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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 2022-2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione 

in data 21/12/2021 – Richieste di maggio 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; 

Visto   che l’Area dei Sistemi e Servizi Informatici – CESIA ha richiesto la modifica urgente al piano 

di programmazione biennale di beni e servizi a seguito dell’avvio da parte dell’Ateneo di 

forme di lavoro agile attraverso un apposito piano descritto nel Piano Integrato di Didattica 

e Organizzazione 2022-2024, il quale piano ha richiesto di implementare con urgenza il parco 

macchine di Ateneo aumentando il valore complessivo stimato dell’appalto a €332.400,00 

(iva esclusa) ed è stato quindi 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. 597/2022 prot. n. 94921 del 

05/05/2022 sono state evidenziate puntualmente le ragioni dell’urgenza; 

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

1. Area Servizi Bologna – ASB 

2. Area Rapporti Imprese Terza Missione e Comunicazione Web – ARTEC 

3. Area Edilizia E Sostenibilità - AUTC  

4. Area dei Sistemi e Servizi Informatici – CESIA 
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5. Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Fonti Rinnovabili, Ambiente, Mare ed 

Energia - CIRI FRAME 

6. Service Area Medica - SAM  

7. Settore Programmazione e Supporto alla Valutazione – SSRD 
 

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

1. Area Servizi Bologna – ASB 

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: 

a. “Manutenzione AUTOSPURGHI 2023” inserito inizialmente in programmazione con 

CUI S80007010376202200052 per un valore complessivo stimato dell’affidamento 

pari a €75.000 (IVA 22% esclusa).  

La ragione dell’aumento dell’importo da €75.000 a €139.000,00 + IVA al 22%, per un 

totale complessivo pari a €169.580,00 iva inclusa, risiede nella valutazione di 

rendere il contratto biennale anziché annuale, favorendo lo snellimento delle 

attività amministrative;   

b. “Servizio di manutenzione e assistenza tecnica degli impianti di archiviazione 

(ARCHIVI ROTANTI)” inserito inizialmente in programmazione con CUI 

F80007010376202200031 per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a 

€75.000 (IVA 22% esclusa). La ragione dell’aumento dell’importo da €75.000 a 

€117.000,00 + IVA al 22%, per un totale complessivo di € 142.740,00, deriva dalla 

necessità sopravvenuta ad oggi, di gestire le spese di extra canone per un importo 

maggiore rispetto a quello inizialmente previsto unitamente al rinnovo di 1 anno e 

ad eventuale proroga di 6 mesi. Si ritiene necessaria, inoltre, per mero errore 

materiale, la modifica alla categoria merceologica CPV 50310000-1 “Manutenzione 

e riparazione di macchine per ufficio” con conseguente inserimento di un nuovo CUI. 

Le richieste di modifica rientrano 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.  
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L’area richiede inoltre di procedere alle ulteriori modifiche di seguito descritte, essendo 

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

programmazione, riguardanti i seguenti affidamenti: 

c. “Nuovo Ordinativo di Fornitura – Affidamento del Servizio di Vigilanza Armata, 

Portierato e Servizio di Controllo 2 – Lotto 7 (Vigilanza Eventi)” per un valore 

complessivo stimato dell’appalto pari a € 129.022,00 (IVA esclusa), per una durata 

minima di due anni.  

Si ritiene necessario aggiungere l’acquisto in programmazione poiché l’attuale 

contratto in essere, per adesione alla Convenzione con la centrale di committenza 

Intercent-ER, non risulta più sufficiente a garantire il servizio per tutta la durata 

inizialmente stimata, dovendosi l’Ateneo adeguare ai sopravvenuti interventi 

normativi correlati alla gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, che hanno 

comportano l’esigenza di una maggiore protezione degli accessi. 

d. “Nuovo Ordinativo di Fornitura – Vigilanza Armata, Portierato e Servizi di Controllo 2 

- Lotto N. 1 (Televigilanza)”, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 

598.500,00 (IVA esclusa), per una durata minima di due anni.  

