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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 ottobre e novembre 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; 

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; 

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.; 

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 26/10/2021, pratica punto o.d.g. n. 12.9 

ha approvato l’integrazione al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

2021/2022 con l’acquisizione denominata “Acquisto degli impianti fotovoltaici installati 

sulle coperture di quattro edifici di proprietà dell’Alma Mater Studiorum  Università di 

Bologna (OzzanoMT, Ingegneria LazzarettoMT, FisicaBT e CadrianoBT)” – CPV 

093312000 “Moduli fotovoltaici solari” – per un valore complessivo massimo stimato 

dell’appalto pari ad Euro 1.636.363,64 (IVA al 10% esclusa);  

Visto   che l’Azienda Agraria – AUB ha chiesto, nell’ambito delle attività necessarie alla 

ripubblicazione della gara per l’acquisto di una trattrice con potenza di almeno 215 Kw e di 

una mietitrebbiatrice autolivellante, la modifica urgente alla programmazione biennale, è 
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stato necessario procedere con l’affidamento della fornitura nelle more del successivo 

adeguamento del piano nel rispetto dell’articolo 7 comma 9 del D.m. n. 14/2018 e che 

pertanto nella determina a contrarre Rep. n. 1757/2021 prot. 298197 del 23/11/2021 sono 

state evidenziate puntualmente le ragioni dell’urgenza; 

Preso atto  che le strutture che hanno presentato le richieste di modifica sono: 

1. Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA 

2. Area Edilizia e Sostenibilità – AUTC 

3. Area di Campus Rimini e Ravenna – ACRR 

4. Dipartimento di Farmacia e biotecnologie – FABIT 

5. Dipartimento di Fisica e Astronomia – DIFA 

6. Area Servizi Bologna – ASB 

7. Dipartimento di Scienze Economiche – DSE 

8. Area Biblioteche e Servizi allo Studio - ABIS 

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

1. Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA 

La richiesta di modifica riguarda l’inserimento nel piano di programmazione dei seguenti 

acquisti: 

a) “Servizio di manutenzione dei gateway di telefonia audiocodes mediant impiegati per 

accedere alla rete telefonica pubblica” per un importo pari ad € 73.700 + iva. Con 

l’introduzione della nuova infrastruttura di telefonia VoIP, l’accesso alla rete telefonica 

pubblica avviene tramite appositi dispositivi di interfacciamento e di controllo della 

sicurezza che realizzano il ponte tra l’infrastruttura interna di Università di Bologna e 

l’infrastruttura pubblica dell’operatore telefonico contrattualizzato. Tali funzioni, che 

precedentemente erano garantite delle centrali Alcatel dismesse o in fase di 

dismissione, sono attualmente realizzate attraverso un’infrastruttura costituita da 

apparati gateway/eSBC fisici e virtuali Audiocodes Mediant che richiedono un servizio 

di intervento e manutenzione per gestire i casi di malfunzionamento o di guasto. 

b) “Acquisto di personal computer/notebook, monitor ed estensione della garanzia” da 

destinare agli uffici dell’Amministrazione Generale per un importo pari ad €. 110.000 + 

iva, in considerazione dell’obiettivo di Ateneo di aumentare il numero di postazioni in 

telelavoro. L’urgenza dell’acquisto è dettata, oltre che dal raggiungimento 
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dell’obiettivo citato, dalla necessità di avviare quanto prima la fornitura per limitare i 

ritardi che si registrano nel mercato dell’hardware. 

Per entrambe le acquisizioni l’inserimento nel piano di programmazione avviene nel 

rispetto dell’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. 

Inoltre, nell’ambito dell’attività di progettazione del “Servizio di assistenza tecnica e 

specialistica” è emersa la necessità di modificare il valore complessivo dell’appalto per la 

previsione di una ulteriore opzione relativa all’esecuzione di servizi analoghi anche in fase 

di rinnovo. In tal senso il valore complessivo dell’appalto rideterminato è pari ad € 

6.509.188. Tale modifica non incide sulla copertura finanziaria del contratto in quanto 

attiene alla sua fase eventuale, ma rientra nell’ipotesi dell’articolo 7 comma 8 lett. E, in 

quanto 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.  

