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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 settembre 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 

imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un 
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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 2/2/2022; 

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 l’Area dei Sistemi e Servizi Informatici – CESIA con la determina a contrarre Rep. n. 

1130/2022 prot. n. 192134 del 30/8/2022, ha riportato l’urgenza di aderire 

tempestivamente all’accordo quadro Intercent-ER “Servizi di sviluppo, evoluzione e gestione 

di sistemi informativi a supporto delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare al lotto 1 in 

scadenza al 21/07/2022 e prorogato fino al 31/12/2022, per evitare l’esaurimento del 

plafond. A seguito di ciò nella determina citata, a firma del Dirigente CESIA Ing. Enrico Lodolo, 

è stata disposta la richiesta di modifica al piano di programmazione biennale di beni e servizi 

per il 2022-2023 con l’inserimento dell’acquisto di “Servizi di sviluppo, evoluzione e gestione 

di sistemi informativi a supporto delle Pubbliche Amministrazioni”, per un valore complessivo 

stimato dell’appalto pari a € 47.800,00 (IVA esclusa), ovvero l’acquisto di un servizio per la 

realizzazione di contenuti e learning relativi alla formazione sulla sicurezza, rivolti a tutta la 

comunità Universitaria, che non era stato precedentemente indicato nel piano in quanto 

resosi necessario a seguito degli ulteriori adempimenti previsti nel D.Lgs 81/08 nel mese di 

agosto ed a cui i servizi richiesti fanno specifico riferimento. La copertura della spesa sul 

budget CeSIA, quantificata rispettivamente, in complessivi €. 58.316,00 (IVA inclusa) voce 

co.an CA.EC.02.08 “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali”, progetto STID; 
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Preso atto  che le strutture che hanno presentato le richieste di modifica sono: 

1. Area Biblioteche e Servizi allo Studio – ABIS 

2. Area Servizi Bologna – ASB 

3. Azienda Agraria – AUB 

4. Area Edilizia e Sostenibilità – AUTC 

5. Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA 

6. Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - DIMEC 

7. Sistema Museale di Ateneo - SMA 

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

1. Area Biblioteche e Servizi allo Studio – ABIS 

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

e servizi per il 2022-2023 dei seguenti acquisti:  

a. “Evidence Based Acquisition Oxford Scholarhip Online: accesso per 12 mesi agli ebook 

della collezione dell'editore Oxford University Press e selezione finale di titoli per un valore 

pari all'importo versato” per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 

52.600,00 (IVA esclusa) per una durata di 12 mesi.  

b. “Full Evidence Based Acquisition Cambridge University Press: accesso per 12 mesi agli 

ebook del catalogo dell'editore Cambridge University Press e selezione finale di titoli per 

un valore pari all'importo versato”, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a 

€ 56.760,00 (IVA esclusa) per una durata di 12 mesi. 

La struttura richiede l’inserimento degli acquisti indicati in quanto, accertata la sopravvenuta 

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

approvazione del programma, si è valutato di potenziare la collezione di risorse digitali di 

Ateneo, per far fronte alle esigenze di didattica e ricerca da remoto e consentire un pieno e 

completo svolgimento delle attività istituzionali. 

La spesa stimata inerente agli acquisti di cui sopra, trova copertura sul budget dell’Area 

Biblioteche e Servizi allo Studio. 

Le richieste di modifica rientrano nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 9 del Decreto n. 14 

del 16/1/2018, 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. 

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


 

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

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

2. Area Servizi Bologna – ASB 

Le richieste di modifica del piano di programmazione biennale di beni e servizi per il 2022-

2023 riguardano l’aumento di importo dei seguenti acquisti:  

a. “Servizio di ristorazione "Bar Risorgimento Ingegneria" già inserito in programmazione 

con codice CUI S80007010376202200008, per un valore complessivo stimato 

dell’appalto pari a € 606.666,67 (IVA esclusa) e durata di tre anni. 

