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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 Maggio 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: 

1. Area Biblioteche e Servizi allo Studio – ABIS 

2. Area Servizi Bologna – ASB 

3. Area Edilizia e Sostenibilità - AUTC 

4. Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA 

5. Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari – DISTAL 

Preso atto della delibera del Consiglio d’Amministrazione Rep. n. 430/2021 Prot n. 132296 del 

31/05/2021 che, in accordo all’articolo 7 comma 8 lett. E, approva la modifica alla 

programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per il “Servizio di prestito, 

restituzione e quick reference per le biblioteche dell'Ateneo” (CUI 

S80007010376201900021) aggiornando il quadro economico per cui il nuovo importo 

massimo stimato dell’appalto è pari ad euro 10.485.716 €, al netto di Iva e/o altre imposte 
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e contributi di legge, di cui euro 5.242.858 €, al netto di Iva e/o altre imposte e contributi 

di legge, per la fase principale; 

Preso atto  dell’urgenza rappresentata dalla seguente Struttura: 

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

l’acquisizione di “Servizi e tasse brevettuali per la prosecuzione e 

mantenimento di cinque famiglie brevettuali di titolarità dell'Ateneo nel 

settore dei virus oncolitici - Tasse di mantenimento, convalide brevetto EP 

e attività di prosecution di brevetti in EP-US-AU-JP-CA-CN-IN” per un 

importo pari ad euro 69.051,00 iva esclusa. A seguito dell’approvazione 

del Consiglio di Amministrazione nella seduta di gennaio 2021 che ha 

autorizzato l’acquisizione di tale servizio, nei mesi successivi sono 

proseguite quasi settimanalmente le interazioni con gli investitori 

coinvolti, che hanno confermato il loro interesse verso i brevetti ed hanno 

iniziato una “due diligence” e una valutazione scientifica molto 

approfondita della tecnologia. Alla luce dei suddetti interessi, nelle more 

di verificare la concretizzazione delle prospettive di valorizzazione emerse 

ad oggi, il Consiglio di Amministrazione ha nuovamente autorizzato nella 

seduta del 30/03/2021 la prosecuzione ed il mantenimento delle 5 famiglie 

brevettuali HSV_2008, HSV_gH, HSV_gB, HSV_gD e HSV_cell, in tutte le 

loro fasi territoriali, con accollo delle spese a carico dell’Ateneo, 

nell’ambito di un limite massimo di spesa di 75.000 Euro + IVA. Lo 

stanziamento ha lo scopo di garantire una tutela brevettuale significativa 

nei prossimi mesi grazie alla quale sarà possibile proseguire i contatti in 

corso per la valorizzazione delle tecnologie. 

L’urgenza rappresentata ha portato all’avvio del procedimento di affidamento di 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 Biblioteche e Servizi allo Studio – ABIS 

La richiesta di modifica riguarda le seguenti acquisizioni 
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a. “Servizio assistenza avanzata ACNP” (CUI S80007010376202100015) per un 

valore complessivo pari ad € 154.000,00 iva esclusa. Inizialmente tale acquisto 

era stato inserito in programmazione per un importo di € 60.000, ma è stato 

necessario rivedere il quadro e l’impegno economico, a fronte di verifiche 

svolte nel corso dell’analisi di fattibilità per lo sviluppo del nuovo applicativo 

ACNP. Si è infatti evidenziata l’esigenza di assicurare l’assistenza in oggetto per 

un più prolungato periodo al fine di permettere una ottimale messa a punto 

del nuovo prodotto e nel mentre fornire una adeguata manutenzione e 

operatività ordinaria dell’attuale applicativo, nonché il relativo passaggio di 

consegne. Dall’iniziale periodo di 9 mesi si passerebbe quindi a 18 mesi (più una 

eventuale proroga di 6 mesi), con un aumento corrispondente dell’importo.  

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. 

b. “Fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche angloamericane e altri 

paesi” per un importo complessivo pari ad € 74.000 iva esclusa. La procedura 

si è resa necessaria per soddisfare l’esigenza di assicurare continuità alla 

fornitura delle monografie scientifiche e didattiche indicate in oggetto, sino ad 

oggi acquistate con contratto stipulato tramite CIPE, in scadenza al 31 maggio 

2021, e nelle more dell’espletamento della gara per la nuova fornitura in 

aggiudicazione presumibilmente entro il terzo trimestre dell’anno in corso. 

