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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 luglio e agosto 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 

imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un 
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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 il 13 giugno 2021 è terminato il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica e 

che pertanto le deleghe conferite ad altri Organi di Ateneo sono decadute; 

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 e che la delega è divenuta operativa a partire dalla pubblicazione 

della delibera sul Bollettino di Ateneo avvenuta il 15 luglio u.s.; 

Tenuto conto dei tempi tecnici per la raccolta delle proposte di modifica al piano dalle Strutture di Ateneo 

e del periodo feriale di sospensione delle attività durante il mese di agosto; 

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; 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/07/2021, pratica punto o.d.g. n. 14/4 

ha approvato l’inserimento nel piano di programmazione dell’acquisizione del “Servizio di 

gestione del magazzino presso il nuovo plesso Navile-Battiferro Via Gobetti, 93, Bologna” 

per un importo di 160.000,00 Iva esclusa da affidare a cura del Dipartimento di Chimica 

Industriale “Toso Montanari” e che questo deve essere quindi incluso nell’elenco delle 

modifiche al piano;  

Preso atto che diverse strutture durante il periodo di riassetto istituzionale connesso al nuovo 

mandato del Consiglio di Amministrazione, hanno avuto la necessità di procedere con 

l’affidamento di servizi e forniture nelle more del successivo adeguamento del piano nel 
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rispetto dell’articolo 7 comma 9 del D.m. n. 14/2018 e che pertanto nelle singole determine 

a contrarre sono state evidenziate puntualmente le ragioni dell’urgenza e rappresentate di 

seguito sinteticamente;  

Viste   alcune delle richieste di modifica alla programmazione biennale pervenute all’Area Appalti 

e Approvvigionamenti dalle strutture di Ateneo rientrano nell’ipotesi rappresentata sopra 

legata all’urgenza di dare seguito all’avvio dell’affidamento e dell’esecuzione, altre sono 

connesse a fabbisogni sopraggiunti e non indicati al momento della redazione del piano. Le 

strutture che hanno presentato le richieste di modifica sono: 

1. Area del Personale – APOS 

2. Area Biblioteche e Servizi allo Studio – ABIS 

3. Area Servizi Bologna – ASB 

4. Area Edilizia e Sostenibilità - AUTC 

5. Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA 

6. Azienda Agraria – AUB 

7. Area di Campus di Ravenna e Rimini – ACRR e Area di Campus di Cesena e Forlì – 

ACCF 

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

1. Area del Personale – APOS 
L’esigenza riguarda l’acquisizione del “Servizio di organizzazione spazi e relativi allestimenti 

finalizzati allo svolgimento della prova scritta, prevista in data 30 giugno 2021, relativa al 

concorso pubblico rif. 3003” per un importo pari ad euro 66.750,00 iva esclusa. L’avvio della 

procedura di acquisto da parte di APOS si è reso necessario in conseguenza dell’elevato 

numero di iscritti al concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di cat. D, posizione economica 

1, area amministrativa gestionale, per le esigenze di questo ateneo (RIF. 3003), con prova 

scritta prevista in data 30 giugno 2021. Il costo del servizio trova copertura sui fondi 

UA.A.AMM.APOS, Voce COAN CA.EC.02.08.08.11.02 - Altri servizi Vincolo 469. 

2. Area Biblioteche e Servizi allo Studio – ABIS 

La richiesta di modifica riguarda l’inserimento in programma delle seguenti acquisizioni: 

a. “Fornitura e installazione di scaffali compattabili per le esigenze della Biblioteca di 

Matematica, Fisica, Astronomia e Informatica” per un valore complessivo pari ad € 

85.000,00 iva esclusa. Presso il deposito librario seminterrato della Sezione di 
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Matematica della Biblioteca di Matematica, Fisica, Astronomia e Informatica si sono 

resi necessari importanti lavori – sia di carattere elettrico che edilizio – per le 

esigenze di adeguamento dell’impianto antincendio. Tali lavori hanno comportato lo 

sgombero totale dei materiali librari ed il relativo smaltimento degli scaffali metallici 

entro cui erano collocati per questo motivo è indispensabile l’acquisizione di nuovi 

scaffali del tipo compattabile, di dimensioni e capacità adeguate alla sistemazione 

dei materiali librari della biblioteca, anche in seguito alle più ridotte dimensioni del 

deposito derivate dai lavori effettuati e per garantire una maggiore efficienza nel 

reperimento dei materiali ed una loro più adeguata conservazione. 

b. “Servizio di front office per le biblioteche dell’Area Biblioteche e Servizi allo Studio – 

ABIS” per un importo complessivo pari ad € 80.000 iva esclusa. La procedura si è resa 

necessaria per soddisfare l’esigenza di garantire la continuità del servizio in essere di 

front office per le biblioteche dell’Area Biblioteche e Servizi allo Studio – ABIS allo 

scopo di supportare le attività didattiche e di ricerca tramite l’attivazione di un 

contratto ponte a supporto delle biblioteche dell’Area nelle more dell’aggiudicazione 

e dell’avvio del servizio a esito della gara già bandita. 

