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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 giugno 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 per il 2022-2023 in quanto a seguito del 

collocamento in aspettativa di una unità di personale referente si è reso necessario aderire 

alla convenzione Intercent-ER “Servizi di IT System Management” per un valore complessivo 

stimato dell’appalto pari a € 99.750 (IVA esclusa), con disponibilità dei fondi a valere sul 

budget CESIA progetto GESTAPPLIC sulla voce coan CA.EC.02.08 “Acquisto di servizi e 

collaborazioni tecnico-gestionali”, procedendo all’affidamento del servizio nelle more del 

successivo adeguamento del piano nel rispetto dell’art. 7 comma 9 del DM 14/2018 e che 

pertanto nella determina a contrarre Rep. n. 863/2022 prot. n. 145344 del 30/06/2022 sono 

state evidenziate puntualmente le ragioni dell’urgenza; 

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

1. Area di Campus di Cesena e Forlì - ACCF 

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

3. Area Servizi Bologna – ASB 

4. Area Edilizia E Sostenibilità - AUTC  
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5. Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - DIBINEM 

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

1. Area di Campus di Cesena e Forlì – ACCF 

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

di una “Concessione di servizio di segreteria organizzativa e amministrativa per 

l’organizzazione del convegno della European society for health and medical sociology, dal 

titolo “Healthscapes. Shaping the future of the post-pandemic society” dal 24 al 27 agosto 

2022”, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 57.377 (iva esclusa), ovvero 

pari ad € 70.000 (iva inclusa). 

L’acquisto in oggetto non era stato inserito nella programmazione degli acquisti 2022-2023 

da parte del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, poiché all’atto 

dell’approvazione del piano non era prevedibile, anche a causa della situazione pandemica, 

la possibilità di organizzare il convegno. In seguito con il Decreto n° 52 Prot. 379 del 

6/05/2022 la Direttrice del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, cui afferisce il 

responsabile scientifico del convegno Prof. Antonio Francesco Maturo, ha affidato al Campus 

di Forlì la gestione amministrativo contabile del convegno. Viene richiesta la modifica 

considerata la necessità di attivare la concessione del servizio in tempi utili per poter 

consentire al fornitore l’organizzazione del convegno, previsto in data 24-27 agosto 2022.  

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.  

Gli eventuali costi a carico di ACCF per il servizio in oggetto, trovano copertura sulla 

UA.A.CAMPCEFO.FO - Progetto ECORICMATUROFO - CA.EC.02.12.03 “Convegni, seminari e 

altre manifestazioni”. 

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

La richiesta di modifica riguarda l’inserimento nel piano di programmazione di “Servizi 

professionali in materia di proprietà intellettuale, in particolare di diritto d’autore 

relativamente a programmi per elaboratore, banche dati elettroniche e all’utilizzo di 

materiali protetti on-line”, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 49.180,29 

(IVA esclusa), ovvero pari ad € 59.999,97 IVA compresa per una durata di tre anni.  
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 Si ritiene necessario aggiungere l’acquisto in programmazione poiché sono emerse nuove e 

non preventivabili esigenze a seguito di un incremento non prevedibile delle richieste 

pervenute al Knowledge Transfer Office da parte di ricercatori in merito alla tutela e 

valorizzazione di programmi per elaboratore realizzati nell’ambito delle attività di ricerca che 

richiedono il supporto di competenze specialistiche, nonché all’esigenza di effettuare 

approfondimenti in merito all’utilizzo di materiali digitali protetti da copyright sia per finalità 

di ricerca sia per finalità di sviluppo di prodotti di didattica digitale a cura del CESIA. 

Tali esigenze richiedono un servizio di consulenza che copra un arco temporale di tre anni, 

periodo necessario per maturare un’esperienza tale da individuare una casistica significativa 

di best practice che potranno essere utilizzate successivamente dagli uffici di Ateneo. 

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.  

I costi relativi al presente inserimento trovano copertura sui fondi del budget di ARTEC. 