 

2. Area Edilizia e Sostenibilità – AUTC 

La richiesta di modifica riguarda l’inserimento delle seguenti acquisizioni in riferimento agli 

interventi del Piano “Next Generation Unibo” illustrati al Consiglio di Amministrazione in 

data 25/05/2021, per cui è stata eseguita una attività di ricognizione dai tecnici dell’area 

individuati quali responsabili del procedimento di alcuni affidamenti di lavori ed è emersa 

la necessità di affidare i seguenti servizi, in quanto i carichi di lavoro non consentono 

l’espletamento di tale attività da parte del personale interno: 

a) “Servizio professionale di progettazione definitiva dei lavori di efficientamento 

complesso di Palazzo Poggi con realizzazione di nuova Energy House centralizzata per 

Rettorato, BUB, CICU e Ciamician - Bologna” – per un valore complessivo stimato 

dell’appalto pari ad € 75.721,15 (oneri previdenziali e IVA 22% esclusa). 

b) “Servizio professionale per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione operativa 

dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento del Campus Aeronautico di 
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Forlì” – per un valore complessivo stimato dell’affidamento pari ad € 64.600,00 (oneri 

previdenziali e IVA 22% esclusa). 

c) “Servizio professionale di progettazione definitiva ed esecutiva elettrica e meccanica 

e relative direzioni operative per il restauro della clinica odontoiatrica in via San Vitale 

a Bologna” – per un valore complessivo stimato dell’affidamento pari ad € 46.000,00 

(oneri previdenziali e IVA 22% esclusa).  

d) “Servizio professionale di assistenza al rup e coordinamento progettuale per il 

restauro della clinica odontoiatrica in via San Vitale a Bologna” – per un valore 

complessivo stimato dell’affidamento pari ad € 70.694,66 (oneri previdenziali e IVA 

22% esclusa).  

e) “Servizio professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, 

strutturale, degli impianti meccanici ed elettrici e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione per le opere di restauro e rifunzionalizzazione edifici in fregio 

all'Orto Botanico - Bologna” – per un valore complessivo stimato dell’affidamento 

pari ad € 74.520,00 (oneri previdenziali e IVA 22% esclusa). 

f) “Servizio professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva e direzione 

operativa in riferimento al progetto relativo alla "Rifunzionalizzazione di spazi 

interrati per creazione di archivi e spazi studenti presso la sede di Via dell'Università, 

50 - Cesena (FC)” – per un valore complessivo stimato dell’affidamento pari ad € 

73.200,00 (oneri previdenziali e IVA 22% esclusa).  

g) “Servizio professionale per studio di fattibilità, progettazione definitiva strutturale 

(vulnerabilità sismica), antincendio (per l'ottenimento del parere di conformità 

antincendio), impianti meccanici, idrici antincendio, elettrici, prime indicazioni sulla 

sicurezza per la sede del Dipartimento di Lingue e Lettere Straniere Moderne, Ex 

Collegio San Luigi in Via Cartolerie, 5 - Bologna” – per un valore complessivo stimato 

dell’affidamento pari ad € 109.552,33 (oneri previdenziali e IVA 22% esclusa).  

Le modifiche sono richieste per redigere i progetti in tempo utile per la partecipazione ai 

prossimi bandi di finanziamento (bando edilizia universitaria e bando legge 338/2000) del 

Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), la cui pubblicazione è prevista nel 2022. 

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

altre acquisizioni al momento dell’adozione della programmazione biennale. 

La struttura richiede inoltre la modifica del seguente acquisto: 

h)  “Progettazione definitiva-esecutiva delle strutture, degli impianti meccanici, elettrici 

e speciali (impianti IRAI), direzioni operative (impianti e strutture) e coordinamento 

in fase di progettazione ed in fase di esecuzione in riferimento ai lavori di 

“Riqualificazione palazzina CRIOF e servizi mensa presso il centro didattico 

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

dell’affidamento pari ad € 55.000,00 (oneri previdenziali e IVA 22% esclusa).  

