
 

Area Appalti e approvvigionamenti 
Largo Trombetti, 4 - 40126 Bologna – Italia  

Per contatti e-mail:  apap.approvvigionamenti@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 2022-2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione 

in data 21/12/2021 – Richieste di marzo 2022 

 

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 21/12/2021 ha approvato il piano di 

programmazione 2022-2023, con delibera Rep. n.  51/2022 Prot. n. 002658 del 02/02/2022; 

Preso atto  che con delibera Rep. 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.; 

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 le strutture che hanno presentato le richieste di modifica sono: 

1. Area del personale – APOS 

2. Area Edilizia e Sostenibilità – AUTC 

3. Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA 

4. Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche – DIMEC 

5. Dipartimento di Filologia classica e Italianistica - FICLIT 

6. Sistema museali di Ateneo – SMA 

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

1. Area del personale – APOS 

La richiesta riguarda la modifica del “Servizio di organizzazione e assistenza per l’acquisizione 

dell’idoneità tecnica antincendio presso i Comandi dei Vigili del Fuoco rivolto agli addetti alle 

squadre di emergenza dell’Alma Mater Studiorum”, inizialmente inserito in programmazione 

con CUI S80007010376202200055 e per l’importo complessivo di 90.000,00€ iva esclusa.  

Le indagini di mercato svolte nel corso della progettazione hanno evidenziato dei costi 

sensibilmente superiori rispetto a quelli originariamente raccolti in modo informale, anche 
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a seguito del generalizzato incremento dei prezzi registrato da gennaio 2022 e si è reso 

quindi necessario elevare l’importo complessivo presunto dell’appalto ad € 135.000 iva 

esclusa. 

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 8, lettera e) del DM n. 

14/2018, che prevede la possibilità di modificare il programma, nel corso dell’anno, previa 

approvazione dell’organo competente, al fine di modificare il quadro economico degli 

acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori 

risorse.  

I fondi da destinare alla copertura dei maggiori costi del contratto in questione sono 

disponibili nell’ambito del budget complessivo Apos dedicato alla formazione del personale. 

 

2. Area Edilizia e Sostenibilità – AUTC 

La richiesta di modifica riguarda l’inserimento, all’interno della programmazione beni e 

servizi 2022-2023, del seguente acquisto che non era stato riportato dal precedente 

programma 2021-2022 “Fornitura di attrezzature audio-video nell'ambito del progetto 

Dipartimenti Eccellenti "Ristrutturazione locali Via Irnerio, 48 - Bologna” per un valore 

complessivo stimato dell’affidamento pari ad € 109.149,60 (IVA 22% esclusa). 

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. 

L’area richiede di modificare gli acquisti di seguito riportati, già inseriti nel programma degli 

acquisti di beni e servizi per il biennio 2022-2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 21/12/2021: 

a. “Fornitura di arredi a seguito dei lavori di ristrutturazione locali presso la ex Stazione 

Veneta per la creazione di spazi di aggregazione studentesca - Via Zanolini, 41 - 

Bologna”, inserito inizialmente in programmazione con CUI F80007010376201800138 

e per un valore complessivo stimato dell’affidamento pari ad € 81.967,21 (IVA 22% 

esclusa). L’acquisto della fornitura in oggetto è afferente ad un quadro economico più 

ampio, che prevede una quota lavori e, una quota di forniture. Il progetto risale al 2017 
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ma l’attuale situazione geopolitica e la pandemia appena trascorsa hanno causato 

pesanti ripercussioni a livello economico, che hanno portato ad un aumento 

esponenziale dei costi dei materiali. Ad aggravare il quadro, si aggiunge l'impennata 

delle quotazioni dell'energia che si riflette su un aumento dei costi di produzione. Per 

tali motivi, la spesa ipotizzata nel 2017 per l’acquisto degli arredi non è più aggiornata 

agli attuali prezzi di mercato ed occorre pertanto prevedere una sua revisione. Il 

responsabile del procedimento ha rappresentato l’esigenza di disporre un aumento del 

valore dell’affidamento portandolo dal costo originario di € 81.967,21 (IVA esclusa) a 

quello di € 120.000,00 (IVA esclusa), prevedendo di finanziare tale incremento di costo 

all’interno del quadro economico dell’intervento. 

La modifica in argomento rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 8, lettera e) del 

DM n. 14 del 16/01/2018, che prevede la possibilità di modificare il programma, nel 

corso dell’anno, previa approvazione dell’organo competente, al fine di modificare il 

quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si 

rendano necessarie ulteriori risorse. 

b. “Fornitura e posa di sistema 4K per collegamenti audio video con sale chirurgiche presso 

DIBINEM”, per un valore complessivo stimato dell’affidamento inizialmente inserito in 

programmazione pari ad € 50.000,00 (IVA 22% esclusa), con CUI 

F80007010376202200022. 