3. Area Servizi Bologna – ASB 

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

acquisti:  

a. “Servizio di Sgombero Neve e Spargimento Prodotti Antighiaccio per le esigenze delle 

sedi dell’Università di Bologna ANNI 2023-2026”, per un valore complessivo stimato 

dell’appalto pari a €189.108,00 (IVA esclusa) ovvero pari a €230.711,76 IVA inclusa, 

per una durata minima di tre anni. L’acquisto necessita di essere inserito in 

programmazione poiché, per il principio di economicità, si è ritenuto più idoneo 

procedere con un acquisto triennale anziché con più affidamenti annuali a partire 

dal prossimo novembre 2023 ed è necessario pertanto inserire in programmazione 

biennale degli acquisti 2022-23 in relazione ai tempi che il peculiare oggetto 

dell’affidamento detta all’iter di preparazione della gara e determina di 

aggiudicazione.   

b. “Servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle cappe di aspirazione e relativi 

impianti di estrazione aria situati presso le sedi del Distretto Navile”, per un valore 
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complessivo stimato dell’appalto pari a €100.,00000 (IVA esclusa), ovvero pari a 

€122.000,00 IVA inclusa, per una durata minima di due anni.  

Si ritiene necessario aggiungere l’acquisto 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 dell’impianto 

di Aria compressa distributivo che, data la sua specificità tecnico-specialistica, 

richiederà l’affidamento a una ditta specializzata. Il servizio di manutenzione 

pertanto verrà gestito centralmente da Area Servizi Bologna. 

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 e sulle previsioni 2023-2025 dell’Area Servizi 

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

della programmazione biennale. 

La struttura richiede inoltre la modifica del seguente acquisto “Nuovo Ordinativo di Fornitura 

– Vigilanza Armata, Portierato e Servizi di Controllo 2 - Lotto N. 1 (Televigilanza)”, già inserito 

in programmazione con CUI S80007010376202200105, per un valore complessivo stimato 

dell’appalto pari a € 598.500,00 (IVA esclusa), per una durata minima di due anni.  

La ragione dell’aumento dell’importo, da € 598.500,00 a 631.658,52 (IVA esclusa), ovvero 

pari a €770.623,40 Iva inclusa risiede nella valutazione di far fronte a 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, 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. 

La richiesta di modifica 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. L’aumento stimato inerente all’acquisto di cui sopra, trova 

copertura sul budget dell’Area Servizi Bologna - ASB. 
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4. Area Edilizia E Sostenibilità - AUTC  

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

acquisti:  

a.  “Servizio di supporto specialistico riguardante le attività di stesura grafica e rilievo 

architettonico ed impiantistico propedeutici alla messa a norma delle aule del Policlinico 

Sant’Orsola da destinarsi a pubblico spettacolo”, per un valore complessivo stimato 

dell’appalto pari a € 43.200,00 (IVA 22% esclusa).  

L’esigenza di tale acquisto deriva da una richiesta da parte del Service Area Medica di 

destinare alcune aule dei Padiglioni del Policlinico Sant’Orsola ad attività di pubblico 

spettacolo per la quale la vigente normativa prevede peculiari misure e l’adozione di un 

sistema di gestione della sicurezza adeguato tale da garantire ai locali stessi un ottimale 

livello di sicurezza antincendio. A tal fine si ritiene opportuno affidare un servizio di 

supporto specialistico volto ad effettuare i rilievi dello stato di fatto odierno, quale 

attività propedeutica ad una futura messa a norma degli spazi, in previsione di una 

revisione ed attualizzazione dei progetti antincendio già approvati dai Vigili del Fuoco nel 

2016. 

b.  “Fornitura di sistema di sedute e tavoli fissi destinati all’allestimento permanente 

dell’area esterna afferente alla sede del Dipartimento di Interpreti e Traduttori c/o il 

Campus di Forlì per soddisfare le esigenze di attività di studio e seminariali svolte all’aria 

aperta – PROGETTO EXTRA” per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 

45.680,00 (IVA 22% esclusa).  