A seguito di una più puntuale ricognizione di tutte attività necessarie alla 

progettazione dell’intervento, si è reso necessario adeguare il corrispettivo previsto 

incrementando il costo da € 55.000,00 (oneri previdenziali e IVA 22% esclusa) ad € 

75.721,15 (oneri previdenziali e IVA 22% esclusa), la cui disponibilità è in ogni caso 

già prevista nel quadro economico di progetto.  

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi dell’articolo 7 comma 8 lett. E, in quanto si rende 

necessario aggiornare il quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco 

annuale senza utilizzare risorse già previste per altre acquisizioni al momento della 

redazione della programmazione biennale. 

La struttura ha inoltre richiesto di procedere con l’inserimento di alcuni ulteriori acquisti 

non legati al Piano Edilizio “Next Generation Unibo”: 

i) “Servizio di facchinaggio e trasloco, comprensivo del servizio accessorio di 

smaltimento rifiuti, per le esigenze legati ai trasferimenti e cantieri AUTC” – per un 

valore complessivo stimato dell’affidamento pari ad € 53.000,00 (IVA 22% esclusa). 

L’inserimento del servizio nel piano 2021/2022 si rende necessario a fronte 

dell’esaurimento del plafond disponibile sui contratti attivati in precedenza da AUTC. 

j) “Acquisizione di un software gestionale finalizzato alla gestione del "Comitato 

Tecnico" dell'Area Edilizia e Sostenibilità” – per un valore complessivo stimato 

dell’appalto pari ad € 42.084,00 (IVA 22% esclusa).  

k) “Noleggio a lungo termine di autovetture senza conducente da utilizzare per la 

mobilità di servizio del personale dell’Università di Bologna” – per un valore 
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complessivo stimato dell’affidamento pari ad € 150.000,00 (IVA 22% esclusa) in 

relazione ad una durata triennale del noleggio.  

In ragione della scadenza degli attuali contratti era stato previsto di inserire l’acquisto 

nella programmazione biennale 2022/2023.Tuttavia l’andamento della produzione e 

consegna dei veicoli impone un anticipo per consentire la continuità tra il noleggio in 

scadenza e quello nuovo. 

l) “Noleggio a lungo termine di veicoli commerciali da utilizzare per la mobilità di 

servizio del personale dell’Università di Bologna” – per un valore complessivo stimato 

dell’affidamento pari ad € 150.000,00 (IVA 22% esclusa).  

Tenuto conto della scadenza dell’attuale servizio di noleggio (giugno 2022) era stato 

ipotizzato di prevedere l’acquisto nella programmazione biennale 2022/2023 per 

consentire la continuità del servizio. A fronte del monitoraggio dell’accordo quadro, 

si è rilevato che il plafond disponibile relativo al Lotto 4 - Consip “Veicoli noleggio 1” 

- lotto 4 “Veicoli commerciali” è in esaurimento, pertanto si rende necessario aderire 

all’accordo quanto prima, al fine scongiurare la possibilità di un’indisponibilità di 

mezzi.  

La richiesta di tali modifiche rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 9 del Decreto n. 

14 del 16/01/2018, poiché si aggiungono degli 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. 

3. Area di Campus Rimini e Ravenna – ACRR 

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

Informatico c/o sede Alberti 2.7” inizialmente inserita in programmazione per un importo 

di € 40.544,20 iva esclusa. 

La modifica è giustificata dal mero errore materiale relativo al calcolo dell’importo. Per tale 

ragione il valore complessivo dell’appalto ammonta ad € 53.684,20 iva esclusa. 

Le risorse aggiuntive necessarie trovano copertura sul budget del Campus di Rimini.  

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi dall’articolo 7 comma 8 lett. E, in quanto 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.  
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4. Dipartimento di Farmacia e biotecnologie – FABIT 

La richiesta di modifica riguarda la necessità di acquisire un “Citofluorimetro a tecnologia 

microcapillare” per un importo pari a € 49.200 iva esclusa, per sopravvenute esigenze di 

esecuzione di esperimenti relativi ad un progetto di ricerca in corso, entro l’anno 2021. 