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 Servizi Bologna – ASB 

La richiesta di modifica riguarda le seguenti acquisizioni 

a. “Manutenzione periodica strumentale e visiva, e messa a norma di Linee Vita”, 

per un importo presunto del servizio di € 74.999,00 iva esclusa, per una durata 
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minima di 2 anni. Tale acquisto non era stato inserito inizialmente in 

Programmazione perché, il rilevamento da parte di “Servizio di Protezione e 

Prevenzione” ed il reperimento della documentazione allegata sono terminati 

a novembre 2020 con conseguente impossibilità di ASB di verificare l’effettivo 

fabbisogno e inserirlo nel piano 2021.  

b. “Servizi di manutenzione Elementi oscuranti” per un importo presunto del 

servizio di € 74.999,00 iva esclusa per una durata minima di un anno. Tale 

acquisto non era stato inserito inizialmente in Programmazione poiché la 

quantificazione delle azioni e la destinazione delle risorse del “Progetto AULE”, 

approvato all’interno del piano degli obiettivi 2021 dal CDA del 27 gennaio 

2021, è stata definita nel corso del trimestre gennaio-marzo 2021 e portata 

all’attenzione del CDA nella seduta del 27/04/2021 nel riferimento avente ad 

oggetto “Progetto miglioramento aule: resoconto 2020 e azioni previste” 

c. “Riparazione e sostituzione Tende esterne alla Bolognese” per un importo 

presunto del servizio di € 74.999,00 iva esclusa, per una durata minima di un 

anno. Tale acquisto non era stato inserito inizialmente in Programmazione per 

previsioni di importo del contratto inferiori alla soglia prevista dall’art. 21 del 

D.lgs 50/2016 ovvero € 40.000, e la necessità dell’integrazione al piano è stata 

dettata da una più puntuale rilevazione del fabbisogno avvenuta in fase di 

progettazione che ha determinato un aumento dell’importo del contratto da 

affidare. 

d. “Fornitura arredi per progetto aule: Sedute con banchi” (CUI 

F80007010376202000036), inserito in programmazione inizialmente per un 

importo pari ad € 213.500 iva esclusa, a seguito dell’indagine di mercato si 

richiede un aumento per un importo complessivo pari ad € 317.625,00 iva 

esclusa con un piano di realizzazione che prevede l’avvio della fornitura dal 1° 

luglio 2021 anziché dal 1° maggio 2021; per questo motivo il costo graverà per 

sei mesi sull’anno 2021 e i restanti sei mesi sul 2022. 

Le apposite risorse finanziarie necessarie agli approvvigionamenti elencati sono nella 

disponibilità, del budget dell’Area Servizi Bologna - ASB, e quindi vanno a concretizzare 

quell’“autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi 
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finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco”, richiesto 

dall’articolo 7, comma 9 del D.M. 14/2018 per l’affidamento di contratti di forniture o 

servizi  non inseriti nella prima annualità del programma nel caso delle acquisizioni di 

cui ai punti a), b) e c). 

Per il “Progetto Aule” di cui al punto d), nel rispetto dell’articolo 7 comma 8 lett. E si 

rende necessario aggiornare il quadro economico degli acquisti già contemplati 

nell'elenco annuale, senza utilizzare altre risorse già previste per altre acquisizioni al 

momento della redazione della programmazione biennale.  

3. Area Edilizia e Sostenibilità – AUTC 

La richiesta di modifica riguarda le seguenti acquisizioni 

a. “Servizio professionale per la progettazione esecutiva architettonica e 

integrazione delle prestazioni specialistiche per la realizzazione di un edificio da 

destinare a Residenza Universitaria e relativi servizi nel Comparto Battiferro a 

Bologna in Vicolo del Pellegrino” per un valore complessivo stimato 

dell’affidamento pari ad € 53.000,00 (oneri previdenziali e iva 22% esclusa). 