Entrambe le richieste di modifica rientrano nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 9 del 

D.M. 14/2018, in quanto si aggiungono gli acquisti sulla base di un autonomo piano 

finanziario che trova copertura sui fondi del budget 2021 dell’Area Biblioteche e Servizi allo 

Studio (voce COAN CA.EC.02.08.08.11.02 – Altri servizi) 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’inserimento in programmazione delle seguenti 

acquisizioni: 

a. “Servizio per la tinteggiatura ordinaria di ambienti ed aule presenti in vari fabbricati 

di proprietà dell’Alma Mater Studiorum” per un importo presunto dell’appalto di € 

138.900,00 (IVA esclusa), per una durata minima di 1 anno. La procedura di 

approvvigionamento è stata avviata con Provvedimento dirigenziale Repertorio n. 

5116/2021 Protocollo n. 186477del 29/07/2021. 
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b. “Interventi da falegname sulle sedute delle aule storiche” per un importo presunto 

dell’appalto di € 138.900,00 (IVA esclusa), per una durata minima di un anno, ancora 

da avviare. 

Entrambi gli acquisti non erano stati inseriti 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 “Progetto Miglioramento Aule: Resoconto 2020 e Azioni Previste”. 

La richiesta della struttura riguarda inoltre la modifica del quadro economico delle seguenti 

acquisizioni:  

c. “Fornitura di Teleriscaldamento per le sedi dell'Ateneo” per un importo presunto 

dell’appalto di € 37.333.212,55 per la fase principale più IVA al 22% per una durata 

minima di 9 anni (riferimento CUI F80007010376202000005). L’importo indicato fa 

riferimento alla nuova Convenzione novennale fra Hera S.P.A. e Università di Bologna 

per la fornitura di Energia Termica e Manutenzione delle Centrali di 

teleriscaldamento, come da Delibera del Consiglio di Amministrazione al Repertorio 

n. 527/2021 Prot. n. 152674 del 25/06/2021, per la fornitura del servizio di 

teleriscaldamento e teleraffreddamento degli edifici presenti nel comune di Bologna, 

che inserisce i nuovi allacci del “Distretto Bertalia” e della “Cittadella Universitaria”, 

nonché l’efficienza e l’innovazione tecnico impiantistica e una nuova tariffazione. Le 

ragioni dell’aumento di tale importo riguardano la sottoscrizione della nuova 

Convenzione, la quale si inquadra nelle azioni collegabili al Piano Strategico 2019-

2020 e al Piano Integrato 2021- 2023 approvato in CDA il 26 gennaio 2021. La 

procedura di approvvigionamento è stata avviata con Provvedimento dirigenziale 

Repertorio n. 4313/2021 Protocollo n. 156766 del 30/06/2021 nelle more 

dell’adeguamento del piano degli acquisti 2021/2022. 

d. “Fornitura di Gas Naturale per le sedi dell’Ateneo” per un importo dell’appalto 

stimato di € 3.024.148,00 IVA esclusa per una durata di 12 mesi (riferimento CUI 

F80007010376202000006). Le ragioni della richiesta derivano dalle variazioni in 

aumento del costo unitario della materia prima gas naturale occorse nell’ultimo 

biennio, a causa del fisiologico andamento del mercato e degli effetti della situazione 
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emergenziale legata alla fase pandemica tutt’ora in corso. La procedura di 

approvvigionamento è stata avviata con Provvedimento dirigenziale Repertorio n. 

5267/2021 Protocollo n. 191618 del 02/08/2021. 

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

l’acquisto, inizialmente inserito in programmazione per un importo presunto del 

servizio di € 74.999,00 iva esclusa, per una durata minima di 2 anni, deve essere 

aumentato ad € 138.900,00 per la fase principale più IVA al 22% (riferimento CUI 

S80007010376202100078). La procedura di approvvigionamento è stata avviata con 

Provvedimento dirigenziale Repertorio n. 4908/2021 Protocollo n. 179785 del 

22/07/2021.  

f. “Riparazione e sostituzione Tende esterne alla Bolognese” l’acquisto, inizialmente 

inserito in programmazione per un importo presunto del servizio di € 74.999,00 iva 

esclusa, per una durata minima di un anno deve essere aumentato ad € 138,900,00 

per la fase principale più IVA al 22%, per una durata minima di un anno (riferimento 

CUI S80007010376202100080).  