Si ritiene necessario aggiungere l’acquisto in programmazione poiché sono emerse 

nuove e non preventivabili esigenze dovute alla necessità di un rafforzamento più 

robusto del controllo, anche a seguito dell’emergenza sanitaria, sia nella Cittadella 

Universitaria (al fine di garantire una copertura del servizio continuativo), sia in 

quelle sedi che per loro peculiarità logistica presentano aree esterne 

nell’insediamento, le quali si considerano forte punto di debolezza nelle ore 

notturne. 

e. “Nuovo Ordinativo di Fornitura – Vigilanza Armata, Portierato e Servizi di Controllo 2 

- Lotto N. 4 (Servizio di Portierato e Servizi Ausiliari)”, per un valore complessivo 

stimato dell’appalto pari a € 2.586.335,83 (IVA esclusa), per una durata minima di 

due anni.  

Si ritiene necessario aggiungere l’acquisto in programmazione poiché vi è un forte 

incremento dell’esigenza sulle ore aggiuntive di portierato, dovuta a nuovi punti di 

erogazione, a sostituzione del personale strutturato cessato o per lunghe assenze 

(quale fragilità in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19), oppure nuove 
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esigenze per criticità strutturali o temporali, dovute all’emergenza pandemica, che 

hanno concorso ad un maggior consumo delle ore già acquistate. 

f. “Verifiche agli Impianti Elevatori”, per un valore complessivo stimato dell’appalto 

pari a € 75.000,00 (IVA esclusa), per una durata minima di quattro anni.  

Tale acquisto non era stato inserito in programmazione poiché il contratto sulle 

verifiche ordinarie degli impianti elevatori era distinto dal contratto sulle verifiche 

straordinarie degli stessi impianti, ove entrambi gli acquisti risultavano di importo 

inferiore alla soglia dei €40,000, mentre si è valutato, per ragioni di economicità 

della spesa e unicità del fornitore, di avviare un servizio quadriennale che preveda 

entrambe le verifiche. 

g. “Manutenzione preventiva per gruppo (elettrogeno) di continuità rotante presente 

presso il distretto Navile” per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 

139.000,00 (IVA esclusa), per una durata minima di tre anni. Tale acquisto non era 

stato inserito in programmazione poiché il servizio era previsto per un solo anno per 

un importo inferiore a €40.000,00, tuttavia, si ritiene necessario aggiungere 

l’acquisto in programmazione per un maggiore snellimento delle attività 

amministrative in caso di un unico affidamento per più anni; l’importo tiene inoltre 

conto di una quota aggiuntiva per imprevisti in considerazione della vetustà della 

macchina. 

Si ritiene inoltre necessario aggiungere i seguenti acquisti in programmazione poiché, a 

seguito dell’insediamento dei laboratori didattici scientifici di diversi Dipartimenti nei 

nuovi locali del Polo Navile, si è presentata la necessità della manutenzione degli impianti 

sotto indicati i quali, data la loro specificità tecnico-specialistica, richiedono 

l’affidamento a una ditta specializzata: 

h. “Servizio di manutenzione Impianto di aria compressa” per un valore complessivo 

stimato dell’appalto pari a di €100.000,00 (IVA esclusa), per una durata minima di 

due anni. 

i.  “Servizio di manutenzione Impianto di osmosi (demineralizzazione)”, per un valore 

complessivo stimato dell’appalto pari a €100.000,00 (IVA esclusa), per una durata 

minima di due anni.  
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j.  “Servizio di manutenzione Impianti di distribuzione gas tecnici” per un valore 

complessivo stimato dell’appalto pari a €100.000,00 (IVA esclusa), per una durata 

minima di due anni.  

k.  “Servizio di manutenzione Impianti di vuoto”, per un valore complessivo stimato 

dell’appalto pari a €100.000,00 (IVA esclusa), per una durata minima di due anni.  

Le richieste di modifica sopracitate rientrano nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 9 del 

D.M. 14/2018, in quanto si aggiunge l’acquisto sulla base di un autonomo piano finanziario 

che trova copertura sui fondi del budget 2022 dell’Area Servizi Bologna senza utilizzare 

risorse già previste per altre acquisizioni al momento dell’adozione della programmazione 

biennale. 

2. Area Rapporti Imprese Terza Missione e Comunicazione Web – ARTEC 

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

servizi 2022-2023, del seguente acquisto “Servizio di allestimento (cartellonistica, servizi 

tecnici, assistenza personale qualificato) e disallestimento – Evento StartUp Day 2022 - del 

20 maggio 2022 – C/O Palazzo Re Enzo” per un valore complessivo stimato dell’affidamento 

pari a € 81.946,00 (IVA 22% esclusa). Il servizio non era stato inserito in programmazione in 

quanto era prevista una ripartizione dei servizi e relativi costi tra più fornitori per importi 

inferiori a € 40.000 ciascuno ma, a differenza di quanto avvenuto in passato, è stato 

necessario riferirsi ad un unico fornitore per vincoli di esclusiva imposti dal soggetto gestore 

dello spazio. 