Tale acquisto non era stato inizialmente inserito nella programmazione in 

quanto risultava ricompreso nella convenzione operativa prot. n. 131156 del 

01/10/2018 – Rep. n. 6413/2018, con la quale l’Università di Bologna aveva 

affidato alla Società Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. una serie di 

attività professionali per le esigenze dell’Area Edilizia e Sostenibilità, tra le quali 

rientrava il servizio di “Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e 

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per la “Realizzazione Studentato 

Battiferro – Bologna” (Programma triennale lavori 2018/2020: Anno 2019-

2020) – CUP J37B16000640006. A seguito della liquidazione della società 

Finanziaria Bologna Metropolitana - F.B.M. s.p.a., si è costituita la nuova società 

ART_ER Soc. Cons. p.A, con il compito, tra gli altri, di attuare e promuovere 

iniziative e interventi di interesse generale per il territorio e di razionalizzare 

infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico. I servizi e le attività 

professionali affidati alla società F.B.M. hanno quindi avuto continuità 

nell’ambito della nuova società ART_ER Soc. Cons. Allo stato attuale, ART_ER 

Soc. Cons. p.A. ha rappresentato all’Area Edilizia e Sostenibilità, per le vie brevi, 
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che a causa della mole di attività in corso non è in grado di rispettare le 

tempistiche concordate per l’espletamento dell’attività relativa alla 

progettazione esecutiva della residenza universitaria presso il Comparto 

Battiferro. Al fine di rispettare il cronoprogramma delle attività, si rende 

pertanto necessario affidare il servizio all’esterno in quanto il personale interno 

non ha manifestato interesse ad eseguire la progettazione architettonica e 

dell’impianti meccanici. Il servizio trova copertura a valere sulle somme a 

disposizione del quadro economico del progetto presente nell’elenco triennale 

lavori avente ad oggetto la “Realizzazione Studentato Battiferro - Costruzione 

nuovo edificio per residenza studenti, via della Beverara – Bologna” 

(riferimento CUI L80007010376202000015) e non occorre pertanto reperire 

risorse ulteriori previste per altre acquisizioni.  

b.  “Servizio professionale per la progettazione esecutiva architettonica e 

strutturale ed integrazione delle prestazioni specialistiche per la realizzazione 

della Nuova Residenza Re Viola in Via Filippo Re, 10 a Bologna” per un valore 

complessivo stimato dell’affidamento pari ad € 74.500,00 (oneri previdenziali 

e Iva 22% esclusa). Questo servizio non era stato previsto nella 

programmazione beni e servizi per il biennio 2021/2022 perché pianificato per 

il 2023. Contrariamente alle previsioni, il progetto, può rientrare in una linea di 

finanziamento del MUR nell’ambito della legge n.338/2000. Per poter 

concorrere ai bandi di assegnazione delle risorse e avere maggiori probabilità 

di finanziamento è indispensabile anticipare l’affidamento del servizio di 

progettazione esecutiva dal 2023 al 2021, con la conseguente necessità di 

inserire l’acquisto nella programmazione 2021/2022 – Annualità 2021.  

c.  “Fornitura e installazione di apparati multimediali per aule grandi e di pregio 

(Aula Feste, Aula Armi e Aula Magna) presso Palazzo Malvezzi in Via Zamboni 

n. 22 – Bologna, al fine di un loro adeguamento agli standard audio e video di 

Ateneo per consentire la didattica mista” per un valore complessivo stimato 

dell’appalto pari ad € 74.500,00 (Iva 22% esclusa). L’affidamento rientra 

nell’ambito delle somme a disposizione di un progetto più ampio afferente ad 

un quadro economico unitario, che riguarda i lavori di messa in sicurezza ai fini 
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sismici e consolidamento strutturale derivante dai danni del sisma maggio 2012 

e adeguamento normativo ai fini dell’ottenimento del certificato di prevenzioni 

incendi (CPI) presso Palazzo Malvezzi in Via Zamboni n. 22 – Bologna – CUP 

[J36E13000200001]. Nello specifico, in fase di ultimazione dei lavori, si è 

pensato di utilizzare le economie derivanti dal ribasso di gara per finanziare 

l’acquisto di apparati multimediali, originariamente non previsti nel progetto di 

adeguamento in quanto la diffusione di contenuti multimediali non era così 

fondamentale come lo è oggi dopo la pandemia da SARS COVID –19 che ha 

indotto l’Ateneo ad anticipare molte decisioni in merito alla digitalizzazione 

della didattica e alla sua fruizione in modalità mista da parte degli studenti.  

