

comma 8 lettera c 

16000000-5 Macchinari agricoli AUB FORNITURE Mietitrebbiatrice 01/10/2021 1 Cesare Miriello 195.000,00€                     
 2. modifica ex art.7 

comma 8 lettera c 

16000000-5 Macchinari agricoli AUB FORNITURE Botte liquami 01/07/2021 1 Luana Imbastaro 45.000,00€                       
 2. modifica ex art.7 

comma 8 lettera c 
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