In relazione al suddetto acquisto, il responsabile del procedimento, a seguito di una più 

puntuale progettazione della fornitura, ha ravvisato che l’effettiva esigenza non può 

essere interamente soddisfatta con l’importo previsto in programmazione; ha pertanto 

rappresentato l’opportunità di disporre un aumento del valore dell’affidamento 

portandolo dal costo originario di € 50.000,00 (IVA esclusa) a quello di € 92.700,00 (IVA 

esclusa).  

La modifica in argomento rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 8, lettera e) del 

Decreto n. 14 del 16/01/2018, che prevede la possibilità di modificare il programma, nel 

corso dell’anno, previa approvazione dell’organo competente, al fine di modificare il 

quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si 

rendano necessarie ulteriori risorse. 
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L’area richiede inoltre di procedere alle ulteriori modifiche di seguito descritte, essendo 

sopravvenuta l’esigenza di inserire cinque ulteriori acquisti, originariamente non previsti in 

programmazione, riguardanti i seguenti affidamenti: 

c. “Servizio professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, 

strutturale, impiantistica, antincendio e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione dei lavori di ristrutturazione cunicolo sotterraneo di collegamento fra 

Padiglione Biblioteca Ruffilli e Padiglione Sauli con realizzazione di nuovi servizi agli 

studenti", per un importo massimo presunto pari ad € 100.000,00 (oneri previdenziali 

ed IVA 22% esclusa).  

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

ipotizzato di effettuare una progettazione interna. L’affidamento ad un operatore 

economico è necessario perché gli attuali carichi di lavoro del personale in servizio 

presso AUTC non consentono una progettazione interna e si rende quindi necessario 

prevedere l’affidamento di un servizio di progettazione esterno.  

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 9 del DM 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. Nel 

quadro economico di progetto sono disponibili i fondi a copertura dell’incarico 

professionale che si intende affidare. 

d. “Servizio professionale per la redazione del progetto definitivo relativo i lavori di 

rifunzionalizzazione ed efficientamento dell'edificio nuovo di Chimica Industriale sito in 

Viale del Risorgimento, 4 – Bologna – BANDO MUR II – Linea B”, per un importo massimo 

presunto pari ad € 138.900,00 (oneri previdenziali ed IVA 22% esclusa). 

L’intervento risulta inserito nell’elenco triennale lavori 2022-2024 approvato in via 

definitiva dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/12/2022, in coerenza con 

il piano edilizio denominato “Next Generation Unibo”, alla Linea Heritage, con la quale 

l’Ateneo intende perseguire l’obiettivo del restauro e risanamento conservativo del 

proprio prestigioso patrimonio storico. Questa tipologia di interventi comporta una 

progettazione specifica per immobili soggetti a vincolo storico-testimoniale.  
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Tale intervento sarà candidato al cofinanziamento ministeriale secondo il Bando MUR II 

- Linea B) di cui al DM 1274 del 10/12/2021, con scadenza per la presentazione del 

progetto di livello definitivo prevista per il 12/07/2022. Si rende pertanto necessario 

procedere all’affidamento esterno di un incarico di progettazione definitiva utile alla 

richiesta di cofinanziamento e alla successiva gara di appalto integrato comprendente la 

predisposizione della progettazione esecutiva e l’espletamento dei lavori. 

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 9 del DM 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. 

e. “Servizio professionale per la redazione del progetto definitivo relativo ai lavori di 

rifunzionalizzazione della sede di Via San Giacomo, 9 - Bologna - Bando MUR II - Linea B", 

per un importo massimo presunto pari ad € 138.900,00 (oneri previdenziali ed IVA 22% 

esclusa). 

L’intervento risulta inserito nell’elenco triennale lavori 2022-2024, in coerenza con il 

piano edilizio denominato “Next Generation Unibo alla Linea Re-Genera, che comprende 

interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio più recente in uso 

all’Alma Mater. 

Anche questo intervento sarà candidato al cofinanziamento ministeriale secondo il Bando 

MUR II - Linea B) di cui al DM 1274 del 10/12/2021, con scadenza per la presentazione 

del progetto di livello definitivo prevista per il 12/07/2022. Si rende pertanto necessario 

procedere all’affidamento esterno di un incarico di progettazione definitiva utile alla 

richiesta di cofinanziamento e alla successiva gara di appalto integrato comprendente la 

predisposizione della progettazione esecutiva e l’espletamento dei lavori. 