Il servizio rinominato “Concessione del servizio bar interno presso i locali dei distretti 

Risorgimento (Ingegneria), Bertalia Lazzaretto Terracini (Ingegneria), Fanin (Agraria) e 

Ozzano (Veterinaria)” vede convergere 4 acquisti in un unico approvvigionamento 

accorpando al “Servizio di ristorazione "Bar Risorgimento Ingegneria" i seguenti 3 

acquisti: 

- “Servizio di ristorazione "Bar Bertalia Lazzaretto Terracini Ingegneria"                                                         

precedentemente inserito con CUI S80007010376202200014;  

- “Servizio di ristorazione "Bar Di Ozzano Veterinaria"  

precedentemente inserito con CUI S80007010376202200062;  

- “Servizio di ristorazione "Bar Fanin Agraria"  

precedentemente inserito con CUI S80007010376202200053”;  

La ragione dell’aumento dell’importo da € 606.666,67 (IVA esclusa) a € 1.100.000,00 

(IVA esclusa) risiede nella valutazione di procedere con un unico affidamento e un unico 

lotto per l’acquisizione del servizio di gestione dei bar in modo da garantire la 

sostenibilità economico finanziaria dell’attività. 

b. “Fornitura dell'energia elettrica per l'anno 2023” " già inserito in programmazione con 

CUI F80007010376202100001, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 

8.860.500,00 (IVA esclusa) e durata di 12 mesi.  

Le ragioni della richiesta di aumento da € 8.860.500,00 (IVA esclusa) a € 13.702.500,00 (IVA 

esclusa) derivano dalla variazione in aumento del costo unitario della materia prima, oggetto 

della fornitura, occorse nell’ultimo anno a causa della forte tensione nei mercati energetici 

generata dagli eventi geopolitici in corso che sta difatti comportando non solo un elevato 

incremento dei prezzi dell’energia ma anche un andamento degli stessi del tutto 

imprevedibile e altamente volatile.  
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La spesa stimata inerente all’acquisto di cui sopra, trova copertura sul budget dell’Area 

Servizi Bologna. 

Le richieste di modifica rientrano nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 8, lettera e) del DM 

n. 14 del 16/1/2018, 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. 

3. Azienda Agraria – AUB 

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

e servizi per il 2022-2023 dell’acquisizione di un “Trattore da frutteto” per un valore 

complessivo stimato dell’appalto pari a € 100.000,00 (IVA esclusa).  

Si è valutato necessario l’inserimento di questa trattrice da frutteto in quanto dotata di 

requisiti tecnici che comportano la trasformazione tecnologica e digitale dei processi 

produttivi, assicurando il miglioramento delle lavorazioni e della loro produttività e un più 

elevato livello di sicurezza sul lavoro. La trattrice è inoltre dotata dei requisiti tecnici 

necessari per potere usufruire del credito d’imposta, pari a un risparmio di spesa del 40% sul 

costo delle macchine e attrezzature agricole qualora acquistate nell’ambito dell’attività 

commerciale, come disposto per l’agevolazione fiscale di cui all’art. 1 co. da 1051 a 1053 e 

comma 1057, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (c.d. legge 

di Bilancio 2021) e all’articolo 1 comma 44 della legge n.234 del 30 dicembre 2021 recante 

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2022-2024” (c.d. legge di Bilancio 2022)e all’articolo 1 comma 44 della legge n.234 

del 30 per il triennio 2022-2024” (c.d. legge di Bilancio 2022). 

La trattrice da frutteto sarà acquistata nell’ambito dell’attività commerciale dell’Azienda 

Agraria sui fondi del progetto SPP-F9 – capitolo di spesa CA.EA. 01.02.02.04 “Macchine e 

attrezzature agricole”. 

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. 
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4. Area Edilizia e Sostenibilità – AUTC  

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

e servizi per il 2022-2023 dei seguenti acquisti: 

a. “Servizio professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’intervento di 

efficientamento – retrofit – manutenzione straordinaria e messa a norma Torre Libraria 

– Biblioteca Universitaria di Bologna BUB”, per un valore complessivo stimato 

dell’appalto pari a € 130.000,00 (oneri previdenziali e IVA esclusa). 

