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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 urgenti di SSRD Settore comunicazione ed Area Finanza e 

Partecipate 

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 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 dott.ssa Sabrina Luccarini 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  il Provvedimento dirigenziale del Direttore Generale Repertorio n. 7154/2022 Prot. n. 

304643 del 11/11/2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023, che ha disposto la riorganizzazione 

delle Aree dell’amministrazione Generale e in particolare la disattivazione dell’Area Relazioni 

internazionali – DIRI e l’attivazione dell’Area Pianificazione, Programmazione e 

Comunicazione – APPC nonché il passaggio contestuale dei relativi budget; 

Preso atto della richiesta di modifica presentata dalla responsabile del SSRD - Settore Comunicazione, 

dr.ssa Mirella Cerato, relativa alle iniziative inerenti alla promozione internazionale che a 

partire dal 1/01/2023 diventano competenza del Settore comunicazione di SSRD:  

a. “Servizio di promozione su portale internazionale dei corsi dell'Ateneo”, per un valore 

complessivo stimato dell’appalto pari a 70.000 euro (IVA esclusa);  

b. “Servizio di pubblicità sui social media”, per un valore complessivo stimato dell’appalto 

pari a 90.000 euro (IVA esclusa). 

La richiesta di inserimento nel piano di programmazione delle due iniziative ha carattere 

d’urgenza in quanto tutte le iniziative promozionali, soprattutto quelle internazionali, si 

concentrano tra dicembre e i primi mesi dell’anno. L’Ateneo ha in programma un evento di 
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orientamento nazionale e internazionale tra il 30-31 gennaio e 1 febbraio 2023, di 

conseguenza è necessario attivare i contratti nel corso del mese di dicembre per avviare la 

promozione. 

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. 

Preso atto della richiesta di modifica presentata da ARAG - Area Finanza e Partecipate, per 

l’“Acquisizione di un servizio bancario di finanziamento”, già inserito in programmazione con 

CUI S80007010376202200003, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari a € 

2.368.851,00 (IVA esclusa). L’aumento di importo da € 2.368.851 a € 20.000.000 

corrisponde alle nuove condizioni indicate da BEI il 21 novembre u.s. (pari a 3,236%) inerenti 

al 5° tiraggio da effettuarsi entro il 7/12 sulla linea di credito in essere di durata ventennale 

e con quota capitale pari a 44 milioni. La rivalutazione dell’importo tiene conto anche del 

possibile aumento del tasso effettivo, che sarà noto solo il giorno del tiraggio, in modo che 

la cifra sia ragionevolmente capiente. Si specifica che il costo degli interessi indicato è da 

sostenersi solo a partire dalle annualità successive al periodo di competenza dell’attuale 

programmazione, ossia a partire dal 2024. 

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. 

Visto  l’articolo 10 dello Statuto di Ateneo; 

Visto   il Decreto Rettorale n. 04/2022 Prot. n. 255 del 03/01/2022 di conferimento dell’incarico di 

Direttore Generale; 
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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 dei 

trasporti, 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. Richiesta pervenuta dal settore 

comunicazione di SSRD e dall’Area Finanza e Partecipate. 
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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

79340000-9 servizi pubblicitari SSRD SERVIZI Servizio di promozione su portale internazionale dei corsi dell'Ateneo 31/12/2022 1 Simona Nardini  €                             70.000,00  5. modifica ex art.7 comma 9 

79340000-9 servizi pubblicitari SSRD SERVIZI Servizio di pubblicità sui social media 31/12/2022 1 Rossella Porcaro  €                             90.000,00 5. modifica ex art.7 comma 9

66110000-4 servizi bancari ARAG SERVIZI S80007010376202200003 ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO BANCARIO DI FINANZIAMENTO 31/12/2023 1 Elisabetta De Toma  €                     20.000.000,00  5. modifica ex art.7 comma 9 

1

Prot. n. 0350771 del 29/11/2022 - Provvedimenti dirigenziali 7654/2022