La richiesta di tali modifiche rientra 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. 

5. Dipartimento di Fisica e Astronomia – DIFA 

La richiesta di modifica riguarda l’inserimento di un “Acquisto sensori low-cost per misure 

inquinamento atmosferico e gas serra” per un importo pari a € 55.000,00 iva esclusa. 

La necessità dell’acquisizione nasce a seguito della delibera del Consiglio di Dipartimento 

del 15 ottobre 2021 con la quale è stato approvato il Team di ricerca e il budget multi-

struttura relativo al Progetto UE “I-CHANGE –Individual Change of HAbits Needed for Green 

European transition”. 

L’acquisto di sensori low-cost è motivato dalla necessità, fin dalle prime fasi del progetto e 

in coordinamento con gli altri partners, di costruire una rete integrata per monitorare ed 

osservare varie variabili ambientali in campagne di citizen science in varie aree, vegetate e 

non, di 6 città ospitanti altrettanti Living Labs. 

La disponibilità finanziaria per la spesa di circa € 55.000,00 garantita dai fondi del progetto 

H2020 I-CHANGE – “Individual Change of HAbits Needed for Green European transition”.  

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 8 lett. C, per la 

sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al 

momento della prima approvazione del programma senza utilizzarne altre già previste per 

altre acquisizioni al momento della redazione della programmazione biennale. 

6. Area Servizi Bologna – ASB 

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione di “Servizi di vigilanza armata e televigilanza 

presso le nuove unità edilizie del polo Chimico dell’insediamento universitario “Navile” per 

un importo che ammonta a € 136.809,36 iva esclusa. 
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Presso il nuovo complesso edilizio universitario “Navile” è emersa l’esigenza di attivare un 

servizio di vigilanza e di videosorveglianza, con durata dal 16 novembre 2021 al 16 

novembre 2022, concomitante con l’esaurimento del plafond del Lotto 1 della Convenzione 

Quadro “Servizi di vigilanza armata, portierato e servizi di controllo 2” al quale questa 

Amministrazione aveva aderito. Vista la necessita di dover provvedere con urgenza, al fine 

di assicurare la piena funzionalità dei locali, prevenire atti vandalici e danni alle strutture, 

tutelare il patrimonio d’Ateneo e garantire un adeguato livello di sicurezza, si è reso 

necessario procedere con un affidamento diretto dei servizi nelle more della definizione 

della modalità di acquisto del servizio a regime. 

L’importo necessario per garantire l’esecuzione del servizio trova copertura sui fondi ASB - 

BUDGET 2021 - PROGETTO VIGILANZA E TELEVIGILANZA - voce CO.AN CA.EC. 02.08.09.07 

“SORVEGLIANZA E CUSTODIA”;  

La richiesta di modifica rientra 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. 

7. Dipartimento di Scienze Economiche – DSE 

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione “Licenza Campus triennale di Stata 17/SE” 

per un importo pari a € 80.000,00 iva esclusa. 

Si tratta di un acquisto di licenza triennale di software statistico completo che verrà 

cofinanziata anche dalle seguenti strutture: DISA, SDE, SPS, STAT, DIBINEM, DIMES; presso 

queste strutture l’uso di STATA era già in essere per adesione alla convenzione Campus con 

TStat, attivata nel 2020 dal DSE e il DISA o tramite l’acquisto di licenze per i docenti e per la 

didattica. 

L’acquisto congiunto della licenza triennale consente notevoli risparmi economici nonché 

efficienta l’azione amministrativa grazie ai benefici dell’aggregazione della spesa. Al 

momento della redazione del precedente piano non si conosceva tale interesse da parte 

degli altri dipartimenti. 

La richiesta di modifica rientra 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, 
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derivante da stanziamenti di bilancio, senza utilizzare risorse già previste per altre 

acquisizioni al momento dell’adozione della programmazione biennale. 