L’acquisto non era stato previsto nella programmazione beni e servizi 2022/2023 in 

quanto al momento di stimare il costo connesso si era ipotizzato un importo inferiore ad 

€ 40.000,00, soglia al di sotto della quale non è necessario l’inserimento degli acquisti in 

programmazione. Ad oggi però l’attuale situazione geopolitica ha causato pesanti 

ripercussioni a livello economico, facendo registrare carenza di materie prime 

unitamente a tempi di consegna dilatati e problemi di natura logistica, che hanno 

portato ad un aumento esponenziale dei costi dei materiali e all'impennata delle 

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

Per tali motivi, la spesa ipotizzata, anche solo pochi mesi fa, per l’acquisto degli arredi 
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non è più aggiornata agli attuali prezzi di mercato ed occorre pertanto prevedere una 

sua revisione. 

c. “Acquisto arredi tecnologici per sviluppo di nuove metodologie diagnostiche e 

terapeutiche”, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 6.536.885,24 (IVA 

22% esclusa). 

d.  “Fornitura di arredi tecnologici per archivi del sistema bibliotecario della cittadella 

presso l'edificio Ciamician in Via Francesco Selmi, 2 – Bologna”, per un valore 

complessivo stimato dell’appalto pari a € 939.170,00 (IVA 22% esclusa). 

I due suddetti affidamenti non erano stati inseriti nella programmazione beni e servizi 

per il biennio 2022/2023 in quanto la stima dei relativi quadri economici era stata 

prevista per il biennio 2023/2024. Si è però ravvisata l’opportunità di anticipare 

l’inserimento in programma in quanto si è valutato di candidare i suddetti progetti al 

Bando MUR – Linea C “Interventi per infrastrutture tecnologiche e attrezzature 

scientifiche” e , in analogia a quanto richiesto per i progetti di lavori, da candidare ai 

bandi di edilizia, di provvedere anche per le forniture correlate ad un loro inserimento 

nella programmazione 2022/2023 ritenendo in questo modo di fornire una validazione 

formale alla volontà dell’Università di Bologna di procedere con tali progetti. 

Le richieste di modifica indicate ai punti a), b), c) e d) rientrano 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. 

La struttura ritiene inoltre necessario modificare i seguenti acquisti già inseriti nella 

programmazione di beni e servizi: 

e. “Fornitura di armadi compatti per le esigenze dell'archivio in fase di allestimento a San 

Giorgio di Piano (BO) - Via Marconi, 3-5-7, nell'ambito dell'accordo tra l'Università di 

Bologna e la Regione Emilia-Romagna per la condivisione di un Polo Archivistico 

congiunto”, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a di € 737.500,00 (IVA 

esclusa) inizialmente inserito in programmazione con CUI F80007010376202100010. 

La ragione dell’aumento dell’importo, da € 737.500,00 a € 1.825.600,00 (IVA esclusa) è 

dovuta al superamento della necessità di sottostare ai vincoli di budget iniziali sfruttando 

le potenzialità fornite dalla candidatura dell’intervento al bando MUR – Linea C, che 
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consente di includere nel progetto della fornitura un numero nettamente superiore di 

attrezzature, consentendo di soddisfare appieno l’esigenza di archiviazione e 

garantendo anche per gli anni futuri la presenza di spazi attrezzati idonei ad ospitare il 

cospicuo patrimonio archivistico dell’Università. Il progetto si sviluppa nell’ambito di un 

accordo stipulato, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, tra l’Università di Bologna 

e la Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire le attività di dematerializzazione dei 

processi amministrativi e la condivisione di un Polo Archivistico congiunto con sede in 

San Giorgio di Piano (BO), Via Marconi, 3 - 5 - 7, la cui approvazione risale alla seduta del 

Consiglio di Amministrazione in data 17/12/2020, con riferimento prot. n. 11273 del 

21/01/2020. 

f. “Servizio di ingegneria e architettura per rilievi, DO, CSP\CSE e SCIA finale in riferimento 

alle opere di manutenzione straordinaria e miglioramento resistenza al fuoco dell'edificio 

sito in Via Belle Arti, 41 – Bologna”, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari 

a di € 60.000,00 (IVA esclusa) inizialmente inserito in programmazione con CUI 

S80007010376202200037.  

La modifica in argomento riguarda sia la modifica dell’importo che la parziale modifica 

dell’oggetto come segue: “Servizio di ingegneria e architettura per il rilievo impianti 

meccanici e elettrici, progettazione definitiva e esecutiva edile, impianti meccanici e 

elettrici, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione operativa 

impianti meccanici e elettrici, SCIA finale antincendio, DICO\DIRI impianti elettrici e 

meccanici in riferimento all’intervento denominato "Opere di miglioramento della 

resistenza al fuoco presso la Scuola di Economia, Management e Statistica in Via Belle 

Arti 41, Bologna", per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 91.800,23 (IVA 

esclusa). 

