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Ordine del 

giorno numero 
 

8.2 
“Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 - 2023” 
ai sensi dell’articolo 21 Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 
50, e ss.mm.ii.: Approvazione. 

 
Il Rettore rammenta che: 
 il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii., con il quale è stato adottato il 

nuovo “Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”, prevede, all’articolo 21, che le 
“…amministrazioni aggiudicatrici adottano il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi… 
…nonché i relativi aggiornamenti annuali…”, che contengono “…gli acquisti di beni e servizi di 
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro…” e che il “…Programma Biennale degli 
acquisti di beni e servizi… …nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del 
committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
dell’Osservatorio di cui all'articolo 213…”; 

 con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, è stato 
adottato il “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”; 

 con note del 10 settembre e del 12 novembre 2021, protocolli n. 0021398 e 0027376, l’Unità 
Organizzativa “Appalti e Grandi Progetti”, al fine di definire la “Programmazione biennale degli 
acquisti di beni e servizi 2022-2023”, ha richiesto ai Responsabile delle Strutture 
dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti di: 
1) procedere ad una ricognizione delle esigenze di acquisto di forniture e servizi per il biennio 2022 

e 2023; 
2) trasmettere alla Direzione Generale la propria programmazione biennale distinta per anno 

(2022 e 2023); 
 l’Unità Organizzativa “Appalti e Grandi Progetti”, di concerto con il Direttore Generale, in qualità di 

soggetto referente per la redazione del programma, ha predisposto lo schema di “Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023”, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto 
Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii, e degli articoli 6 e 7 del Decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei Trasporti innanzi richiamato, che comprende la proposta di individuazione 
dei Responsabili Unici dei Procedimenti relativi agli acquisti programmati; 

 il “Programma” è coerente con le risorse finanziarie stanziate nel Bilancio di Previsione per 
l’esercizio 2022, in corso di approvazione; 

 il Senato Accademico, nella seduta del 21 dicembre 2021, ha espresso parere favorevole in merito 
al “Programma biennale degli acquisti e servizi 2022-2023”. 

 
 

Delibere Immediata esecuzione Consiglio di Amministrazione N. 86/2021 Prot. n. 0031254 del 22/12/2021 - [UOR: 300112] -



 

  
 

Tanto premesso, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi sulla seguente proposta 
di deliberazione: 
 approvare il “Programma biennale degli acquisti e servizi 2022-2023” predisposto dall’Unità 

Organizzativa “Appalti e Grandi Progetti”, di concerto con il Direttore Generale, in qualità di soggetto 
referente per la redazione del programma, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo del 18 
aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii., e degli articoli 6 e 7 del Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14; 

 nominare i Responsabili Unici del Procedimento relativi agli acquisti, come indicati nel predetto 
Programma; 

 autorizzare la pubblicazione della presente “delibera di approvazione” nonché del “Programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023”: 
1) nel sito istituzionale di Ateneo, all’indirizzo www.unisannio.it, sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 
2) nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’indirizzo 

www.serviziocontrattipubblici.it: 
 autorizzare, sin d’ora il Direttore Generale a compiere tutti gli atti connessi e conseguenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 

il Consiglio di Amministrazione 
 

Udita              la relazione del Rettore; 
Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 

giugno 2012, n. 781, modificato con Decreti Rettorali del 17 giugno 2016, n. 588, del 28 
novembre 2016, n. 1047, e del 5 aprile 2018, n. 313, e, in particolare, gli articoli 28, 
comma 1, lettere e); 

Visto il “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di 
Gestione”, con l’annesso “Manuale della Contabilità e il Controllo di Gestione” e, in 
particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera c), 9, comma 1, lettera a), 24 e 25; 

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stato adottato il nuovo 
“Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”, e, in particolare, gli articoli 21 
e 29, che disciplinano, rispettivamente, il “Programma degli acquisti e programmazione 
dei lavori pubblici” e i “Principi in materia di trasparenza”; 

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, e, 
in particolare, gli articoli 6 e 7; 

Vista la proposta di “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023”; 
Accertato che la predetta Programmazione è coerente con le risorse finanziarie previste nel 

Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2022; 
Attesa la necessità di approvare il predetto Programma al fine di consentire l’avvio delle 

procedure di acquisto dei beni e dei servizi nello stesso elencate e, in particolare, quelle 
relative all’anno 2022; 

Acquisito          il parere del Senato Accademico; 
Esaminata la proposta di deliberazione; 
Sentito il Direttore Generale; 
Preso atto degli esiti della votazione, 

 
Delibera 

 
 di approvare il “Programma biennale degli acquisti e servizi 2022-2023” predisposto dall’Unità 

Organizzativa “Appalti e Grandi Progetti”, di concerto con il Direttore Generale, in qualità di soggetto 
referente per la redazione del programma, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo del 18 
aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii., e degli articoli 6 e 7 del Decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14; 

 di nominare i Responsabili Unici del Procedimento relativi agli acquisti inseriti nel predetto 
Programma; 

 di autorizzare la pubblicazione della presente “delibera di approvazione” nonché del 
“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023”: 
1) nel sito istituzionale di Ateneo, all’indirizzo www.unisannio.it, sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 
2) nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’indirizzo 

www.serviziocontrattipubblici.it: 
 di autorizzare, sin d’ora il Direttore Generale a compiere tutti gli atti connessi e conseguenti. 
 
 
 



 

  
 

 
 

                         UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO 
 

APPROVATO 

dal  Consiglio di Amministrazione nella seduta del  22  dicembre  2021 
 

La delibera si trasmette per  l’esecuzione 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Gianluca BASILE 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

del firmatario ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/933 

 

Benevento, 22 dicembre 2021 

 
 

 

 
 


