
 

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 – Progetto Analogico/Digitale (ADLAB) per la 

valorizzazione dei fondi culturali e del patrimonio librario e documentario dell’Ateneo di 

Bologna a cura del FICLIT 

 

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; 
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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 

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. 602/2021 prot. n. 164842 del 21/06/2021 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; 

Visto   il Decreto Rep. 546 del 30 novembre 2020, adottato dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e per il Turismo di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha 

destinato una quota di € 30.000.000,00 alla promozione degli investimenti e degli interventi 

previsti dal Fondo Cultura;  
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Visto   l’Avviso del Segretario Generale del Ministero della Cultura pubblicato in data 20/05/2021, 

relativo alla presentazione di domande di contributo a favore di proposte progettuali da 

finanziare tramite le risorse del Fondo Cultura;  

Considerato  che può essere riconosciuto un finanziamento fino all’80% dei costi ammissibili dei progetti 

finanziati, corrispondente a un ammontare non inferiore a € 100.000,00 e non superiore a 

€ 1.000.000,00, laddove la parte rimanente, pari ad almeno il 20% dei costi, costituisce il 

cofinanziamento obbligatorio che deve essere garantito dal Soggetto Proponente;  

Preso atto  che in data 08/07/2021 l’Ateneo, tramite il Settore Programmi e Progetti Nazionali e 

d’Ateneo – Area della Ricerca, ha avviato una verifica presso le strutture interessate a 

partecipare all’Avviso, dalla quale è risultato che la prof.ssa Francesca Tomasi ha 

manifestato interesse a presentare un Progetto dal titolo “Analogico/Digitale (ADLAB) per 

la valorizzazione dei fondi culturali e del patrimonio librario e documentario dell’Ateneo di 

Bologna”;  

Considerato che la proposta prevede la partecipazione, oltre al FICLIT in qualità di Dipartimento capofila, 

dei Dipartimenti LILEC, DBC, DISCI, DSG nonché della Biblioteca Universitaria di Bologna 

dell’Area amministrativa Biblioteche e Servizi allo Studio (ABIS) e del Sistema Bibliotecario 

d’Ateneo (SBA), del Centro Internazionale di Studi Umanistici “Umberto Eco” (CUE);  

Considerato che il Progetto prevede costi complessivi per UNIBO pari ad € 475.000 e che il 

cofinanziamento di UNIBO ammonta a € 126.000;  

Accertato  che, ai soli fini della partecipazione all’Avviso in argomento, si rende necessaria una 

garanzia sullo stanziamento di ateneo registrato in sede di budget 2021-2023 per € 

161.250,00 al vincolo nr. 16/2021 per la copertura contabile degli acquisti superiori ad € 

40.000 previsti dal Progetto e che saranno inseriti nel piano di programmazione 2021-2022;  

Considerato che la domanda di finanziamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante del 

Soggetto Proponente deve essere presentata entro le ore 13:59 del giorno 31 agosto 2021 

utilizzando esclusivamente l’applicazione informatica predisposta da Cassa depositi e 

prestiti S.p.A. e con allegato il piano di programmazione acquisti di beni e servizi 2021/2022; 
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Visto   che il progetto prevede gli acquisti di importo superiore ad € 40.000 di seguito elencati da 

inserire appositamente nel piano di programmazione 2021/2022: 

1. N. 1 scanner microfilm per Laboratorio Digitalizzazioni – Adlab per un importo 

massimo presunto pari ad € 77.049,00 oltre iva. L’acquisto trova copertura sui fondi del 

dipartimento “PROGETTO ECCELLENZA FICLIT-vincolo 16500/2021” e sui fondi posti a 

garanzia Vincolo n. 16/2021 del Bilancio di Ateneo; 

2. Servizio Metadatazione Dublin Core per varie tipologie documentarie del patrimonio 

culturale Unibo per un importo massimo presunto pari ad € 49.385,00 oltre iva. 

L’acquisto trova copertura sui fondi posti a garanzia Vincolo n. 16/2021 del Bilancio di 

Ateneo; 

3. Servizio digitalizzazione/indicizzazione del fondo antico della Biblioteca Giuridica "A. 

Cicu" per un importo massimo presunto pari ad € 63.115,00 oltre iva. L’acquisto trova 

copertura sui fondi posti a garanzia Vincolo n. 16/2021 del Bilancio di Ateneo. 

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

poiché si aggiungono acquisti sulla base di un autonomo piano finanziario, la cui 

programmazione è subordinata all’ammissione a finanziamento del Progetto. La copertura 

finanziaria degli acquisti inseriti nel piano della programmazione 2021-2022 è garantita per 

€ 70.000 dai fondi del progetto di Eccellenza del FICLIT (vincolo 16500/2021) e per € 

161.250,00 dal vincolo 16/2021 sullo stanziamento del bilancio di ateneo. La garanzia sul 

vincolo 16/2021 è necessaria ai soli fini della presentazione del Progetto in quanto la 

copertura finanziaria degli acquisti sarà garantita dal finanziamento del Fondo Cultura in 

caso di ammissione del Progetto, oltre alle risorse già disponibili al vincolo 16500/2021 sul 

budget del FICLIT;  

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; 

Vista   la richiesta di modifica alla programmazione biennale pervenuta all’Area Appalti e 

Approvvigionamenti dal Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica con decreto 

124/2021 prot. n. 1189 del 7/08/2021; 
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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) 

 

 

 

 

Allegato 1. Scheda riepilogativa delle acquisizioni inserite in programmazione 

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


PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021 - 2022 Allegato 1. Scheda riepilogativa delle  acquisizioni inserite in programmazione

CPV CATEGORIA MERCEOLOGICA
STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA

SETTORE

(Forniture/Servizi)
CUI 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

38000000-5
attrezzature da laboratorio, ottiche e 

di precisione
FICLIT FORNITURE F80007010376202100100 SCANNER MICROFILM PER LABORATORIO DIGITALIZZAZIONI - ADLAB 01/04/2022 1 Luana Izzo 77.049,00€                        

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

72512000-7 Servizi di conservazione digitale FICLIT SERVIZI S80007010376202100084
SERVIZIO METADATAZIONE DUBLIN CORE PER VARIE TIPOLOGIE 

DOCUMENTARIE DEL PATRIMONIO CULTURALE UNIBO
01/04/2022 1 Luana Izzo 49.385,00€                        

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

72512000-7 Servizio di gestione dei documenti FICLIT SERVIZI S80007010376202100085
SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE/INDICIZZAZIONE DEL FONDO ANTICO DELLA 

BIBLIOTECA GIURIDICA "A. CICU"
01/04/2022 1 Stefano Santarsiere 63.115,00€                        

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

1

Prot. n. 0199853 del 24/08/2021 - Provvedimenti dirigenziali 5395/2021