In sede di una più puntuale ricognizione delle attività si è valutato di includere 

nell’affidamento anche la progettazione definitiva ed esecutiva edile, impianti meccanici 

ed elettrici, che originariamente si pensava di effettuare internamente, con conseguente 

adeguamento dell’importo dell’affidamento, alla luce delle prestazioni aggiuntive, 

poiché gli attuali carichi di lavoro del personale in servizio presso AUTC non consentono 

di svolgere la progettazione definitiva ed esecutiva edile internamente e si rende quindi 

necessario prevederne l’affidamento all’esterno. 
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L’aumento del valore dell’affidamento in questione trova copertura economica 

nell’ambito delle somme a disposizione del quadro economico di progetto; non occorre 

pertanto reperire ulteriori risorse finanziarie né utilizzare risorse già previste per altre 

acquisizioni al momento dell’adozione della programmazione biennale. 

Le modifiche ai punti e) e f) rientrano 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. 

5. Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie – DIBINEM 

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

acquisti:  

a. “Fornitura di n.12 apparecchiature biomediche (Riuniti)”, per un valore complessivo 

stimato dell’appalto pari a di € 137.000 (IVA esclusa), ovvero pari ad € 167.140 (iva 

inclusa). 

b. “Up-grade dell'allestimento della Sala Settoria (aumento del numero delle lampade 

scilitiche con webcam e delle postazioni di training per la trasmissione a distanza delle 

procedure di dissezione)”, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 75.000 

(IVA esclusa) ovvero pari ad € 91.500 (iva inclusa). 

Si è ritenuto di procedere con le modifiche in oggetto tramite affidamento diretto ai 

sensi della legge n. 120/2020 come modificata dalla legge 108/2021 nel corso dell’anno, 

in quanto si verificata la necessità di rinnovare il parco attrezzature in uso presso la 

Clinica Odontoiatrica per poter continuare a soddisfare le esigenze di funzionamento e 

di didattica della Clinica stessa.  

Le richieste di modifica rientrano 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.  

Le risorse necessarie alla realizzazione degli acquisti sono disponibili per la “Fornitura di 

n.12 apparecchiature biomediche (Riuniti)”, sul progetto CONTRIBUTO_COVID_ODONTO 
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(vincolo 2022 n. 14161) e per “Up-grade dell'allestimento della Sala Settoria” sul 

progetto DIBINEM-ECC-QDIP (vincolo 2022 n. 15016). 

Visto  l’articolo 10 dello Statuto di Ateneo; 

Visti    il provvedimento del dirigente dell’Area di Campus di Cesena e Forlì - ACCF, Rep. n. 

3732/2022 Prot. n. 0134214 del 13/06/2022, il provvedimento del dirigente Area Rapporti 

Imprese Terza Missione e Comunicazione Web – ARTEC, Rep. n. 3736/2022 Prot. n. 0134237 

del 13/06/2022, il provvedimento della dirigente dell’Area Servizi Bologna – ASB, Rep. n. 

3931/2022 Prot. n. 0139453 del 21/06/2022, il provvedimento del dirigente dell’Area Edilizia 

e Sostenibilità – AUTC, Rep. n. 4003/2022 Prot. n. 0141616 del 23/06/2022, il decreto della 

direttrice del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - DIBINEM, Rep. n. 

111/2022 Prot. n.2145 del 16/06/2022;  

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. Richieste pervenute nel mese di 

giugno. 
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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

72250000-2
Servizi di manutenzione di sistemi e 

di assistenza
CESIA SERVIZI Servizi di IT System Management 04/07/2022 1 Enrico Lodolo  €                         99.750,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

79952100-3 
servizi di organizzazione eventi 

culturali
ACCF SERVIZI

Concessione per il servizio di segreteria organizzativa e amministrativa per l’organizzazione del 

convegno della European society for health and medical sociology, dal titolo “Healthscapes. Shaping 

the future of the post-pandemic society” dal 24 al 27 agosto 2022.