Per entrambe le acquisizioni di cui alla lettera e) e f) le previsioni iniziali sono risultate 

insufficienti all’acquisizione del servizio 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.  

Le apposite risorse finanziarie necessarie agli approvvigionamenti di cui alle lettere a) e b) 

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 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. 

Per le acquisizioni di cui al punto c), d), e) e f) 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 tenuto conto anche delle assegnazioni 

approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 luglio 2021.  
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4. Area Edilizia e Sostenibilità – AUTC 

La struttura ha presentato l’opportunità di partecipare ai prossimi bandi del Ministero 

dell’Università e della Ricerca (MUR), la cui pubblicazione è prevista nella seconda metà del 

2021/primi mesi del 2022, al fine di reperire risorse economiche per la realizzazione del 

Piano Edilizio denominato “Next Generation Unibo” approvato dal Consiglio di 

Amministrazione del 25/05/2021 con la delibera 12.2.  

La partecipazione ai bandi ministeriali richiede di avviare le azioni propedeutiche tese a 

realizzare la progettazione delle opere in tempo utile, con affidamento di incarichi 

professionali in urgenza non potendo sopperire a tali attività con professionalità interne, 

considerati gli attuali carichi di lavoro del personale dell’Ateneo. 

La richiesta di modifica riguarda quindi l’inserimento in programmazione delle seguenti 

acquisizioni: 

a. “Servizio professionale per la progettazione preliminare, definitiva e esecutiva 

impianti elettrici e meccanici, progettazione esecutiva architettonica, direzione lavori 

architettonica e impiantistica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

in relazione al progetto ‘Ristrutturazione edificio Ciamician per il piano di 

razionalizzazione spazi dell'Amministrazione generale – Bologna” per un valore 

complessivo stimato dell’affidamento pari ad € 74.224,00 (oneri previdenziali e IVA 

22% esclusa);  

b. “Servizio professionale per la valutazione, alla luce dei più recenti dispositivi 

normativi, degli aspetti in materia antincendio utili alla rifunzionalizzazione degli 

spazi, e al miglioramento della resistenza al fuoco della Sede Storica di Ingegneria in 

Viale del Risorgimento, 2 – Bologna” per un valore complessivo stimato dell’appalto 

pari ad € 74.580,23 (oneri previdenziali e IVA 22% esclusa); 

c. “Servizio professionale di progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, 

strutturale ed impiantistica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione e di esecuzione per i lavori di risanamento di Casa Traversari – 

Ravenna” per un valore complessivo stimato dell’appalto pari ad € 74.580,00 (oneri 

previdenziali e IVA 22% esclusa); 

d. “Servizio professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento 

in fase di progettazione ed esecuzione per il recupero della sede di piazza San Donato, 
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2 - Bologna” per un valore complessivo stimato dell’appalto pari ad € 68.404,88 

(oneri previdenziali e IVA 22% esclusa); 

e. “Servizio professionale di progettazione definitiva per la Ristrutturazione della sede 

"Ex Bodoniana", tramite demolizione e nuova costruzione con la realizzazione di 

nuovo edificio NZEB, via San Donato 19/2 - Bologna” per un valore complessivo 

stimato dell’appalto pari ad € 79.259,51 (oneri previdenziali e IVA 22% esclusa);  

f. “Servizio professionale di progettazione definitiva ed esecutiva architettonica per le 

opere di restauro facciate e portici della “Prospettiva Zamboni” - Bologna” per un 

valore complessivo stimato dell’appalto pari ad € 74.859,00 (oneri previdenziali e IVA 

22% esclusa);  

g. “Servizio professionale di progettazione definitiva per le opere di ristrutturazione e 

recupero degli edifici di Chimica Industriale in via Risorgimento, 4 a Bologna” per un 

valore complessivo stimato dell’appalto pari ad € 119.500,00 (oneri previdenziali e 

IVA 22% esclusa);  

h. “Servizio professionale di progettazione definitiva per le opere di ristrutturazione e 

recupero degli edifici di Chimica Industriale in via Risorgimento, 4 a Bologna” per un 

valore complessivo stimato dell’appalto pari ad € 134.000,00 (oneri previdenziali e 

IVA 22% esclusa).  

Tutte le richieste di modifica rientrano nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 9 del Decreto 

n. 14 del 16/01/2018, poiché si aggiungono gli acquisti sulla base di un autonomo piano 

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

altre acquisizioni al momento dell’adozione della programmazione biennale.  

