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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 luglio 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; 

Ravvisata  la necessità di inserire nell’attuale provvedimento la modifica disposta nella determina a 

contrarre Rep. n. 4180/2022 prot. n. 145957 del 01/07/2022 per l’acquisto del “Servizio di 

organizzazione e messa in disponibilità di spazi per la gestione delle prove di ammissione 

scuole specializzazione medica e corsi di laurea a numero programmato” (CUI 

S80007010376202200018) in capo all’Area Formazione e Dottorato – AFORM inserito 

inizialmente per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 491.803,30 (IVA esclusa) 

e, a fronte della definizione puntuale delle condizioni economiche, aumentato ad un valore 

complessivo stimato dell’appalto a € 536.563,00 (IVA esclusa), al fine di darne pubblicazione 

nella pagina della Programmazione di beni e servizi di Ateneo e sul sito del Ministero delle 

infrastrutture e mobilità sostenibili;  

Preso atto che il Comitato di Gestione del Sistema Museale di Ateneo – SMA, ha deliberato la richiesta 

la modifica urgente al piano di programmazione biennale di beni e servizi per il 2022-2023 a 

seguito di una sostanziale revisione del progetto di valorizzazione del patrimonio museale 

avviato nell’ultimo triennio, come da Piano Strategico, che ha comportato una ricognizione 

più puntuale del fabbisogno nonché un’ integrazione finanziaria alla dotazione ordinaria del 
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Sistema Museale di Ateneo, per l’acquisto di “Servizi di sorveglianza e custodia museale, 

accoglienza, biglietteria, gestione del bookshop e mediazione culturale per il sistema museale 

di Ateneo dell’Alma Mater Studiorum” già inserito in programmazione con CUI 

S80007010376202100035, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 1.225.492 

(IVA esclusa) e che la modifica comporta un aumento del un valore complessivo stimato 

dell’appalto a  € 4.763.904,17 (IVA esclusa) il quale  trova copertura nella dotazione ordinaria 

annuale destinata allo SMA, come approvato del Consiglio di Amministrazione, nella seduta 

del 26/07/2022 al Punto ODG 09/01; 

Preso atto 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 per l’acquisto del “Servizio di 

manutenzione, assistenza tecnica e sostituzione/riparazione di impianti audiovisivi e loro 

componenti presso tutte le sedi dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna”  inserito 

inizialmente in programmazione con CUI S80007010376202200007 per un valore 

complessivo stimato dell’appalto pari a € 860.656,00 (IVA esclusa), in quanto il nuovo 

modello di gestione delle aule, caratterizzato dalla revisione dei livelli di servizio attesi e 

dall’estensione del servizio alle sedi dei Campus in Romagna, nonché la previsione di ulteriori 

opzioni rispetto a quelle previste, determinano il nuovo valore complessivo stimato 

dell’appalto e pari a 3.445.994,50 (IVA esclusa) e che tale aumento trova copertura nel 

budget 2023_2025 del CESIA, area competente per la realizzazione dell’intero progetto, 

come approvato del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26/07/2022 al  Punto 

ODG 09/02; 

Preso atto 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, oltre ad attuare il 

previsto piano di rinnovo degli apparati obsoleti dell’Ateneo per l’anno 2022 si è reso 

necessario realizzare entro l’anno un servizio di connettività nell’ambito del progetto di 

ristrutturazione dell’Orto Botanico, soltanto ora conosciuto, ampliando la  fornitura di 

“Nuovi Access Point WIFI” già inserita in programmazione con CUI 

F80007010376202200054, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 

150.000,00 (IVA esclusa) con conseguente aumento del valore complessivo stimato 

dell’appalto a € 214.000 (IVA esclusa), che tale aumento trova copertura sul bilancio del 

CeSIA, voce co.an CA.EA.01.02 “Immobilizzazioni materiali”, progetto RETISICUR, 
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procedendo all’affidamento del servizio nelle more del successivo adeguamento del piano 

nel rispetto dell’art. 7, comma 8, lettera e) del DM 14/2018 e che pertanto nella determina 

a contrarre Rep. n. 916/2022 prot. n. 152088 del 08/07/2022 sono state evidenziate 

puntualmente le ragioni dell’urgenza; 