01/07/2022 1 Leonardo  Piano  €                         57.377,00 
 2. modifica ex art.7 

comma 8 lettera c 

79100000-5 servizi giuridici ARTEC SERVIZI

Servizi professionali in materia di proprietà intellettuale, in particolare di

diritto d’autore relativamente a programmi per elaboratore, banche dati elettroniche, e all’utilizzo di 

materiali protetti on-line

01/06/2022 1 Marco Degani  €                         49.180,29 
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

90620000-9
Servizio sgombero neve e 

spargimento prodotti antighiaccio
ASB SERVIZI

Servizio di Sgombero Neve e Spargimento Prodotti Antighiaccio per le esigenze delle sedi 

dell’Università di Bologna ANNI 2023-2026
15/11/2023 1 Antonella Maiorino  €                       189.108,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

45259000-7 
Riparazione e manutenzione di 

impianti
ASB SERVIZI

Servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle cappe di aspirazione e relativi impianti di 

estrazione aria situati presso le sedi del Distretto Navile 
01/09/2022 1 Dario Pratola  €                       100.000,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

98341140-8 servizi di vigilanza di edifici ASB SERVIZI S80007010376202200105 
Nuovo Ordinativo di Fornitura – Vigilanza Armata, Portierato e Servizi di Controllo 2 - Lotto N. 1 

(Televigilanza)
07/11/2022 1 Vincenza Poliandri  €                       631.658,52 

 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Servizio di supporto specialistico riguardante le attività di stesura grafica e rilievo architettonico ed 

impiantistico propedeutici alla messa a norma delle aule del Policlinico Sant’Orsola da destinarsi a 

pubblico spettacolo 

31/12/2022 1 Mara  Di Nardo  €                         43.200,00 
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

39150000-8 Arredi e attrezzature varie AUTC FORNITURE

Fornitura di sistema di sedute e tavoli fissi destinati all’allestimento permanente dell’area esterna 

afferente alla sede del Dipartimento di Interpreti e Traduttori c/o il Campus di Forlì per soddisfare le 

esigenze di attività di studio e seminariali svolte all’aria aperta – PROGETTO EXTRA 

31/12/2022 1
Chiara Semprini 

Cesari
 €                         45.680,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

39150000-8 Arredi e attrezzature varie AUTC FORNITURE Acquisto arredi tecnologici per sviluppo di nuove metodologie diagnostiche e terapeutiche 31/12/2023 1 Carmen  Carrera  €                    6.536.885,24 
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

39150000-8 Arredi e attrezzature varie AUTC FORNITURE
Fornitura di arredi tecnologici per archivi del sistema bibliotecario della cittadella presso l'edificio 

Ciamician in Via Francesco Selmi, 2 – Bologna 
31/12/2023 1 Mara  Di Nardo  €                       939.170,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

39150000-8 Arredi e attrezzature varie AUTC FORNITURE F80007010376202100010

Fornitura di armadi compatti per le esigenze dell'archivio in fase di allestimento a San Giorgio di Piano 

(BO) - Via Marconi, 3-5-7, nell'ambito dell'accordo tra l'Università di Bologna e la Regione Emilia-

Romagna per la condivisione di un Polo Archivistico congiunto.

31/12/2022 1 Dina  Uccelli  €                    1.825.600,00 
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI S80007010376202200037

Servizio di ingegneria e architettura per il rilievo impianti meccanici e elettrici, progettazione 

definitiva e esecutiva edile, impianti meccanici e elettrici, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, direzione operativa impianti meccanici e elettrici, SCIA finale antincendio, DICO\DIRI 

impianti elettrici e meccanici in riferimento all’intervento denominato "Opere di miglioramento della 

resistenza al fuoco presso la Scuola di Economia, Management e Statistica in Via Belle Arti 41, 

Bologna"

31/12/2022 1 Mara  Di Nardo  €                         91.800,23 
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

33000000-0
Apparecchiature mediche, prodotti 

farmaceutici e per la cura personale
DIBINEM FORNITURE Fornitura di n.12 apparecchiature biomediche (Riuniti) 01/09/2022 1 Gabriella Bernardi  €                       137.000,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

33000000-0
Apparecchiature mediche, prodotti 

farmaceutici e per la cura personale
DIBINEM FORNITURE

Up-grade dell'allestimento della Sala Settoria (aumento del numero delle lampade scilitiche con 

webcam e delle postazioni di training per la trasmissione a distanza delle procedure di dissezione)
01/09/2022 1 Laura Conti  €                         75.000,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

1
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