8. Area Biblioteche e Servizi allo Studio – ABIS 

Le richieste di modifica riguardano le seguenti nuove acquisizioni: 

a) “Wharton Research Data Services (WRDS): risorse documentali in formato 

elettronico a testo pieno. Basi dati fattuali” per importo complessivo di € 110.000,00 

+ iva al 22% 

b) “Boardex Data on Wharton Research Data Services (WRDS): risorse documentali in 

formato elettronico a testo pieno. Basi dati fattuali” per importo complessivo di € 

90.000,00 + iva al 22% 

c) “S&P Compustat® datase on Wharton Research Data Services (WRDS): risorse 

documentali in formato elettronico a testo pieno. Basi dati fattuali” per importo 

complessivo di € 95.000,00 + iva al 22% 

d) “Brill: risorse documentali in formato elettronico, bibliografiche e a testo pieno. 

Acquisizione permanente” per importo complessivo di € 50.000,00 + iva al 4% 

A seguito del trasferimento di nuove risorse finanziarie destinate ad acquisire materiale 

bibliografico, il Dipartimento di Scienze Aziendali (nell’ambito dei progetti di eccellenza) e 

il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica (nell’ambito delle attività istituzionali 

correnti) hanno chiesto ad ABIS di acquisire materiale bibliografico in formato elettronico 

per potenziare l’offerta didattica, avere a disposizione ulteriori fonti per la ricerca e 

consentire un più pieno e completo svolgimento delle attività istituzionali. 

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 8 lett. C, per la 

sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al 

momento della prima approvazione del programma senza utilizzarne altre già previste per 

altre acquisizioni al momento della redazione della programmazione biennale. 

Visto  l’articolo 10 dello Statuto di Ateneo; 

Visti    i provvedimenti del dirigente dell’Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA Rep. 6781/2021 

Prot. n. 268936 del 20/10/2021 e Rep. 6924/2021 Prot. n. 274017 del 25/10/2021, i 

provvedimenti del dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità – AUTC Rep. 6771/2021 Prot. 

n. 268124 del 19/10/2021 e Rep. 7342/2021 Prot. n. 285553 del 08/11/2021, il 

provvedimento del dirigente dell’Area di Campus Ravenna e Rimini – ACRR Rep. 7013/2021 
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Prot. n. 276310 del 27/10/2021, il decreto del Direttore del Dipartimento di Farmacia e 

Biotecnologie – FABIT Rep. 475/2021 Prot. n. 4921 del 29/10/2021, il decreto del Direttore 

del Dipartimento di Fisica e Astronomia – DIFA Rep. 299/2021 Prot. n. 2292 del 04/11/2021, 

la determina a contrarre della Dirigente dell’Area Servizi Bologna – ASB Rep. 1571/2021 

Prot. n. 278874 del 28/10/2021 e la rettifica della stessa Rep. 1600/2021 Prot. n. 283527 

del 04/11/2021, la determina a contrarre del Dirigente del Dipartimento di Scienze 

Economiche – DSE Rep. 45/2021 Prot. n. 1274 del 12/11/2021, il provvedimento del 

dirigente dell’Area Biblioteche e Servizi allo Studio – ABIS Rep. 7407/2021 Prot. n. 287151 

del 09/11/2021; la propria determina a contrarre Rep. n. 1757/2021 prot. 298197 del 

23/11/2021; 

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

del 26.02.2019; 

 

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 e 

della Mobilità Sostenibile - MIMS, 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 del mese di ottobre. 
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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

09331200-0 Moduli fotovoltaici solari AUTC FORNITURE

Acquisto degli impianti fotovoltaici installati sulle coperture di quattro edifici di proprietà dell’Alma 

Mater Studiorum - Università di Bologna (Ozzano-MT, Ingegneria Lazzaretto-MT, Fisica-BT e Cadriano-

BT)

30/06/2022 1 Cesare Cristiani  €                               1.636.363,64  5. modifica ex art.7 comma 9 