La struttura inoltre ha segnalato la necessità di procedere all’inserimento di alcuni ulteriori 

acquisti, non legati al Piano Edilizio “Next Generation Unibo”, come di seguito descritti:  

i. “Fornitura attrezzature audio-video nell'ambito del progetto Dipartimenti Eccellenti 

– Ristrutturazione locali Via Irnerio, 48 – Bologna” per un valore complessivo stimato 

dell’affidamento pari ad € 109.093,00 (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 ristrutturazione locali Via Irnerio, 

48 – Bologna. Nello specifico, nella seduta del Consiglio di Amministrazione in data 

25/05/2021, è stato autorizzato il rifinanziamento del quadro economico di spesa di 
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tale intervento, che ha subito in incremento pari a € 83.179,00 (da € 669.158,64 a € 

752.337,64). L’incremento dei costi relativi al quadro economico dell’intervento, già 

interamente finanziato con risorse derivanti dal MUR nell’ambito dell’iniziativa dei 

Dipartimenti di Eccellenza (L. 232 del 01/12/2016), riguarda la fornitura di apparati 

audio video (monitor, panel, telecamere, touchscreen, rack dati) e relativa 

connessione in rete al fine di integrare l'attuale sistema presente nella sala settoria 

con quello della nuova sala chirurgica. Gli apparati oggetto della fornitura 

permettono la comunicazione, la registrazione e lo streaming contemporaneamente 

e in maniera sincrona tra loro e verso altri ambienti esterni (aule e sistemi di 

videoconferenza su web). La fornitura delle apparecchiature non era inizialmente 

prevista all'interno del quadro economico dei lavori, ma si è convenuto con il 

Dipartimento che fosse più razionale, efficace, rapido e coerente conciliare la 

procedura dei lavori con quella della fornitura per avere un coordinamento unico 

soprattutto dal punto di vista tecnico e per il monitoraggio delle tempistiche.  

j. “Fornitura di arredi per l'allestimento di un nuovo laboratorio informatico LAB9 

presso la sede storica di Ingegneria in Viale del Risorgimento, 2 – Bologna” per un 

valore complessivo stimato dell’appalto pari ad € 50.000,00 (IVA 22% esclusa). 

Inizialmente si era ipotizzato che tale fornitura avesse un importo inferiore ad € 

40.000,00 (IVA esclusa) e per questo non era stato inserito in programmazione. A 

seguito di una puntuale progettazione della fornitura, anche alla luce delle richieste 

specifiche segnalate dalla struttura, al fine di rendere l’arredo perfettamente 

funzionale alle effettive esigenze di utilizzo, si è ravvisata l’opportunità di 

ricomprendere alcuni arredi non inizialmente previsti, scelta progettuale che ha 

elevato l’importo dell’affidamento ad una cifra presunta di € 50.000,00 (IVA 22% 

esclusa).  

k. “Fornitura di attrezzature multimediali per l'allestimento di un nuovo laboratorio 

informatico LAB9 presso la sede storica di Ingegneria in Viale del Risorgimento, 2 – 

Bologna” per un valore complessivo stimato dell’affidamento pari ad € 50.000,00 

(IVA 22% esclusa). Inizialmente si era ipotizzato che tale fornitura dovesse essere 

seguita da altra Area dell’Ateneo (ASB) ma a seguito di successive valutazioni si è 

appurata la competenza di AUTC all’acquisto in questione, per il quale è stato stimato 
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un importo massimo presunto di € 50.000,00 (IVA 22% esclusa), rendendo pertanto 

necessario inserire l’acquisto nella programmazione biennale. 

l. “Fornitura di attrezzature per mapping di Ateneo in Piazza Scaravilli, 1/2 – Bologna” 

per un valore complessivo stimato dell’affidamento pari ad € 111.746,30 (IVA 22% 

esclusa). Tale acquisto si rende necessario per completare l’allestimento di Piazza 

Scaravilli a Bologna, la cui inaugurazione è fissata per i primi di ottobre 2021 (in 

coerenza con le tempistiche del primo bando MIUR), e così da garantirne la fruizione. 

L’acquisto non era stato inserito in programmazione poiché inizialmente si era 

ipotizzato di provvedere unicamente all’acquisizione delle forniture necessarie 

all’illuminazione della piazza, per un importo dell’affidamento inferiore ad € 

40.000,00 (IVA esclusa) mentre successivamente si è pensato ad un progetto pilota 

più ambizioso, che prevede di dotare la piazza anche di attrezzature multimediali per 

la realizzazione di video mapping in esterno, così da utilizzare la piazza come location 

per gli eventi di Ateneo, scelta progettuale che ha elevato l’importo dell’affidamento 

ad una cifra superiore a quanto inizialmente ipotizzato. 