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’importo stimato 

trova copertura sul budget ARTEC. 

3. Area Edilizia E Sostenibilità – AUTC 

La richiesta di modifica riguarda l’inserimento in programmazione dei seguenti acquisti: 

a. “Servizio professionale per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione in riferimento alle opere di restauro facciate e portici della Prospettiva 

Zamboni – Bologna”, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 63.945,71 

(oneri previdenziali ed IVA 22% esclusa).  
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Inizialmente si era ipotizzato di eseguire la direzione lavori internamente e di acquisire 

sul mercato esclusivamente il coordinamento della sicurezza rimanendo così sotto la 

soglia di €40.000 che non richiede l’inserimento in programmazione.  Ora però si ravvisa 

l’opportunità di affidare ad un unico operatore economico sia la direzione lavori che il 

coordinamento della sicurezza poiché gli attuali carichi di lavoro del personale in 

servizio presso AUTC non consentono di svolgere la direzione lavori internamente e si 

rende quindi necessario prevederne l’affidamento all’esterno.  

b. “Servizio professionale per la direzione operativa architettonica e impiantistica e 

coordinamento della sicurezza in riferimento al progetto per la realizzazione delle opere 

accessorie e complementari alla realizzazione della Torre Biomedica Bologna (BO)", per 

un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 47.600,00 (oneri previdenziali ed 

IVA 22% esclusa).  

Il personale tecnico originariamente individuato per l’esecuzione interna non presta più 

servizio presso l’Ateneo, con la conseguente necessità di provvedere ad affidare 

l’esecuzione di tali attività ad un operatore economico, non essendo stato possibile 

individuare internamente figure in possesso dei requisiti e professionalità richieste. Più 

specificatamente, la direzione lavori verrà eseguita internamente, ma la risorsa 

individuata necessita di supporto per la direzione operativa architettonica ed 

impiantistica e pertanto, per questa parte di attività (unitamente al coordinamento 

della sicurezza, già previsto esterno ad origine), occorre ricorrere a professionalità da 

acquisire sul mercato. 

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. 

4. Area dei Sistemi e Servizi Informatici – CESIA 

Si rende necessario procedere alla modifica del piano di programmazione per il seguente 

acquisto: “Attrezzature Audiovisive” per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a €. 

45.000 (iva esclusa). 
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Una rilevante parte delle aule dell’Ateneo sono dotate di videoproiettori ormai obsoleti, 

fuori manutenzione e con resa visiva al di sotto del livello minimo richiesto per lo svolgimento 

della didattica. Si rende pertanto necessario aggiungere alla programmazione acquisti, a 

partire dall’anno in corso, una nuova fornitura volta ad un complessivo miglioramento delle 

dotazioni di aula.  

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. 

L’importo stimato inerente all’acquisto di cui sopra, trova copertura sul budget CESIA alla 

voce CoAn CA.EA.01.02 “Immobilizzazioni materiali”, progetto SSIS. 

5. Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Fonti Rinnovabili, Ambiente, Mare ed 

Energia - CIRI FRAME 

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

“DRY ROOM (camera bianca): struttura prefabbricata utilizzata quale area a contaminazione 

controllata”, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 144.250,00 (iva esclusa). 

L’acquisto in oggetto è aggiunto in programmazione a seguito del finanziamento ottenuto 

dalla Regione Emilia-Romagna per il progetto dal titolo “Ambiente energia mare: 

potenziamento e internazionalizzazione del Tecnopolo di Ravenna” CUP C69J21015700005 

(protocollo progetto PG/2018/749394) per le esigenze del Centro Interdipartimentale di 

Ricerca Industriale Fonti Rinnovabili, Ambiente, Mare ed Energia CIRI FRAME. 

La richiesta di inserimento rientra nell’ipotesi di cui all’art. 7 comma 8 lettera c) del DM 

14/2018 in quanto si aggiunge l’acquisto inizialmente non programmato per la sopravvenuta 

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

approvazione del programma. 