16700000-2 Trattori AUB FORNITURE F80007010376202100095 Trattrice agricola con potenza di almeno 215 Kw 01/12/2021 1 Cesare Miriello  €                                   190.000,00 
 4. modifica ex art.7 comma 8 

lettera e 

16000000-5 Macchinari agricoli AUB FORNITURE F80007010376202100096 Mietitrebbiatrice autolivellante 01/112/2021 1 Cesare Miriello  €                                   230.000,00 
 4. modifica ex art.7 comma 8 

lettera e 

72250000-2 Servizi di manutenzione CESIA SERVIZI Servizio manutenzione dei gataway di telefonia audiocodes mediant 01/01/2022 1 Enrico Lodolo 73.700,00€                                      5. modifica ex art.7 comma 9 

30230000-0 Apparecchiature informatiche CESIA FORNITURE PC Desktop, monitor e servizi 01/12/2021 1 Enrico Lodolo 110.000,00€                                    5. modifica ex art.7 comma 9 

79511000-9 Servizi di operatore telefonico CESIA SERVIZI S80007010376202100045 Servizio di assistenza tecnica e specialistica 01/03/2022 1 Enrico Lodolo  €                               6.509.188,00 
 4. modifica ex art.7 comma 8 

lettera e 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Servizio professionale di progettazione definitiva dei lavori di efficientamento complesso di Palazzo 

Poggi con realizzazione di nuova Energy House centralizzata per Rettorato, BUB, CICU e Ciamician - 

Bologna

01/01/2022 1 Luca Lodi  €                                     75.721,15  5. modifica ex art.7 comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI
Servizio professionale per la progettazione  definitiva, esecutiva e direzione operativa dei lavori di 

efficientamento energetico e miglioramento del Campus Aeronautico di Forlì
01/01/2022 1 Francesca Gardini  €                                     64.600,00  5. modifica ex art.7 comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI
Servizio professionale di progettazione definitiva ed esecutiva elettrica e meccanica e relative 

direzioni operative per il restauro della clinica odontoiatrica in via San Vitale a Bologna
01/01/2022 1 Claudio Roso  €                                     46.000,00  5. modifica ex art.7 comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI
Servizio professionale di assistenza al rup e coordinamento progettuale per il restauro della clinica 

odontoiatrica in via San Vitale a Bologna
01/01/2022 1 Claudio Roso  €                                     70.694,66  5. modifica ex art.7 comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Servizio professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, strutturale, degli 

impianti meccanici ed elettrici e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per le opere 

di restauro e rifunzionalizzazione edifici in fregio all'Orto Botanico - Bologna

01/01/2022 1 Carmen Carrera  €                                     74.520,00  5. modifica ex art.7 comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Servizio professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva e direzione operativa in 

riferimento al progetto relativo alla "Rifunzionalizzazione di spazi interrati per creazione di archivi e 

spazi studenti presso la sede di Via dell'Università, 50 - Cesena (FC)". 

01/01/2022 1 Francesca Bartolini  €                                     73.200,00  5. modifica ex art.7 comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Servizio professionale per studio di fattibilità, progettazione definitiva strutturale (vulnerabilità 

sismica), antincendio (per l'ottenimento del parere di conformità antincendio), impianti meccanici, 

idrici antincendio, elettrici, prime indicazioni sulla sicurezza per la sede del Dipartimento di Lingue e 

Lettere Straniere Moderne, Ex Collegio San Luigi in Via Cartolerie, 5 - Bologna.  

01/01/2022 1 Monica Ugolini  €                                   109.552,33  5. modifica ex art.7 comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI S80007010376202100069

Progettazione definitiva-esecutiva delle strutture, degli impianti meccanici, elettrici e speciali 

(impianti IRAI), direzioni operative (impianti e strutture) e coordinamento in fase di progettazione ed 

in fase di esecuzione in riferimento ai lavori di “Riqualificazione palazzina CRIOF e servizi mensa 

presso il centro didattico sperimentale di Cadriano, Via Gandolfi 19” 