m. “Fornitura di copertura pressostatica per i campi da paddle presso il complesso 

sportivo Record in Via del Pilastro, 8 – Bologna” per un valore complessivo stimato 

dell’affidamento pari ad € 55.000,00 (IVA 22% esclusa). Sono in corso di affidamento 

i lavori per la realizzazione di due campi da paddle presso il complesso sportivo 

Record in Via del Pilastro, 8 – Bologna. Al fine di ridurre i costi per la copertura dei 

campi e permettere di rimuovere completamente e agevolmente le coperture nella 

stagione calda e/o in caso di necessità, si è pensato, rispetto alla soluzione 

progettuale iniziale, che prevedeva di realizzare delle coperture permanenti, di 

dotare i campi di coperture pressostatiche, prive di struttura portante rigida, ma 

sostenute dalla sovrapressione atmosferica creata nell'ambiente interno.  

Le richieste di modifica dalla i) alla m) rientrano nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 9 

del Decreto n. 14 del 16/01/2018, poiché si aggiungono sulla base di un autonomo piano 

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

altre acquisizioni al momento dell’adozione della programmazione biennale. 
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5. Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA 

La richiesta di modifica riguarda l’inserimento in programmazione della Fornitura di PC 

desktop e workstation in adesione a convenzione Consip” per un importo pari ad € 

96.365,00 iva esclusa.  

 Nel corso del primo semestre è aumentato il fabbisogno stimato di computer a seguito 

della necessità di far fronte ad alcuni traslochi e all’esigenza di avere a disposizione 

macchine più performanti. Per questo motivo si è dovuto procedere all’acquisto di PC 

aderendo con urgenza alla convenzione Consip - lotto 6, in esaurimento, per dotare il 

personale interessato degli strumenti lavorativi necessari. L’importo di adesione alla 

Convezione, pari ad €. 96.365,00 iva esclusa trova copertura contabile sui fondi del budget 

CESIA alle voci co.an CA.EA.01.02 “Immobilizzazioni materiali” e CA.EC.02.09 “Acquisto altri 

materiali”. La procedura è stata avviata con determina a contrarre Rep. 890 Prot. 150886 

del 23/06/2021. 

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. 

La richiesta del CESIA riguarda inoltre la modifica del quadro economico delle seguenti 

acquisizioni:  

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

Protezione dei dati personali (GDPR)”, inserito inizialmente in programmazione per un 

importo pari ad € 75.000 (CUI S80007010376202100083). In sede di predisposizione 

degli atti di gara si è valutato di acquisire ulteriori servizi a supporto dell’applicazione 

del Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati personali, unitamente alla modifica 

della durata del servizio di manutenzione aumentata a 72 mesi. Tali 

integrazioni/modifiche hanno comportato un aumento del quadro economico del 

servizio a € 100.000. Il servizio trova copertura sul budget CeSIA sulla voce coan 

CA.EC.02.08 “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali”, CA.EC.02.11 

“Costi per godimento beni di terzi”. 

b. “Fornitura apparati di rete e relativo servizio di manutenzione per il Campus Navile 

Edificio UE4” (CUI F80007010376202100068). L’acquisto era stato inizialmente inserito 
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in programmazione per un importo pari a € 60.000 iva esclusa. Il progetto redatto nel 

2020 per l’allestimento degli spazi UE4 ha subito profonde trasformazioni in quanto 

sono stati aggiunti ulteriori spazi da allestire, che hanno generato un maggiore costo 

rispetto a quanto originariamente programmato. La Convenzione Consip “Reti Locali 

7”, cui si prevedeva inizialmente di aderire, dopo appena 5 mesi dell’attivazione, è 

stata sospesa 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. Le risultanze derivanti dall’indagini di mercato effettuate evidenziano un 

maggiore costo dei prodotti e dei servizi necessari all’allestimento originario oltre 

all’ulteriore allestimento aggiuntivo nonché a tempistiche sfavorevoli alla realizzazione 

dello stesso. Per questo motivo si è ritenuto necessario rivedere il quadro 

dell’acquisto, che ha assunto il carattere dell’urgenza e che è stato quindi avviato con 

determina a contrarre Rep. 945 prot. n. 158459 del 01/07/2021.  

L’importo complessivo della fornitura è stato quantificato complessivamente in € 

159.361,67 iva esclusa e trova copertura sul budget CESIA alle voci coan CA.EA.01.02 

“Immobilizzazioni materiali” e CA.EC.02.08 “Acquisto di servizi e collaborazioni 

tecnico-gestionali”, progetto RETISICUR. 

c. “Allestimento nuovo laboratorio viale risorgimento 104 postazioni presso il 

laboratorio LAB9 presso la Scuola di Ingegneria” (CUI F80007010376202100066) 

L’acquisizione in oggetto è stata inizialmente inserita in programmazione per un 

importo iniziale pari ad € 90.000 iva esclusa. Nel corso della progettazione è risultato 

che i beni disponibili nelle Convenzioni Consip ed Intercenter non presentano le 

caratteristiche tecniche richieste per le postazioni da installare nel laboratorio Lab9. 