Tutte le richieste di modifica nei punti a), b), c) rientrano 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. Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA 

La richiesta di modifica riguarda le seguenti acquisizioni: 

a. “Servizio SaaS a supporto dell’applicazione del Regolamento Europeo sulla 

Protezione dei dati personali (GDPR)”. Il servizio richiesto si rende necessario al fine 

della corretta applicazione, da parte dell’Ateneo, del Regolamento Europeo sulla 

protezione dei Dati Personali. Nella fase iniziale il servizio era stato quantificato per 

un importo inferiore a 40.000 € sulla base di quanto richiesto dal CINECA per 

l’utilizzo del software da loro predisposto per la gestione di tutti gli adempimenti in 

materia di protezione dei dati personali e sulla base della volontà di ricorrere a tale 

applicazione. A seguito di ulteriori approfondimenti tecnici e di alcuni confronti con 

altre Università, è emerso che la proposta CINECA non risulta adeguata a gestire in 

modo efficiente ed accurato le direttive imposte dal Regolamento. Si rende 

pertanto necessario acquisire il servizio tramite procedura di gara, che tenuto conto 

degli ulteriori aspetti tecnici emersi determinano un importo di acquisto pari ad €. 

75.000 iva esclusa. 
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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. 

b. Servizi di sviluppo applicativi per la filiera risorse umane (CUI 

S80007010376202100061). Il servizio, era stato inizialmente inserito in 

programmazione per un importo pari ad € 180.000 iva esclusa in quanto calcolato 

sulla base di una richiesta di una sola unità dedicata al servizio di sviluppo 

applicativi. Nel corso della progettazione dell’acquisizione, a seguito di una 

valutazione volta al mantenimento del livello di servizio attuale che prevede 

l’utilizzo di due risorse professionali che garantiscono il presidio dei servizi 

applicativi per la filiera Java (per un totale di minimo 440 giorni uomo per anno), si 

è valutato di richiedere una unità aggiuntiva. Il nuovo importo, risulta pertanto pari 

ad € 360.000 iva esclusa. Restano invariate le modalità di acquisizione dei servizi 

ovvero adesione alla Convenzione Intercent-er attualmente in essere per questa 

tipologia di servizio. 

c. “Fornitura per rinnovo 400 Access Point” (CUI F80007010376202100067) 

L’acquisto, necessario per l’obsolescenza di alcuni apparati access point, era stato 

inizialmente inserito in programmazione per un importo quantificato in € 60.000 

iva esclusa, calcolato sulla base della possibilità di aderire alla Convenzione Consip 

“Reti Locali 7”, che sarebbe divenuta operativa a fine 2020. Questa Convenzione, 

dopo appena 5 mesi dell’attivazione, è stata bloccata a seguito di ricorso al 

Consiglio di Stato da parte di una azienda partecipante e al momento non si hanno 

indicazioni su una possibile riattivazione a breve. L’acquisto, ha assunto il carattere 

dell’urgenza in quanto gli apparati da sostituire permettono la corretta funzionalità 

del sistema centralizzato del servizio wireless per l’Area di Bologna. A seguito di 

un’indagine di mercato, l’importo della fornitura deve essere adeguato. Inoltre, a 

tale necessità si aggiunge la realizzazione di una nuova infrastruttura di rete dati a 

favore dell’Istituti di Studi Superiori per il trasferimento degli studenti nello 

studentato di Piazza Puntoni n.1.  
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L’importo complessivo della fornitura è quindi stato quantificato 

complessivamente in € 210.000 iva esclusa. Tale importo trova copertura sul 

budget CeSIA alla voce coan CA.EA.01.02 “Immobilizzazioni materiali”. 

