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OGGETTO: Approvazione del programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 
2020-2021 e del programma dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022 

N. o.d.g.: 12/01 Rep. n. 265/2019 Prot. n. 
131834/2019 

UOR: SERVIZIO GARE E ACQUISTI 

 

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 Fausto X    Caspani Anna Claudia X    

Cassani Daniele X    Reggiori Marco X    

Lopez Lucia X    Scarrone Anna X    

Legenda: (F - Favorevole) - (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 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 “Re-
golamento 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 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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Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2019, 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 2019, prot. n. 120197 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 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 2020-2022; 
Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 18 dicembre 2019 con la quale è stato 
espresso parere favorevole al programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020-2021 e 
al programma dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022; 
Considerato opportuno approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il pro-
gramma triennale dei lavori pubblici, che si allegano alla presente delibera per costituirne parte in-
tegrante e sostanziale; 

OMISSIS 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020/2021 e il pro-

gramma dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022, 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 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-
nale 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 trasparen-
te”. 

 
 