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

1. Dipartimento di Scienze Economiche – DSE 

2. Dipartimento di Scienze Statistiche Paolo fortunati - STAT 

3. Area dei Sistemi e Servizi Informatici – CESIA  

4. Area Appalti e Approvvigionamenti - APAP 

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

1. Dipartimento di Scienze Economiche – DSE 

La richiesta di modifica riguarda l’inserimento nel piano di programmazione biennale di beni 

e servizi per il 2022-2023 dell’acquisizione di “Servizi a supporto delle indagini sperimentali 

condotte per la verifica empirica delle ipotesi alla base dei modelli di scelta economica”, per 

un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 139.000 (IVA esclusa) per una durata di 

tre anni. 

Si è reso necessario inserire l’acquisto in oggetto a seguito dell’aumento delle richieste di 

condurre indagini sperimentali per la verifica empirica delle ipotesi alla base dei modelli di 

scelta economica, anche in base ai numerosi progetti PRIN vinti e ai prossimi progetti legati 

al PNRR. 

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. 

La struttura richiede inoltre la modifica dell’acquisto di “Forniture arredi common room - sala 

dottorandi e altri nuovi spazi”, già inserito in programmazione con CUI 

F80007010376202200037, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 

90.000,00 (IVA esclusa), per una durata un anno.  

La ragione dell’aumento dell’importo, da € 90.000,00 a 139.000,00 (IVA esclusa), risiede 

nella necessità di arredare gli uffici, attualmente in uso alla filiera didattica, che a breve 

verranno assegnati al dipartimento anche e saranno completamente da arredare. 
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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 del 

Dipartimento di Scienze Economiche – DSE. 

2. Dipartimento di Scienze Statistiche Paolo fortunati – STAT 

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

di “Acquisto Server di calcolo”, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 49.900 

(IVA esclusa). 

Il nuovo inserimento si rende urgente ed indispensabile per le attività di ricerca del 

Dipartimento in quanto il server sostituisce il vecchio server ormai obsoleto e non congruo 

a gestire calcoli con numerose variabili e simulazioni complesse in relazione all’aumentato 

del numero di utenze. L’acquisto non era stato inerito nel piano di programmazione biennale 

di beni e servizi per il 2022-2023 per un mero errore materiale nella compilazione del file di 

programmazione.  

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. 

La spesa di tale server trova copertura economica nel progetto di sviluppo strategico 

dipartimentale (PSSD) come strumento di calcolo avanzato nella voce di spesa 

“Infrastrutture” e nel budget del progetto ERC GENPOP “Genes, genealogies and the 

evolution of demographic change and social inequality”, progetto vincitore di un ERC 

Consolidator Grant, grant agreement n. 865356. 

3. Area dei Sistemi e Servizi Informatici – CESIA  

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

di “Servizi di Desktop Outsourcing”, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 

90.000 (IVA esclusa). 
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Il nuovo inserimento si rende indispensabile in quanto in data 31/08/2022 scadrà il contratto 

di gestione dell’attuale servizio di desktop outsourcing.  

Il Cesia unitamente all’Area Appalti e Approvigionamenti ha già avviato le relative procedure 

per aderire all’Accordo Quadro SGM ed. 1 ID 2181 lotto 3 di Consip inserendo in 

programmazione il servizio e avviando le necessarie attività di progettazione. Nel corso della 

progettazione del servizio sono state effettuate valutazioni e verifiche relative alla corretta 

gestione amministrativa dell’adesione dell’Ateneo all’accordo quadro che è caratterizzato 

da un meccanismo automatico di aggiudicazione ma privo delle necessarie misure di 

semplificazione collegate alla verifica del possesso dei requisiti del fornitore aggiudicatario, 

con conseguente impossibilità di emettere l’ordinativo di acquisto entro il mese di agosto. 

Tenuto conto che non è possibile procedere ad una proroga dell’attuale contratto in essere, 

in quanto non prevista negli originari atti di affidamento, si rende necessario procedere ad 

un affidamento diretto al fine di garantire la continuità del servizio.  

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. 

La spesa stimata inerente al servizio di cui sopra, trova copertura sul budget CESIA alla voce 

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

TECNICOASS. 

