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Delibera n. 248 del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2018 

OGGETTO: Approvazione del programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 
2019-2020 e del programma dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021 e approvazione 
di rinnovo programmato di contratto 
N. o.d.g.: 12/01 I Rep. n. 248/2018 Iprot. n. IUOR: Servizio Gare e acquisti 

95637/2018 

Nominativo F C A As Nominativo F C A As 
Tagliabue Angelo X Di Biase Giuseppe Bruno X 
Serra Capizzano Stefano X Mennillo Federica Gaia X 
Sessa Pausto X Caspani Anna Claudia X 
Cassani Daniele X Reggiori Marco X 
in attesa di nomina X Scarrone Anna X 

Legenda: (P - Pavorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

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 dci 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 f: 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 NIinistero delle infrastrutture e dci 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 "Re
golamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale dci lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dci 
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 cia
scun' 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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Richiamato il comunicato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 26 ottobre 2016 
"Indicazioni operative alle stazioni appaltanti in materia di pubblicazione del programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici sul sito informatico 
dell'Ossel-vatorio, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016" che prevede che nelle 
more dell'adeguamento dci sistemi informatici di ANAC, le Amministrazioni aggiudicatrici 
adempiano agli obblighi di legge mediante la pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di 
committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2018, di approva
zione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore al milione di 
euro e la conseguente nota del 25 ottobre 2018, prot. n. 87861 con la quale tale programma è sta
to 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 ciascun' Area, Dipartimento e Centro di servizi; 
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 inve
stimenti per il triennio 2019-2021; 
Richiamata la deliberazione del Senato Accademico dellO dicembre 2018 con la quale è stato 
espresso parere favorevole al programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2019-2020 e 
al programma dci lavori pubblici per il triennio 2019-2021; 
Richiamato inoltre il contratto rep. 221/A del 14 maggio 2014 per la concessione del servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, in scadenza il prossimo 
30 aprile 2020 che prevede la facoltà per l'Ateneo di esercitare l'opzione di rinnovo per ulteriori 
sel anlli; 
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 pubbli

cità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità me
diante 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 of
ferta; 
il frazionamento della durata del contratto, con riserva espressa di optare per il suo prolunga
mento 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 pro
secuzione del rapporto, lascia libera l'Amministrazione di reperire sul mercato condizioni mi
gliori; 
il contratto prevede dei meccanismi per l'adeguamento dei prezzi, tali da garantire l'equilibrio 
economico-finanziario dello stesso; 

- trattandosi di servizio in concessione, il contratto non comporta oneri per l'Ateneo essendo 
l'attività del fornitore remunerata direttamente dall'utenza; 
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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 
2019/2020 la procedura per un nuovo affidamento del medesimo; 
Considerato opportuno approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il pro
gramma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, che si allegano alla presen
te delibera per costituirne parte integrante e sostanziale; 

DELIBERA 

1. 	 di approvare il rinnovo programmato del contratto rep. 221/A del servizio di somministrazio
ne di alimenti e bevande tramite distributori automatici alle medesime condizioni per un pe
riodo di sei anni; 

2. 	 di approvare il programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2019/2020, il pro
gramma dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021 e i relativi aggiornamenti annuali, 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. SO e s.m.i.; 

3. 	 di incaricare il Servizio gare e acquisti della pubblicazione del programma biennale degli acqui
sti di beni e servizi e l'Area Infrastrutture e logistica della pubblicazione del programma trien
naIe dei lavori pubblici, nelle more dell'adeguamento definitivo dei sistemi informatici 
dell'ANAC, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito isti
tuzionale dell'Ateneo alla sezione "Amministrazione trasparente". 