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. 

f.  “Servizio professionale per la redazione del progetto definitivo relativo ai lavori di 

ristrutturazione padiglione 3-5 all'interno del complesso dell'Osservanza - Via Venturini - 
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Imola - V Bando legge 338/2000", per un importo massimo presunto pari ad € 138.900,00 

(oneri previdenziali ed IVA 22% esclusa). 

L’intervento risulta inserito nell’elenco triennale lavori 2022-2024 e, al fine di ottenere 

un cofinanziamento per l’esecuzione dell’opera, vi è l’intenzione di candidarlo al V bando 

della legge 338/2000 di cui ai decreti MUR n. 1256 e n. 1257 del 30 novembre 2021 e il 

decreto n. 168 del 10 febbraio 2022 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 

39 del 16 febbraio 2022, con scadenza per la presentazione del progetto di livello 

definitivo prevista per il 17/05/2022. 

Si rende pertanto necessario procedere all’affidamento esterno di un incarico di 

progettazione definitiva utile alla richiesta di cofinanziamento e alla successiva gara di 

appalto integrato comprendente la predisposizione della progettazione esecutiva e 

l’espletamento dei lavori. 

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; 

g. “Servizio professionale per la progettazione definitiva dei lavori di realizzazione Residenza 

Re Viola - Via Filippo Re n.10 - Bologna", per un importo massimo presunto pari ad € 

138.900,00 (oneri previdenziali ed IVA 22% esclusa). 

L’acquisto di tale servizio riguarda una puntuale progettazione dell’involucro dell’edificio 

dal punto di vista energetico, in modo tale da rispondere a specifici requisiti tecnico-

funzionali ed energetici, come imposto dalla modifica dello strumento urbanistico ed è 

altamente specialistico per cui è necessario l’affidamento ad un operatore economico, in 

grado di garantire strategie progettuali e soluzioni architettoniche-impiantistiche che 

concorrano a ridurre i consumi energetici nel rispetto dell'ambiente. 

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. 

3) Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA 
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La richiesta riguarda la modifica dell’acquisizione di un “Firewall per sostituzioni/nuove 

implementazioni” inserito in programmazione con CUI F80007010376202200011 e per 

un valore complessivo dell’appalto inizialmente stimato pari ad € 45.000. Tale acquisto 

era stato quantificato, sulla base dei listini della Convenzione Reti Locali 7, attivata nel 

mese di ottobre, listini che sono stati aggiornati nel mese di dicembre 2021. Il nuovo 

importo, da porre in programmazione è pertanto pari ad € 53.000 iva esclusa.  

La modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 8, lettera e) del DM n. 14/2018, 

che prevede la possibilità di modificare il programma, nel corso dell’anno, previa 

approvazione dell’organo competente, al fine di modificare il quadro economico degli 

acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori 

risorse. L’importo stimato trova copertura sul budget CESIA alla voce coan CA.EA.01.02 

“Immobilizzazioni materiali”. 

4) Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC 

La richiesta riguarda la modifica dell’acquisizione di un “Simulatore elettronico chirurgico 

ADDOME (LAP MENTOR III)” ovvero un simulatore di training laparoscopico e gestione 

dell’apprendimento, destinato alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale 

inizialmente inserito in programmazione per un importo pari ad € 160.500,00, Iva esclusa. 

Nel corso della progettazione dell’acquisto si è reso necessario prevedere anche l’acquisto 

della licenza per quattro anni per la gestione dei CV da remoto di ogni medico in formazione 

specialistica che utilizzerà lo strumento, includendo anche l’implementazione di curricula 

procedurali già validati presso altre istituzioni, al fine di utilizzare lo strumento sia per il 

training sia per la valutazione delle abilità chirurgiche del medico. Il valore complessivo 

dell’appalto quindi ammonterà ad € 177.000 iva esclusa. 

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’art. 7 comma 8 lettera C del DM 14/2018 

in quanto si modifica l’importo inizialmente programmato per la sopravvenuta disponibilità 

di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione 

del programma, disponibili sui fondi del progetto SSPCHIRGE.  