6. Service Area Medica - SAM  

La richiesta di modifica riguarda l’inserimento nel piano di programmazione dell’acquisizione 

di un “Servizio di ritiro e spedizioni di buste e pacchi, anche tramite pony express, di trasporto 

di materiale biologico e non, con eventuale utilizzo di ghiaccio secco, oltreché per 
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l’espletamento di servizi connessi alle attività descritte”, per un valore complessivo stimato 

dell’appalto pari a € 138.000,00 (iva esclusa). 

A causa della situazione pandemica e l’instabilità politica che stanno profondamente 

condizionando anche il settore inerente alle spedizioni, con conseguente aumento dei costi 

e in seguito all’erosione anticipata della capienza dell’attuale contratto, oltreché per far 

fronte alle aumentate esigenze dei Dipartimenti di Area Medica è emersa la necessità di 

acquisto di un nuovo servizio per il ritiro e la spedizione di buste e pacchi e di trasporto di 

materiale biologico e non, anche tramite pony express, per le attività delle strutture in 

Service all’Area SAM dell’Alma Mater. 

Le richieste di modifica sopracitate rientrano nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 9 del  

D.M. 14/2018, in quanto si aggiunge l’acquisto sulla base di un autonomo piano finanziario 

senza utilizzare risorse già previste per altre acquisizioni al momento dell’adozione della 

programmazione biennale. Le risorse necessarie saranno a valere sui fondi di volta in volta 

definiti e indicati nelle singole richieste dei dipartimenti e delle strutture in service all’Area 

SAM - Service Area Medica. 

7. Settore Programmazione e Supporto alla Valutazione - SSRD 

La richiesta di modifica della programmazione riguarda il seguente acquisto “Servizi di 

manutenzione e di supporto tecnico e specialistico in ambito datawarehousing, focalizzato 

sull’utilizzo della suite di prodotti microstrategy”, inizialmente inserito in programmazione 

per un importo pari a € 289.508,20 con CUI S80007010376202200021. 

La modifica è relativa all’importo dell’appalto, per il quale, a seguito di un approfondimento 

rispetto ai prezzi dei servizi oggetto d’acquisto, si rende necessario un aumento da  € 

289.508,20 (valore inserito originariamente in programmazione, basato sui prezzi applicati 

in passato) a 305.168,76 € (valore stimato attuale), dovuto ad un’attualizzazione sia delle 

tariffe orarie per i servizi specialistici, sia del canone annuale delle licenze per i servizi di 

supporto tecnico e manutenzione software. 

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

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

annuale, senza utilizzarne altre già previste per altre acquisizioni al momento della redazione 

della programmazione biennale. 

Visto  l’articolo 10 dello Statuto di Ateneo; 
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Visti    il provvedimento della dirigente dell’Area Servizi Bologna – ASB, Rep. n. 2998/2022 Prot. n. 

111368 del 13/05/2022, il provvedimento del dirigente Area Rapporti Imprese Terza 

Missione e Comunicazione Web – ARTEC, Rep. n. 3324/2022 Prot. n. 125400 del 26/05/2022, 

il provvedimento del dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità – AUTC, Rep. n. 3298/2022 

Prot. n. 124894 del 06/05/2022 e Rep. n. 3046/2022 Prot. n. 118312 del 16/05/2022, il 

provvedimento del dirigente dell’Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA, Rep. n. 

3104/2022 Prot. n. 119995 del 19/05/2022, il decreto del Direttore del Centro 

Interdipartimentale di Ricerca Industriale Fonti Rinnovabili, Ambiente, Mare ed Energia – 

CIRI FRAME, Rep. n. 33/2022 Prot. n.272 del 19/05/2022, il provvedimento della dirigente 

del Service Area Medica – SAM, Rep. n. 2948/2022 Prot. n. 106902 del 11/05/2022; 

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

 

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 maggio. 
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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

90470000-2 Servizi di pulizia delle fognature ASB SERVIZI S80007010376202200052 Manutenzione AUTOSPURGHI 2023 08/08/2023 1 Eva Rimondi  €                       139.000,00 
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

50310000-1 
Manutenzione e riparazione di 

macchine per ufficio
ASB SERVIZI Servizio di manutenzione e assistenza tecnica degli impianti di archiviazione (ARCHIVI ROTANTI) 01/06/2022 1 Eva Rimondi  €                       117.000,00 

 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

98341140-8 servizi di vigilanza di edifici ASB SERVIZI
Nuovo Ordinativo di Fornitura – Affidamento del Servizio di Vigilanza Armata, Portierato e Servizio di 