L’inserimento del servizio professionale si è reso necessario in quanto il lavoro è stato 

inserito in elenco annuale lavori nel corso del 2022 a seguito di una valutazione, affidata 

a una società specializzata, circa lo stato dell’impianto in cui sono emerse numerose 

carenze sulla sicurezza tali da suggerire la sostituzione dell’elettronica ed 

elettromeccanica che governa l’impianto, introducendo materiali e tecnologie di ultima 

generazione di più facile manutenzione e reperibilità. La scelta di affidarsi ad un 

operatore economico è dovuta alla impossibilità di rinvenire le professionalità richieste 

internamente, considerata la specificità dell’impianto in oggetto che richiede 

opportuna qualificazione e competenza settoriale altamente specialistica per la 

progettazione di impianti per magazzini automatici e opere similari. 

b. “Installazione di misuratori di energia elettrica e termica e frigorifera per l'analisi dei 

CONSUMI -Progetto GECO presso il Plesso Lazzaretto dell’Università di Bologna”, per un 

valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 160.000,00 (oneri previdenziali e IVA 

esclusa).  

L’inserimento del presente acquisto si è reso necessario al manifestarsi delle esigenze 

emerse dagli incontri del Tavolo di Lavoro sulla Infrastruttura IOT (Internet of Things) 

con l’obiettivo di valutare quali tipologie di misure implementare per caratterizzare 

adeguatamente il modello termodinamico a supporto delle politiche di efficientamento 

energetico e si è ravvisata l’opportunità di implementare un POC (Proof of Concept) 

sull’edificio denominato “Lazzaretto”.  

Le richieste di modifica rientrano nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 9 del Decreto n. 14 

del 16/1/2018, 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 struttura richiede inoltre la modifica degli importi dei seguenti acquisti: 

c. “Noleggio a lungo termine, per una decorrenza triennale, di veicoli commerciali per le 

esigenze della mobilità di servizio di Ateneo”, già inserito in programmazione con CUI 

S80007010376202200026, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 

200.000,00 (IVA esclusa) e aumento di importo richiesto pari a € 410.000,00 (IVA 

esclusa). 

d. “Noleggio a lungo termine, per una decorrenza triennale, di vetture senza conducente 

per le esigenze della mobilità di servizio di Ateneo”, già inserito in programmazione con 

CUI S80007010376202200074, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 

165.000,00 (IVA esclusa) e aumento di importo richiesto pari a € 610.000,00 (IVA 

esclusa). 

Le ragioni delle richieste di aumento derivano dalla necessità di aderire tempestivamente 

all’accordo quadro Consip “Veicoli noleggio 2”, in particolare al lotto 3 “Veicoli commerciali” 

attivo dal 20/9/2022, per evitare l’esaurimento del plafond, nonché dalla necessità  di 

aggregare in un unico acquisto tutte le auto originariamente acquisite mediante distinti 

ordinativi, su 3 contratti principali, garantendo la continuità di servizio in funzione delle 

specifiche scadenze dei noleggi di cui due in proroga e uno in scadenza per metà 2023.  

La spesa stimata inerente agli acquisti di cui sopra trova copertura sul budget dell’Area 

Edilizia e Sostenibilità. 

Le modifiche in argomento rientrano nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 8, lettera e) del 

Decreto n. 14 del 16/1/2018, 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. Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA 

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

e servizi per il 2022-2023 dell’acquisizione dei due seguenti servizi:  

a. “Acquisto Storage e relativi servizi”, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari 

a € 210.000,00 (IVA esclusa).  
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Il CESIA utilizza vari apparati storage (attualmente due sistemi Netapp FAS8020 e due 

sistemi Netapp AFF A300) per fornire svariati servizi a tutto l’Ateneo: Cartelle condivise, 

Share NFS, Servizi VDI, gestione profili utenti, ecc. Tali apparati sono pertanto impiegati 

in ruoli cruciali (virtualizzazione server e desktop) per la regolarità delle attività 

universitarie e l’ottimale erogazione dei servizi. Questi apparati hanno necessità di 

essere supportati sia acquisendo servizi di manutenzione specifici, sia sostituendo gli 

apparati più vecchi che non è più possibile utilizzare.  