4. Area Appalti e Approvvigionamenti - APAP 

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

del “Servizio di distribuzione e ritiro di documenti, stampati e materiale vario presso le sedi 

dell’alma Mater Studiorum - Università di Bologna ubicate in Bologna e la consegna e ritiro 

di libri presso la biblioteca di Salaborsa nell’ambito del servizio PIC – prestito intersistemico 

circolante”, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 100.000 (IVA esclusa). 

Il nuovo servizio è collegato alla valutazione relativa alla possibilità di affidare ad operatori 

di mercato attività solitamente svolte da personale ausiliario dell’Ateneo in progressiva 

diminuzione a fronte di pensionamenti e revisione dei servizi di gestione delle portinerie.  

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. 

La spesa stimata inerente al servizio di cui sopra, trova copertura sul budget APAP.  

Visto  l’articolo 10 dello Statuto di Ateneo; 

Visti    il provvedimento del vicedirettore del Dipartimento di Scienze Economiche -DSE, Rep. n. 

49/2022 Prot. n. 907 del 12/07/2022, il provvedimento del direttore del Dipartimento di 

Scienze Statistiche Paolo fortunati – STAT, Rep. n. 213/2022 Prot. n. 1106 del 20/07/2022, il 

provvedimento della dirigente dell’Area dei Sistemi e Servizi Informatici – CESIA, Rep. n.4950 

Prot. n. 174023 del 28.07.22; 

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 

luglio. 
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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

79952000-2 servizi di organizzazione di eventi AFORM SERVIZI S80007010376202200018
Servizio di organizzazione e messa in disponibilità di spazi per la gestione delle prove di ammissione 

scuole specializzazione medica e corsi di laurea a numero programmato
01/07/2022 1 Daniela Taccone  €                       536.563,00 

 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

92521000 Servizi ai musei SMA SERVIZI S80007010376202100035
Servizi di sorveglianza e custodia museale, accoglienza, biglietteria, gestione del bookshop e 

mediazione culturale per il sistema museale di Ateneo dell’Alma Mater Studiorum
01/02/2022 2 Annalisa Managlia  €                   4.763.904,17 

 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

50340000-0 
Servizi di riparazione e manutenzione 

di attrezzature audiovisive ed ottiche
CESIA SERVIZI S80007010376202200007

Servizi di manutenzione apparecchiature audio video installate nelle aule didattiche dell’Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna
01/05/2023 1 Ruggero Giordano  €                   3.445.994,50 

 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

32520000-4
Apparecchiature e cavi per 

telecomunicazioni
CESIA FORNITURE F80007010376202200054 Nuovi Access Point WIFI 11/07/2022 1 Enrico Lodolo  €                       214.000,00 

 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

73100000-3 
Servizi di ricerca e sviluppo 

sperimentale
DSE SERVIZI

Servizi a supporto delle indagini sperimentali condotte per la verifica empirica delle ipotesi alla base 

dei modelli di scelta economica
01/11/2022 1 Paola Mandelli  €                       139.000,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

39150000-8 Arredi ed attrezzature varie DSE FORNITURE F80007010376202200037 Forniture arredi  common room - sala dottorandi e altri nuovi spazi 01/09/2022 1 Paola Mandelli  €                       139.000,00 
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

30200000-1
Apparecchiature informatiche e 

forniture
STAT FORNITURE Acquisto Server di calcolo 15/03/2022 1 Monica Castagnari  €                         49.900,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

72253000-3
Servizi di assistenza informatica e 

supporto
CESIA SERVIZI Servizi di Desktop Outsourcing 01/09/2022 1 Enrico Lodolo  €                         90.000,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

63110000-3
 Servizi di movimentazione e 

magazzinaggio
APAP SERVIZI

Servizio di distribuzione e ritiro di documenti, stampati e materiale vario presso le sedi dell’alma 

Mater Studiorum - Università di Bologna ubicate in Bologna e la consegna e ritiro di libri presso la 

biblioteca di Salaborsa nell’ambito del servizio PIC – prestito intersistemico circolante

31/10/2022 1 Simona Nardini  €                       100.000,00 
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

1

Prot. n. 0175149 del 29/07/2022 - Provvedimenti dirigenziali 4996/2022

http://www.cpv.enem.pl/it/50340000-0