Controllo 2 – Lotto 7 (Vigilanza Eventi)
01/10/2022 1 Vincenza Poliandri  €                       129.022,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

98341140-8 servizi di vigilanza di edifici ASB SERVIZI
Nuovo Ordinativo di Fornitura – Vigilanza Armata, Portierato e Servizi di Controllo 2 - Lotto N. 1 

(Televigilanza)
07/11/2022 1 Vincenza Poliandri  €                       598.500,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

98341140-8 servizi di vigilanza di edifici ASB SERVIZI
Nuovo Ordinativo di Fornitura – Vigilanza Armata, Portierato e Servizi di Controllo 2 - Lotto N. 4 

(Servizio di Portierato e Servizi Ausiliari)
23/01/2023 1 Vincenza Poliandri  €                    2.586.335,83 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

50750000-7 Servizi di manutenzione di ascensori ASB SERVIZI Verifiche agli Impianti Elevatori 01/01/2023 1 Manuel Tentarelli  €                         75.000,00 
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

50711000-2 
Servizi di riparazione e manutenzione 

di impianti elettrici di edifici
ASB SERVIZI Manutenzione preventiva per gruppo di continuità rotante presente presso il distretto Navile 01/08/2023 1 Manuel Tentarelli  €                       139.000,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

45259000-7 
Riparazione e manutenzione di 

impianti
ASB SERVIZI Servizio di manutenzione Impianto di aria compressa 01/06/2022 1 Dario Pratola  €                       100.000,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

45259000-7 
Riparazione e manutenzione di 

impianti
ASB SERVIZI Servizio di manutenzione Impianto di osmosi (demineralizzazione) 01/06/2022 1 Dario Pratola  €                       100.000,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

45259000-7 
Riparazione e manutenzione di 

impianti
ASB SERVIZI Servizio di manutenzione impianti di distribuzione gas tecnici 01/06/2022 1 Dario Pratola  €                       100.000,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

45259000-7 
Riparazione e manutenzione di 

impianti
ASB SERVIZI Servizio di manutenzione impianti di vuoto 01/06/2022 1 Dario Pratola  €                       100.000,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

79952000-2 Servizi di organizzazione di eventi ARTEC SERVIZI
Servizi di allestimento (cartellonistica, servizi tecnici, assistenza personale qualificato) e 

disallestimento – Evento StartUp Day 2022 - del 20 maggio 2022 – C/O Palazzo Re Enzo
20/05/2022 1 Marco Degani  €                         81.946,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI
Servizio professionale per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

in riferimento alle opere di restauro facciate e portici della Prospettiva Zamboni - Bologna.
31/12/2022 1 Carmen Carrera  €                         63.945,71 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Servizio professionale per la direzione operativa architettonica e impiantistica e coordinamento della 

sicurezza in riferimento al progetto per la realizzazione delle opere accessorie e complementari alla 

realizzazione della Torre Biomedica Bologna (BO)

31/12/2022 1 Carmen Carrera  €                         47.600,00 
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

30230000-0 Apparecchiature informatiche CESIA FORNITURE F80007010376202200056 Acquisto PC e portatili 31/05/2022 1 Enrico Lodolo  €                       332.400,00 
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

32321200-1 Apparecchiature audiovisive CESIA FORNITURE Attrezzature Audiovisive 31/05/2022 1 Enrico Lodolo  €                         45.000,00 
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

38000000-5
Attrezzature da laboratorio, ottiche e 

di precisione
CIRI FRAME FORNITURE

DRY ROOM (camera bianca): struttura prefabbricata utilizzata quale area a contaminazione 

controllata
30/11/2022 1 Laura Morigi  €                       144.250,00 

 2. modifica ex art.7 

comma 8 lettera c 

79571000-7 Servizi di spedizione SAM SERVIZI

Servizio di ritiro e spedizioni di buste e pacchi, anche tramite pony express, di trasporto di materiale 

biologico e non, con eventuale utilizzo di ghiaccio secco, oltreché per l’espletamento di servizi 

connessi alle attività descritte

01/06/2022 1 Laura Conti  €                       138.000,00 
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

72220000-3
Servizi di consulenza in sistemi 

informatici e assistenza tecnica
SSRD SERVIZI S80007010376202200021

Servizi di manutenzione e di supporto tecnico e specialistico in ambito datawarehousing, focalizzato 

sull’utilizzo della suite di prodotti microstrategy
01/07/2022 1 Camilla Valentini  €                       305.168,76 

 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 
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