d. “Servizi Cloud per l’Amministrazione Generale – Ricarica su Microsoft Azure” (CUI 

S80007010376202100049) L’acquisizione in oggetto inserita in programmazione 

per un importo iniziale pari ad € 410.000 iva esclusa, è stata successivamente 

modificata in € 984.000,00 iva esclusa con provvedimento rep. n. 2946 del 

3/05/2021. A seguito dell’attivazione della Convenzione, da parte di CRUI e della 

comunicazione del listino prezzi definitivo, si rende necessario procedere ad una 

ulteriore modifica dell’importo per il servizio quantificato in €. 245.509. L’importo 

complessivo dei servizi Cloud in oggetto per la durata di tre anni, diventa quindi di 

€. 1.229.509 iva esclusa. 

Le richieste di modifica descritte nei punti b), c), d), rientrano nell’ipotesi di cui 

all’articolo 7 comma 8 lett. E, in quanto si rende necessario aggiornare i vari quadri 

economici degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, senza utilizzare altre 

risorse già previste per altre acquisizioni al momento della redazione della 

programmazione biennale. Gli importi inerenti ai servizi di cui sopra trovano 

copertura sul budget CeSIA sulle voci coan CA.EC.02.08 “Acquisto di servizi e 

collaborazioni tecnico-gestionali”, CA.EC.02.11 “Costi per godimento beni di terzi”, 

CA.EA.01.02 “Immobilizzazioni materiali”. 

5. Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL 

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione del “Servizio per la manutenzione 

ordinaria e straordinaria cappe, armadi aspirati, docce e lavaocchi” (CUI 

S80007010376202100032) per un valore complessivo stimato dell’appalto pari ad € 

420.000,00 iva esclusa. 

Inizialmente l’acquisizione del servizio in oggetto era stata inserita in programmazione 

per un periodo pari a 24 mesi e un importo pari ad € 80.000 iva esclusa. A seguito di 

ricognizione interna dei fabbisogni, i referenti per la sicurezza del Dipartimento hanno 

ritenuto di effettuare una mappatura dettagliata degli interventi di manutenzione 

straordinaria da eseguire in urgenza nel 2021. A fronte di questa mappatura è sorta 

l’esigenza di pianificare un servizio dettagliato di manutenzione continua, ordinaria e 
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straordinaria, dei laboratori del Dipartimento, garantendo il massimo presidio e 

interventi tempestivi e puntuali, con sostituzione di eventuali pezzi di ricambio e 

monitoraggio di operatori esperti per il mantenimento in sicurezza dei laboratori. 

Pertanto, si rileva necessario avviare a partire dal 2022 un servizio di importo superiore 

a quanto preventivato per la manutenzione, con un contratto continuativo triennale, 

tale da garantire il massimo controllo possibile del mantenimento in sicurezza degli 

ambienti, con possibilità di rinnovo di pari durata del contratto e di una eventuale 

proroga di ulteriori 12 mesi laddove l’azienda che risulterà aggiudicatrice del triennio 

di servizio si riveli adeguata ed efficace.  

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 

del 26.02.2019; 

Visti    il provvedimento del dirigente dell’Area Rapporti Imprese, Terza Missione e Comunicazione 

– ARTEC Rep. 3165/2021 Prot. n. 116667 del 13/05/2021, il provvedimento della dirigente 

dell’Area Servizi Bologna – ASB Rep. 3382/2021 Prot. 124554 del 21/05/2021, il 

provvedimento del dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità – AUTC Rep. 3355/2021 Prot. 