La successiva indagine di mercato informale, svolta per verificare le quotazioni di 

mercato di tali postazioni, ha evidenziato la necessità di aumento del valore a € 

100.000 iva. Per l’urgenza connessa alla fruizione degli spazi si è provveduto ad avviare 

l’acquisizione con provvedimento rep. n. 1164 Prot. n. 193874 del 4/08/2021. I costi 

connessi trovano copertura finanziaria e contabile sul progetto SSIS voce co.an 

CA.EA.01.02 “Immobilizzazioni materiali”. 

Le richieste di modifica descritte nei punti a), b) e c), rientrano nell’ipotesi di cui all’articolo 

7 comma 8 lett. E, in quanto si rende necessario aggiornare i vari quadri economici degli 
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acquisti già contemplati nell'elenco annuale, senza utilizzare altre risorse già previste per 

altre acquisizioni al momento della redazione della programmazione biennale. 

6. Azienda Agraria – AUB 

La richiesta di modifica riguarda la revisione del quadro economico di 2 acquisti perché gli 

importi inizialmente stimati si sono rivelati non più adeguati con l’andamento dei prezzi 

del mercato che hanno subito un aumento a causa dell’incremento dei costi delle materie 

prime: 

a. Trattrice agricola (riferimento CUI F80007010376202100095). L’acquisto 

inizialmente inserito in programmazione per un importo stimato pari ad € 170.000 

oltre iva necessita di essere aumentato ad € 180.000 oltre iva; 

b. Mietitrebbiatrice (riferimento CUI F80007010376202100096). L’acquisto inserito in 

programmazione per un importo stimato pari ad € 195.000 oltre iva necessita di essere 

aumentato ad € 220.000 oltre iva. 

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, i cui costi trovano copertura finanziaria sul progetto 

SPP_F9 - voce co.an CA.EA.01.02.02.04 Macchine e attrezzature agricole. La procedura di 

approvvigionamento è stata avviata con Determina a contrarre Rep. n. 1002/2021, Prot. 

n. 169061 del 13/07/2021. 

7. Area di Campus di Ravenna e Rimini – ACRR e Area di Campus di Cesena e Forlì – ACCF 

La richiesta di modifica riguarda la revisione del quadro economico dell’acquisto dei 

“Servizi di presidio, accoglienza e servizi accessori per le sedi dei campus della Romagna 

dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna” (CUI S80007010376202100003) il cui 

progetto in termini di obiettivi da perseguire, esigenze da soddisfare, strategia e tempi di 

svolgimento era stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 

24.11.2020 rif. 10/4. Inizialmente l’acquisizione era stata inserita nel piano di 

programmazione per un valore complessivo stimato dell’appalto pari ad € 14.212.879.  

Nel corso della progettazione del servizio, a seguito di una puntuale ricognizione del 

complessivo fabbisogno orario correlato all’acquisizione di nuove sedi a Forlì (aule 

Garzanti e Nassiriya) e alla luce dell’applicazione di una tariffa oraria calcolata sulla base 

dei criteri definiti dal Codice dei Contratti Pubblici, il Consiglio di Amministrazione del 27 
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luglio 2021 nella delibera 10.1 ha approvato l’integrazione del budget di progetto 

aumentando l’importo del valore complessivo dell’appalto ad € € 17.628.977 per tutti i 4 

Campus della Romagna. 

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 dell’acquisto già contemplato 

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

momento della redazione della programmazione biennale; 

Sentito il Dott. Leonardo Piano – Dirigente dell’Area Ravenna – Rimini e Dirigente dell’Area di 

Campus Forlì e Cesena, che ha manifestato la necessità di individuare l’unità organizzativa 

responsabile del procedimento connesso all’affidamento dei “Servizi di presidio, 

accoglienza e servizi accessori per le sedi dei campus della Romagna dell'Alma Mater 

Studiorum Università di Bologna” in considerazione della proficua collaborazione che 

hanno dimostrato le unità di personale impegnate in fase di progettazione e di 

predisposizione della documentazione tecnica e di gara; 

Visto  l’articolo 10 dello Statuto di Ateneo; 

Visti    il provvedimento della dirigente dell’Area del personale – APOS Rep. 4775/2021 Prot. n. 

176225 del 20/07/2021, i provvedimenti del dirigente dell’Area Biblioteche e Servizi allo 

Studio – ABIS Rep. 5020/2021 Prot. n. 184168 del 27/07/2021 e Rep. 1206/2021 Prot. n. 