La struttura richiede inoltre l’inserimento nel piano di programmazione del seguente 

acquisto: “Simulatore elettronico chirurgico PELVICO (LAP MENTOR EXPRESS)” per un valore 

complessivo stimato dell’appalto pari ad € 84.000,00 iva esclusa.  
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È emersa la necessità di tale acquisto per implementare le abilità dei medici in formazione 

specialistica e finalizzato ad organizzare sessioni di lezioni pratiche atte a consentire ai medici 

di poter condurre in autonomia simulazioni di procedure chirurgiche prima di dover 

affrontare la situazione in vivo. L’acquisto comprende anche la licenza per quattro anni della 

gestione dei CV da remoto per ogni medico in formazione specialistica che utilizzerà il 

simulatore di training laparoscopico, comprensiva anche dell’implementazione di curricula 

procedurali già validati presso altre istituzioni, al fine di utilizzare lo strumento sia per il 

training sia per la valutazione delle abilità chirurgiche del medico. 

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 9 del Decreto n. 14 del 

16/01/2018, per cui un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del 

programma possono essere 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. 

Le risorse necessarie all’acquisto sono disponibili sui fondi del progetto SPECGINEC in capo 

al dipartimento.  

 

5) Dipartimento di Filologia classica e Italianistica – FICLIT 

La richiesta riguarda la modifica dell’acquisizione di uno “Scanner microfilm” per un valore 

complessivo stimato dell’appalto inizialmente inserito in programmazione pari ad € 

77.049,00 iva esclusa con CUI F80007010376202100100. Nell’ambito delle attività 

necessarie all’acquisizione di tale strumento, a fronte delle negoziazioni con l'operatore 

economico, si è rilevato un aumento dei prezzi tali da dover aumentare il valore ad € 98.000 

iva esclusa in un momento di elevata volatilità dei prezzi dei beni al consumo.  

La modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 8, lettera e) del Decreto n. 14 del 

16/01/2018, che prevede la possibilità di modificare il programma, nel corso dell’anno, 

previa approvazione dell’organo competente, al fine di modificare il quadro economico degli 

acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori 

risorse. Tali risorse sono disponibili in parte sul progetto di Eccellenza e in parte nella 

dotazione di funzionamento del dipartimento per l’anno 2022 (quota di cofinanziamento). 

6) Sistema museali di Ateneo – SMA 
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La richiesta di modifica riguarda l’inserimento nel piano di programmazione dell’acquisizione 

dei “Servizi di sorveglianza, accoglienza, bookshop e mediazione culturale per il periodo dal 

9/5/2022 al 31/12/2022” per un valore complessivo stimato dell’appalto pari ad € 

443.549,48 iva esclusa, comprensivo dell’opzione di proroga eventuale per sei mesi 

nell’anno 2023. È in corso la progettazione della procedura di gara per i servizi museali dello 

SMA (acquisizione dei servizi di sorveglianza, accoglienza, bookshop e mediazione culturale) 

correttamente inserita in programmazione 2022-2023. E’ necessario stipulare un ulteriore 

contratto per dare continuità al servizio in scadenza il prossimo 30 aprile 2022 perché sono 

in corso approfondite valutazioni riguardo alle modalità di svolgimento dei servizi oggetto 

del nuovo contratto, dei relativi aspetti contabili e fiscali nonché delle ulteriori verifiche 

connesse alla copertura finanziaria dovute ad una più puntuale definizione del fabbisogno 

stimato in sede di programmazione.  

La richiesta di modifica rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 9 del Decreto n. 14 del 

16/01/2018, per cui un servizio non inserito nella prima annualità del programma può essere 

realizzato 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. 

Le risorse necessarie all’acquisto sono disponibili sui fondi Budget UA.A.SA.SMA– SISTEMA 

MUSEALE DI ATENEO. 

Visto  l’articolo 10 dello Statuto di Ateneo; 

Visti    il provvedimento della dirigente dell’Area del personale – APOS, Rep. n. Rep.1849/2022 Prot. 

n. 67260 del 23.03.2022, il provvedimento del dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità – 

AUTC, Rep. n. 1776/2022 Prot. n. 64952 del 21/03/2022, il provvedimento del dirigente 

dell’Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA, Rep. n. 1872/2022 Prot. n. 68320 del 

24/03/2022, il decreto del Direttore del dipartimento di scienze mediche e chirurgiche Rep. 