01/01/2022 1 Monica Pagnetti  €                                     75.721,15 
 4. modifica ex art.7 comma 8 

lettera e 

98392000-7 Servizi di trasloco AUTC SERVIZI
Servizio di facchinaggio e trasloco, comprensivo del servizio accessorio di smaltimento rifiuti, per le 

esigenze legati ai trasferimenti e cantieri AUTC.
01/01/2022 1 Carmen Carrera  €                                     53.000,00  5. modifica ex art.7 comma 9 

72268000-1 Servizi di fornitura software AUTC SERVIZI
Acquisizione di un software gestionale finalizzato alla gestione del "Comitato Tecnico" dell'Area 

Edilizia e Sostenibilità.
01/12/2021 3 Orsola Brizio  €                                     42.084,00  5. modifica ex art.7 comma 9 

60170000-0 Noleggio senza conducente AUTC SERVIZI
Noleggio a lungo termine di autovetture senza conducente da utilizzare per la mobilità di servizio del 

personale dell’Università di Bologna
01/01/2022 1 Roberto Battistini  €                                   150.000,00  5. modifica ex art.7 comma 9 

60170000-0 Noleggio senza conducente AUTC SERVIZI
Noleggio a lungo termine di veicoli commerciali da utilizzare per la mobilità di servizio del personale 

dell’Università di Bologna
01/12/2021 1 Roberto Battistini  €                                   150.000,00  5. modifica ex art.7 comma 9 

30213000-5 Personal Computer ACRR FORNITURE F80007010376201900161 Fornitura n. 73 PC per Laboratorio Informatico c/o sede Alberti 2.7 31/12/2021 1 Luigi Falco 53.684,20€                                     
 4. modifica ex art.7 comma 8 

lettera e 

38434510-4 Citometri FABIT FORNITURE Citofluorimetro a Tecnologia Microcapillare 31/12/2021 1 Valentina Vasina 49.200,00€                                      5. modifica ex art.7 comma 9 

35125100-7 Sensori DIFA FORNITURE Acquisto sensori low-cost per misure inquinamento atmosferico e gas serra 15/01/2022 1 Maria Giovanna Piazza 55.000,00€                                     
 2. modifica ex art.7 comma 8 

lettera c 

98341140-8 Servizi di vigilanza di edifici ASB SERVIZI
Servizi di vigilanza armata e televigilanza presso le nuove unità edilizie del polo Chimico 

dell’insediamento universitario “Navile”
16/11/2021 1 Vincenza Poliandri  € 136.809,36  5. modifica ex art.7 comma 9 

48218000-9 Pacchetti software per la gestione di licenze DSE SERVIZI Affidamento licenza Campus triennale di Stata 17/SE 31/12/2021 1 Paola Mandelli  € 80.000,00  5. modifica ex art.7 comma 9 

79553000-5
servizi di editoria elettronica

ABIS SERVIZI
Wharton Research Data Services (WRDS) : risorse documentali in formato elettronico a testo pieno. 

Basi dati fattuali
01/12/2021 1

William Antonio Giovanni 

Faeti
 € 110.000,00 

 2. modifica ex art.7 comma 8 

lettera c 

79553000-5
servizi di editoria elettronica

ABIS SERVIZI
Boardex Data on Wharton Research Data Services (WRDS): risorse documentali in formato elettronico 

a testo pieno. Basi dati fattuali
01/12/2021 1

William Antonio Giovanni 

Faeti
 € 90.000,00 

 2. modifica ex art.7 comma 8 

lettera c 

79553000-5
servizi di editoria elettronica

ABIS SERVIZI
S&P Compustat® dataset  on Wharton Research Data Services (WRDS): risorse documentali in formato 

elettronico a testo pieno. Basi dati fattuali
01/12/2021 1

William Antonio Giovanni 

Faeti
 € 95.000,00 

 2. modifica ex art.7 comma 8 

lettera c 

22212000-9 riviste specializzate, periodici e settimanali
ABIS FORNITURE

Brill : risorse documentali in formato elettronico, bibliografiche e a testo pieno. Acquisizione 

permanente
01/12/2021 1

William Antonio Giovanni 

Faeti
 € 50.000,00 

 2. modifica ex art.7 comma 8 

lettera c 

1
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