Dopo aver elaborato vari piani operativi per dare continuità al servizio si è valutato che 

l’unica soluzione percorribile, onde evitare costi molto onerosi per spazi ridotti e pesanti 

operazioni di migrazioni dei dati risultava essere quella dell’acquisto di due nuovi storage 

Netapp FAS 8300 e 2720. Gli Storage inoltre garantiscono una sicurezza intrinseca, la 

possibilità di utilizzare SW in grado di prevenire o arginare attacchi e compromissioni sui 

dati, permette di riutilizzare HW, consolidando 4 storage in 2, dimezzando il consumo di 

energia elettrica e infine permette di rinnovare solo l’HW obsoleto. 

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

14 del 16/1/2018, 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. 

b. La struttura chiede inoltre la modifica dell’importo per l’acquisto di un “Allestimento 

laboratori per TOLC”, già inserito in programmazione con CUI 

F80007010376202200025, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 

60.000,00 (IVA esclusa). 

Nell’ambito del passaggio di competenza dal Dipartimento di Informatica Scienza e 

Ingegneria e l’Area Sistemi e Servizi Informatici per quanto attiene la gestione del 

Laboratorio Informatico con sede in Viale Risorgimento 2 si è verificato lo stato di 

obsolescenza dell’attuale hardware, diventato inutilizzabile per le necessità dell’attuale 

didattica, rendendo necessaria la sua sostituzione con apparati idonei per le nuove e 

maggiori esigenze  (hardware, manutenzioni e licenze per la durata di quattro anni). 

L’importo per la realizzazione dell’intervento inizialmente stimato in € 60.000,00 (IVA 

esclusa), ad un successivo confronto con il mercato di riferimento, si è rivelato non più 
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adeguato per cui è necessario aumentare il valore complessivo stimato dell’appalto a 

138.900,00 € (IVA esclusa). 

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

DM n. 14 del 16/1/2018, 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. 

Gli importi interessati dai due acquisti trovano copertura sul budget CESIA, alle voci 

CA.EC.01.02 “Immobilizzazioni materiali”, CA.EC.02.11 “Costo per godimento di beni di 

terzi”, CA.EC.02.08 “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali”, progetti 

SSISTEMI, TOLC. 

6. Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche – DIMEC 

La richiesta di modifica riguarda l’acquisizione di un “Sistema di spettrometria di massa ad 

altissima risoluzione LC-HRMS”, già inserito nel piano di programmazione biennale di beni e 

servizi per il 2022-2023 con CUI F80007010376202200028, per un valore complessivo 

stimato dell’appalto pari a € 622.950,00 (IVA esclusa).  

La necessità di adeguamento del quadro economico, da € 622.950,00 (IVA esclusa) a € 

708.000,00 (IVA esclusa), è dovuta all’aumento dei prezzi del mercato globale viste le mutate 

condizioni economiche in relazione al segmento del mercato di riferimento nonché alla 

valutazione di prevedere un ampliamento della garanzia full risk sullo strumento di ulteriori 

due anni rispetto alla garanzia legale. 

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

14 del 16/1/2018, 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. 

7. Sistema Museale di Ateneo - SMA 

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

e servizi per il 2022-2023 dei seguenti servizi: 

a. “Servizio di movimentazione di opere per Mostra Aldrovandi: servizi di imballo, 

movimentazione, disimballo e accrochage di opere, reperti, oggetti e volumi richiesti per 
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la mostra “L’ALTRO RINASCIMENTO - Ulisse Aldrovandi e le meraviglie del mondo” in 

programma presso la sede del Museo di Palazzo Poggi a Bologna dall’8 dicembre 2022 

al 10 aprile 2023”, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 60.000,00 (IVA 

esclusa). 

b.  “Servizio di allestimento e disallestimento della Mostra “L’ALTRO RINASCIMENTO - Ulisse 

Aldrovandi e le meraviglie del mondo” in programma presso la sede del Museo di Palazzo 

Poggi a Bologna dall’8 dicembre 2022 al 10 aprile 2023”, per un valore complessivo 

stimato dell’appalto pari a € 139.000,00 (IVA esclusa).  