65/2022 Prot. N. 992 del 17/03/2022, la delibera del Consiglio di dipartimento di Filologia 

classica e Italianistica – FICLIT Rep. 31/2022 Prot. n. 0000306 del 11/03/2022, il decreto del 

Presidente del Sistema Museale d’Ateneo Rep. 4/2022 Prot. N. 329 del 18/03/2022; 

Visto   Il Decreto Rettorale n. 04/2022 Prot. n. 255 del 03/01/2022 

 

 

mailto:apap.approvvigionamenti@unibo.it
mailto:scriviunibo@pec.unibo.it


 

Area Appalti e approvvigionamenti 
Largo Trombetti, 4 - 40126 Bologna – Italia  

Per contatti e-mail:  apap.approvvigionamenti@unibo.it  PEC:  scriviunibo@pec.unibo.it 

DISPONE 

• l’approvazione delle modifiche al programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022 

– 2023 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 

Sabrina Luccarini 

(Firmato digitalmente) 

 

 

 

Allegati: Allegato 1. Scheda riepilogativa delle modifiche alle acquisizioni del mese di marzo. 
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PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022 - 2023 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

80500000-9 Servizi di formazione APOS SERVIZI S80007010376202200055
Servizio di organizzazione e assistenza per l’acquisizione dell’idoneità tecnica antincendio presso i 

Comandi dei Vigili del Fuoco rivolto agli addetti alle squadre di emergenza dell’Alma Mater Studiorum
25/03/2022 1 Elena Bacchetti  €                       135.000,00 

 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

39150000-8 Arredi e attrezzature varie AUTC FORNITURE F80007010376201800138
Fornitura di arredi a seguito dei lavori di ristrutturazione locali presso la ex Stazione Veneta per la 

creazione di spazi di aggregazione studentesca - Via Zanolini, 41 - Bologna.
31/12/2022 1 Battista Tortorella  €                       120.000,00 

 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

32322000-6 Attrezzature multimediali AUTC FORNITURE F80007010376202200022 Fornitura e posa di sistema 4K per collegamenti audio video con sale chirurgiche presso DIBINEM 31/12/2022 1 Claudio Roso  €                         92.700,00 
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

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

impiantistica, antincendio e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 

ristrutturazione cunicolo sotterraneo di collegamento fra Padiglione Biblioteca Ruffilli e Padiglione 

Sauli con realizzazione di nuovi servizi agli studenti.

30/04/2022 1 Enrico Benagli  €                       100.000,00 
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

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

"Ristrutturazione locali Via Irnerio, 48 - Bologna".
30/04/2022 1 Mara Di Nardo  €                       109.149,60 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Servizio professionale per la redazione del progetto definitivo relativo i lavori di rifunzionalizzazione 

ed efficientamento dell'edificio nuovo di Chimica Industriale sito in Viale del Risorgimento, 4 – 

Bologna – BANDO MUR II – Linea B

30/04/2022 1 Battista Tortorella  €                       138.900,00 
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI
Servizio professionale per la redazione del progetto definitivo relativo al lavori di rifunzionalizzazione 

della sede di Via San Giacomo, 9 - Bologna - Bando MUR II - Linea B
30/04/2022 1 Battista Tortorella  €                       138.900,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Servizio professionale per la redazione del progetto definitivo relativo ai lavori di ristrutturazione 

padiglione 3-5 all'interno del complesso dell'Osservanza - Via Venturini - Imola - V Bando legge 

338/2000

30/04/2022 1 Battista Tortorella  €                       138.900,00 
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI
Servizio professionale per la progettazione definitiva dei lavori di realizzazione Residenza Re Viola - 

Via Filippo Re n.10 - Bologna.
30/04/2022 1 Maria Pandolfo  €                       138.900,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

32520000-4
Apparecchiature e cavi per 

telecomunicazioni
CESIA FORNITURE F80007010376202200011 Firewall per sostituzioni/nuove implementazioni 31/03/2022 1 Enrico Lodolo  €                         53.000,00 

 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

38000000-5
attrezzature da laboratorio, ottiche e 

di precisione
FICLIT FORNITURE F80007010376202100100 Scanner microfilm per laboratorio digitalizzazionni - ADLAB 31/07/2022 1 Luana Izzo  €                         98.000,00 

 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

33000000-0
Apparecchiature mediche, prodotti 

farmaceutici e per la cura personale
DIMEC FORNITURE F80007010376202200059 Simulatore elettronico chirurgico ADDOME (LAP MENTOR III) 31/12/2022 1 Laura Conti  €                       177.000,00 

 2. modifica ex art.7 

comma 8 lettera c 

33000000-0
Apparecchiature mediche, prodotti 

farmaceutici e per la cura personale
DIMEC FORNITURE Simulatore elettronico chirurgico PELVICO (LAP MENTOR EXPRESS) 31.12.2022 1 Laura Conti  €                         84.000,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

92521000 servizi ai musei SMA SERVIZI

Servizio di portierato, custodia, accoglienza museale e sorveglianza alle sale + servizio di mediazione 

per progettazione e realizzazione percorsi didattici, visite guidate generiche e tematiche in italiano e 

inglese, laboratori, anche con strumenti multimediali

31/05/2022 1 Annalisa Managlia  €                       443.549,48 
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

1
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