204531 del 31/08/2021, il provvedimento della dirigente dell’Area Servizi Bologna – ASB 

Rep. 5356/2021 Prot. 195587 del 05/08/2021, il provvedimento del dirigente dell’Area 

Edilizia e Sostenibilità – AUTC Rep. 5614/2021 Prot. 207154 del 2/09/2021, il 

provvedimento del dirigente dell’Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA Rep. 5532/2021 

Prot. n. 205542 del 1/09/2021; 

Preso atto  della necessità di apportare le modifiche al Piano emerse in fase di redazione della 

documentazione di gara da parte dell’Azienda Agraria – AUB e dalle Aree di Campus 

Ravenna e Rimini – ACRR e di Cesena e Forlì – ACCF; 

Viste   le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 209/2016 del 27 aprile 2016 e n.188/2019 

del 26.02.2019; 
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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; 

• l’individuazione dell’Area Forlì e Cesena quale unità organizzativa responsabile del 

procedimento per l’affidamento dei “Servizi di presidio, accoglienza e servizi accessori per le 

sedi dei campus della Romagna dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna” della quale 

è Dirigente il dott. Leonardo Piano. 

 

 

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)
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

09324000-6 teleriscaldamento (unità di misura kWh) ASB FORNITURE F80007010376202000005 Fornitura in teleriscaldamento per le sedi dell'Ateneo 01/07/2021 1 Francesca Cioffi 37.333.212,55€             
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

65200000-5 erogazione di gas e servizi connessi ASB FORNITURE F80007010376202000006
Fornitura di gas naturale per le sedi dell'Ateneo per il periodo  1/10/2021-

30/09/2022
01/10/2021 1 Francesca Cioffi 3.021.148,00€                

 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

32000000-3 apparati-affini CESIA FORNITURE F80007010376202100066 Allestimento nuovo laboratorio viale risorgimento 104 postazioni 01/10/2021 1 Enrico Lodolo 100.000,00€                   
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

32422000-7 switch CESIA FORNITURE F80007010376202100068 Allestimento Campus Navile - UE4 - switch (no CED) 01/10/2021 1 Enrico Lodolo 159.361,67€                   
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

16700000-2 trattori AUB FORNITURE F80007010376202100095 Trattrice agricola 01/10/2021 1 Cesare Miriello 180.000,00€                   
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

16000000-5 macchinari agricoli AUB FORNITURE F80007010376202100096 Mietitrebbiatrice 01/10/2021 1 Cesare Miriello 220.000,00€                   
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

50610000-4
Servizi di riparazione e manutenzione di 

impianti di edifici
ASB SERVIZI S80007010376202100078 Manutenzione periodica strumentale e visiva, e messa a norma di Linee Vita 01/09/2021 1 Eva Rimondi 138.900,00€                   

 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

98394000-1 Servizi di tappezzeria ASB SERVIZI S80007010376202100080 Riparazione e sostituzione Tende esterne alla Bolognese 01/09/2021 1 Eva Rimondi 138.900,00€                   
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

72230000-6 servizi di sviluppo software personalizzati CESIA SERVIZI S80007010376202100083
Servizio SaaS a supporto dell’applicazione del Regolamento Europeo sulla 

Protezione dei dati personali (GDPR).
01/10/2021 1 Enrico Lodolo 100.000,00€                   

 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

79992000-4 servizi di accoglienza ACCF SERVIZI S80007010376202100003
Servizi di presidio, accoglienza e servizi accessori per le sedi dei Campus della 

Romagna dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
01/01/2022 1 Leonardo Piano 17.628.977,16€             

 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

45422000-1 Carpenteria e falegnameria ASB SERVIZI Interventi da falegname sulle sedute delle aule storiche 01/10/2021 1 Eva Rimondi 138.900,00€                   
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

50324200-4 servizi di manutenzione preventiva ASB SERVIZI
Servizio per la tinteggiatura ordinaria di ambienti ed aule presenti in vari 

fabbricati di proprietàdell’Alma Mater Studiorum 
23/08/2021 1 Eva Rimondi 138.900,00€                   

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

63110000-3 Servizi di movimentazione e magazzinaggio CHIMIND SERVIZI
Servizio di gestione del magazzino presso il nuovo plesso Navile-Battiferro Via 

Gobetti, 93, Bologna
01/09/2021 1 Rossella Porcaro 160.000,00€                   

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

79952000-2 servizi di organizzazione di eventi APOS SERVIZI

Servizio di organizzazione spazi e relativi allestimenti finalizzati allo 

svolgimento della prova scritta, prevista in data 30 giugno 2021, relativa al 

concorso pubblico rif 3003

30/06/2021 1 Alice Corradi 66.750,00€                     
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