Le richieste di inserimento si rendono necessarie in quanto non era possibile effettuare 

una stima preventiva per le procedure indicate considerato che la selezione delle opere 

e la conseguente impostazione dell'allestimento è avvenuta in corso d’anno, richiedendo 

tempistiche elevate come da prassi nell’organizzazione di mostre di livello complesso. 

Gli importi indicati trovano copertura sui fondi Budget UA.A.SA.SMA- SISTEMA MUSEALE DI  

ATENEO Voce COAN CA.EC.02.08.08.11 "Altri servizi" sul Progetto dedicati all’Anniversario  

di Ulisse Aldrovandi: Progetto Presidenza del Consiglio dei ministri "Anniversari nazionali"  

Codice Progetto 014-2021 CUP del progetto J45F21002030001. 

Le richieste di modifica rientrano nell’ipotesi di cui all’articolo 7, comma 9 del Decreto n. 14 

del 16/1/2018, 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. 

Visto  l’articolo 10 dello Statuto di Ateneo; 

Visti    il provvedimento del dirigente dell’Area Biblioteche e Servizi allo Studio, Rep. n. 5814/2022 

Prot. n. 211339 del 19/09/2022, il provvedimento della dirigente dell’Area Servizi Bologna, 

Rep. n. 6041/2022 Prot. n. 222385 del 28/09/2022, il decreto del direttore dell’Azienda 

Agraria, Rep. n. 5/2022 Prot. n. 1539 del 20/09/2022, i provvedimenti della dirigente 

dell’Area Edilizia e Sostenibilità, Rep. n. 5752/2022 Prot. n. 207661 del 16/09/2022 e Rep. n. 

5954/2022 Prot. n. 217692 del 23/09/2022, il provvedimento del dirigente dell’Area dei 

Sistemi e Servizi Informatici – CESIA, Rep. n.5828/2022 Prot. n. 212347 del 20/09/2022, il 

decreto del direttore Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche – DIMEC, Rep. n. 

185/2022 Prot. n. 3266 del 21/09/2022, il decreto del presidente del Sistema Museale di 

Ateneo, Rep. n. 18/2022 Prot. n. 1178 del 13/09/2022; 
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Visto                    ll Decreto Rettorale n. 04/2022 Prot. n. 255 del 03/01/2022 di conferimento dell’incarico di 

Direttore Generale; 

 

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 

settembre. 
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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

72000000-5 

Servizi informatici: consulenza, 

sviluppo di software, Internet e 

supporto

CESIA SERVIZI
Servizi di sviluppo, evoluzione e gestione di sistemi informativi a supporto delle Pubbliche 

Amministrazioni
31/08/2022 1 Enrico Lodolo  €                         47.800,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

22100000-1
libri, opuscoli e pieghevoli ABIS FORNITURE

Evidence Based Acquisition Oxford Scholarhip Online: accesso per 12 mesi agli ebook della collezione 

dell'editore Oxford University Press e selezione finale di titoli per un valore pari all'importo versato.
01/10/2022 1

William Antonio 

Giovanni Faeti
 €                         52.600,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

22100000-1
libri, opuscoli e pieghevoli ABIS FORNITURE

Full Evidence Based Acquisition Cambridge  University Press: accesso per 12 mesi agli ebook del 

catalogo dell'editore Cambridge  University Press e selezione finale di titoli per un valore pari 

all'importo versato

01/10/2022 1
William Antonio 

Giovanni Faeti
 €                         56.760,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

55300000-3
Servizi di ristorazione e di 

distribuzione pasti
ASB SERVIZI S80007010376202200008

Concessione del servizio bar interno presso i locali dei distretti Risorgimento (Ingegneria), Bertalia 

