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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto l’art. 21, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e in particolare:
- il comma 1, che prevede l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di adottare il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- il comma 2, che precisa che il programma triennale si riferisce ai lavori di importo stimato pari
o superiore a € 100.000;
- il comma 6, che precisa che il programma biennale si riferisce agli acquisti di importo unitario
stimato pari o superiore a € 40.000;
- il comma 7, che prevede l’obbligo di pubblicazione del programma biennale degli acquisti di
beni e servizi, del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio e sul profilo
del committente, alla sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 comma 1 del
codice dei contratti, con l’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici
approvino il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e il programma triennale dei
lavori pubblici e i relativi elenchi annuali entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti
del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascun’amministrazione;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e in particolare l’articolo 1, comma 513 per beni e servizi
informatici;
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Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2020, di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore al milione di
euro e la conseguente nota del 27 ottobre 2020, prot. n. 109843 con la quale tale programma è
stato trasmesso al Tavolo dei Soggetti Aggregatori;
Accertato che, al fine di redigere un piano biennale degli acquisti unico e omogeneo di Ateneo,
sono stati raccolti i programmi di ogni struttura;
Accertato che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei
lavori pubblici sono stati formulati in coerenza con la proposta di budget economico e degli investimenti per il triennio 2021/2023;
Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 16 dicembre 2020 con la quale è stato
espresso parere favorevole al programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021/2022
e al programma dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023;
Richiamato inoltre il contratto rep. 113/2016 riguardante l’affidamento della gestione del servizio
di fotocopiatura e stampa per gli utenti del Sistema Bibliotecario di Ateneo, per il periodo 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2021 CIG 66375664BD con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni (periodo 1° dicembre 2021 - 30 novembre 2024), in scadenza il prossimo 30 novembre 2021
che prevede la facoltà per l’Ateneo di esercitare l’opzione di rinnovo per ulteriori tre anni;
Accertato che nell’ambito della procedura che ha portato all’aggiudicazione di tale contratto:
˗ la scelta dell’aggiudicatario è avvenuta nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità mediante procedura ad evidenza pubblica;
˗ la facoltà di rinnovo è stata espressamente prevista nei documenti di gara e conseguentemente
recepita nel contratto in essere;
˗ tale opzione di rinnovo non solo era nota ai concorrenti sin dall’inizio delle operazioni di gara,
ma di tale evenienza i concorrenti medesimi hanno tenuto conto nel formulare la propria offerta;
˗ il frazionamento della durata del contratto, con riserva espressa di optare per il suo prolungamento eventuale, consente di rivalutare la convenienza del rapporto dopo un primo periodo di
attività, sulla base dei risultati ottenuti, ed eventualmente, se ritenuta non conveniente la prosecuzione del rapporto, lascia libera l’Amministrazione di reperire sul mercato condizioni migliori;
˗ trattandosi di servizio in concessione, il contratto non comporta oneri per l’Ateneo essendo
l’attività del fornitore remunerata direttamente dall’utenza;
Considerato opportuno esercitare l’opzione di rinnovo programmato di tale contratto, reputando
il servizio offerto dagli attuali aggiudicatari rispondente alle esigenze qualitative dell’Ateneo ed
economicamente congruo, e conseguentemente non includere nel programma biennale
2021/2022 la procedura per un nuovo affidamento del medesimo;
Considerato opportuno approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, che si allegano alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
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1. di approvare il programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021/2022 e il programma dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023, allegati al presente provvedimento, di
cui costituiscono parte integrante e sostanziale, ai fini e per gli effetti di quanto previsto
dall’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
2. di incaricare il Servizio Centrale di approvvigionamento della pubblicazione del programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e l’Area Infrastrutture e Approvvigionamenti della
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio e sul sito istituzionale dell’Ateneo alla sezione “Amministrazione trasparente”;
3. di approvare il rinnovo programmato del contratto rep. 113/A del servizio di fotocopiatura e
stampa per gli utenti del Sistema Bibliotecario di Ateneo alle medesime condizioni per un periodo di tre anni.
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