123596 del 21/05/2021, i provvedimenti del dirigente dell’Area Sistemi e Servizi Informatici 

– CESIA Rep. 3347/2021 Prot. n. 123240 del 20/05/2021, Rep. 3459/2021 Prot. n. 128043 

del 26/05/2021 e Prot. n. 130852 del 28/05/2021; 

Vista   la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL 

Rep. 50/2021 Prot. n. 3893 del 20/05/2021; 

 

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); 
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• 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

9251000-6 servizi biblioteche ABIS SERVIZI Servizio di prestito, restituzione e quick reference per le biblioteche dell'Ateneo 01/09/2021 1 Paolo Albertazzi 10.485.716,00€                 
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

48900000-7 pacchetti software e sistemi informatici vari ABIS SERVIZI Servizio assistenza avanzata ACNP 01/07/2021 1 Alessandra Citti 154.000,00€                       
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

22100000-1 libri, opuscoli e pieghevoli ABIS FORNITURE Fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche angloamericane e altri paesi 30/06/2021 1 Federica Rossi 74.000,00€                         
 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 - Tasse di 

mantenimento, convalide brevetto EP e attività di prosecution di brevetti in EP-US-

AU-JP-CA-CN-IN ( CAMPADELLI_2016_gD;  CAMPADELLI_2016_gB;  

CAMPADELLI_2016_NOUSCOM; CAMPADELLI_2015_gH)

30/06/2021 1 Marco Degani 69.051,00€                         
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

50700000-2
Servizi di riparazione e manutenzione di 

impianti di edifici
ASB SERVIZI Manutenzione periodica strumentale e visiva, e messa a norma di Linee Vita 01/07/2021 1 Eva Rimondi 74.999,00€                         

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

50700000-2
servizi di riparazione e manutenzione di 

impianti di edifici
ASB SERVIZI Servizi di manutenzione Elementi oscuranti 25/06/2021 1 Eva Rimondi 74.999,00€                         

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

50700000-2
servizi di riparazione e manutenzione di 

impianti di edifici
ASB SERVIZI Riparazione e sostituzione Tende esterne alla Bolognese 01/07/2021 1 Eva Rimondi 74.999,00€                         

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

39150000-8 arredi e attrezzature varie ASB FORNITURE Fornitura arredi per progetto aule: Sedute con banchi 01/07/2021 1 Eva Rimondi 317.625,00€                       
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Servizio professionale per la progettazione esecutiva architettonica e integrazione 

delle prestazioni specialistiche per la realizzazione di un edificio da destinare a 

Residenza Universitaria e relativi servizi nel Comparto Battiferro a Bologna in 

Vicolo del Pellegrino.

31/07/2021 1 Cristina Tartari 53.000,00€                         
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Servizio professionale per la progettazione esecutiva architettonica e strutturale 

ed integrazione delle prestazioni specialistiche per la realizzazione della Nuova 

Residenza Re Viola in Via Filippo Re, 10 a Bologna.

31/07/2021 1 Cristina Tartari 74.500,00€                         
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

 32322000-6  Attrezzature multimediali AUTC FORNITURE

Fornitura e installazione di apparati multimediali per aule grandi e di pregio (Aula 

Feste, Aula Armi e Aula Magna) presso Palazzo Malvezzi in Via Zamboni n. 22 – 

Bologna, al fine di un loro adeguamento agli standard audio e video di Ateneo per 

consentire la didattica mista.

30/06/2021 1 Cristina Tartari 74.500,00€                         
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

72230000-6 servizi di sviluppo software personalizzati CESIA SERVIZI
Servizio SaaS a supporto dell’applicazione del Regolamento Europeo sulla 

Protezione dei dati personali (GDPR).
30/06/2021 1 Enrico Lodolo 75.000,00€                         

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

72230000-6 servizi di sviluppo software personalizzato CESIA SERVIZI Servizi di sviluppo applicativi per la filiera risorse umane 01/07/2021 1 Enrico Lodolo 360.000,00€                       
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

32000000-3 apparati-affini CESIA FORNITURE Fornitura per Rinnovare 400 ACCESS POINT  per nuovo controller 01/07/2021 1 Enrico Lodolo 210.000,00€                       
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

72253100-4 servizi di assistenza informatica CESIA SERVIZI Servizi Cloud per Amministrazione Generale - ricarica su MICROSOFT ed AZURE 30/06/2021 1 Enrico Lodolo 1.229.509,00€                   
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

50000000-5 Servizi di riparazione e manutenzione DISTAL SERVIZI
Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria cappe, armadi aspirati, 

docce e lavaocchi
31/07/2021 1 Maria Elena Turchi 420.000,00€                       

 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 
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