Lazzaretto Terracini (Ingegneria), Fanin (Agraria) e Ozzano (Veterinaria)
22/11/2022 1 Vincenza Poliandri  €                    1.110.000,00 

 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

65300000-6
erogazione di energia elettrica e 

servizi connessi
ASB FORNITURE F80007010376202100001 Fornitura dell'energia elettrica per l'anno 2023 01/01/2023 1 Francesca Cioffi  €                 13.702.500,00 

 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

16700000-2 trattori AUB FORNITURE Trattore da frutteto 31/12/2022 2 Stefano Vecchi  €                       100.000,00 
 2. modifica ex art.7 

comma 8 lettera c 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini AUTC SERVIZI

Servizio professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’intervento di efficientamento – retrofit – 

manutenzione straordinaria e messa a norma Torre Libraria – Biblioteca Universitaria di Bologna BUB

31/12/2022 1 Stefano Zacchini  €                       130.000,00 
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

31200000-8 
Apparecchi di efficienza energetica e

misuratori di consumi di energia.
AUTC FORNITURE

Installazione di misuratori di energia elettrica e termica e frigorifera per l'analisi dei CONSUMI -

Progetto GECO presso il Plesso Lazzaretto dell’Università di Bologna.
31/12/2022 1 Carmen Carrera  €                       160.000,00 

 5. modifica ex art.7 

comma 9 

60170000-0 Noleggio senza conducente AUTC SERVIZI S80007010376202200026
Noleggio a lungo termine, per una decorrenza triennale, di veicoli commerciali per le esigenze della 

mobilità di servizio di Ateneo.
31/12/2022 1 Roberto Battistini  €                       410.000,00 

 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

60170000-0 Noleggio senza conducente AUTC SERVIZI S80007010376202200074
Noleggio a lungo termine, per una decorrenza triennale, di vetture senza conducente per le esigenze 

della mobilità di servizio di Ateneo.
31/12/2022 1 Roberto Battistini  €                       610.000,00 

 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

30230000-0 apparecchiature informatiche CESIA FORNITURE Acquisto Storage e relativi servizi 30/10/2022 1 Enrico Lodolo  €                       210.000,00 
 2. modifica ex art.7 

comma 8 lettera c 

30230000-0 Apparecchiature informatiche CESIA FORNITURE F80007010376202200025 Allestimento laboratori per TOLC 01/10/2022 1 Enrico Lodolo  €                       138.900,00 
 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

38000000-5
Attrezzature da laboratorio, ottiche e 

di precisione
DIMEC FORNITURE F80007010376202200028 Sistema di spettrometria di massa ad altissima risoluzione LC-HRMS 31/12/2022 1 Simone Bugani  €                       708.000,00 

 4. modifica ex art.7 

comma 8 lettera e 

63110000-3
servizi di movimentazione e 

magazzinaggio
SMA SERVIZI

Servizio di movimentazione di opere per Mostra Aldrovandi: servizi di imballo, movimentazione, 

disimballo e accrochage di opere, reperti, oggetti e volumi richiesti per la mostra “L’ALTRO 

RINASCIMENTO - Ulisse Aldrovandi e le meraviglie del mondo” in programma presso la sede del 

Museo di Palazzo Poggi a Bologna dall’8 dicembre 2022 al 10 aprile 2023 

31/10/2022 1 Annalisa Managlia  €                         60.000,00 
 5. modifica ex art.7 

comma 9 

63110000-3
servizi di movimentazione e 

magazzinaggio
SMA SERVIZI

Servizio di allestimento e disallestimento della Mostra “L’ALTRO RINASCIMENTO - Ulisse Aldrovandi e 

le meraviglie del mondo” in programma presso la sede del Museo di Palazzo Poggi a Bologna dall’8 

dicembre 2022 al 10 aprile 2023 

31/10/2022 1 Annalisa Managlia  €                       139.000,00 
 5. modifica ex art.7 

comma 9 
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