39122000-3 armadi e scaffali biblioteca ABIS FORNITURE
Fornitura e installazione di scaffali compattabili per le esigenze della 

Biblioteca di Matematica, Fisica, Astronomia e Informatica
01/10/2021 1 Michele Santoro 85.000,00€                     

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

92511000-6 Servizi di biblioteche ABIS SERVIZI
Servizio di front office per le biblioteche dell’Area Biblioteche e Servizi allo 

Studio – ABIS
01/09/2021 1 Paolo Albertazzi 80.000,00€                     

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

30230000-0 apparecchiature informatiche CESIA FORNITURE PC Desktop, monitor e servizi 01/07/2021 1 Enrico Lodolo 96.365,00€                     
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

 32322000-6  Attrezzature multimediali AUTC FORNITURE
Fornitura attrezzature audio-video nell'ambito del progetto Dipartimenti 

Eccellenti 'Ristrutturazione locali Via Irnerio, 48 - Bologna'
30/09/2021 1 Mara Di Nardo 109.093,00€                   

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Servizio professionale per la progettazione preliminare, definitiva e esecutiva impianti 

elettrici e meccanici, progettazione  esecutiva architettonica, direzione lavori 

architettonica e impiantistica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in 

relazione al progetto "Ristrutturazione edificio Ciamician per il piano di razionalizzazione 

spazi dell'Amministrazione generale - Bologna"

31/12/2021 1 Mara Di Nardo 74.224,00€                     
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Servizio professionale per la valutazione, alla luce dei più recenti dispositivi 

normativi, degli aspetti in materia antincendio utili alla rifunzionalizzazione 

degli spazi, e al miglioramento della resistenza al fuoco della Sede Storica di 

Ingegneria in Viale del Risorgimento, 2 - Bologna.

31/07/2021 1 Cesare Cristiani 74.580,23€                     
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

39150000-8 Arredi e attrezzature varie AUTC FORNITURE

Fornitura di arredi per  l'allestimento  di  un  nuovo  laboratorio  informatico  

LAB9  presso  la  sede  storica  di Ingegneria in Viale del Risorgimento, 2 - 

Bologna.

30/09/2021 1 Battista Tortorella 50.000,00€                     
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

 32322000-6  Attrezzature multimediali AUTC FORNITURE

Fornitura di attrezzature multimediali per  l'allestimento  di  un  nuovo  

laboratorio  informatico  LAB9  presso  la  sede  storica  di Ingegneria in Viale 

del Risorgimento, 2 -Bologna.

30/09/2021 1 Battista Tortorella 50.000,00€                     
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC FORNITURE
Fornitura di copertura pressostatica per i campi da paddle presso il complesso 

sportivo Record in Via del Pilastro, 8 – Bologna
31/07/2021 1 Battista Tortorella 55.000,00€                     

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

 32322000-6  Attrezzature multimediali AUTC FORNITURE
Fornitura di attrezzature per mapping di Ateneo in Piazza Scaravilli, 1/2 – 

Bologna
31/07/2021 1 Mara Di Nardo 111.746,30€                   

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Servizio professionale di progettazione definitiva ed  esecutiva architettonica, 

strutturale ed impiantistica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di risanamento di Casa 

Traversari – Ravenna.

31/07/2021 1 Monica Pagnetti 74.580,00€                     
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Servizio professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione operativa 

strutturale in fase di esecuzione per il recupero della sede di Piazza San 

Donato 2, Bologna.

31/07/2021 1 Maria Pandolfo 68.404,88€                     
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Servizio professionale di progettazione definitiva ed esecutiva architettonica 

per le opere di restauro facciate e portici della “Prospettiva Zamboni” - 

Bologna.

31/07/2021 1 Carmen Carrera 74.859,00€                     
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Servizio professionale di progettazione definitiva per la “Rifunzionalizzazione 

architettonica e adeguamento antincendio della Sede Centrale - Palazzo Poggi 

- via Zamboni 33 - Bologna”.

31/07/2021 1 Andrea Ronchetti 134.000,00€                   
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Servizio professionale di progettazione definitiva per le opere di 

ristrutturazione e recupero degli edifici di Chimica Industriale in via 

Risorgimento, 4 a Bologna.

31/07/2021 1 Battista Tortorella 119.500,00€                   
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Servizio professionale di progettazione definitiva per la Ristrutturazione della 

sede "Ex Bodoniana", tramite demolizione e nuova costruzione con la 

realizzazione di nuovo edificio NZEB, via San Donato 19/2 - Bologna.

31/07/2021 1 Maria Pandolfo 79.259,51€                     
 5. modifica ex art.7 

comma 9 
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