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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                            IL PRESIDENTE 
 

 
Segreteria Generale 
Supporto agli Organi di Governo 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
SEDUTA  DEL 25 NOVEMBRE 2020      

ESTRATTO DEL VERBALE N. 9 
 
Alle ore dieci e trenta del giorno venticinque del mese di novembre dell’anno 
duemilaventi, si è riunito, in modalità telematica, il Consiglio di Amministrazione 
della Università degli Studi del Sannio, regolarmente convocato con avviso  del17 
novembre 2020, numero di protocollo20267, per discutere e deliberare sugli 
argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno: 
1) Comunicazioni del Rettore. 
2) Verbale relativo alla sedutadel  29 ottobre 2020: presa d’atto. 
3) Ratifica Decreti Rettorali. 
4) Approvazione variazione incrementativa da apportare al Bilancio Unico 

Annuale di Previsione per l’esercizio 2020. 
5) Approvazione del “Regolamento per la disciplina delle missioni”. 
6) Affidamento dell’incarico di rappresentanza e difesa legale 

dell’Università degli Studi del Sannio nella procedura per il recupero del 
credito vantato dall’Ateneo nei confronti della “Moccia Restauri e 
Recuperi Srl”. 

7) Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi del Sannio, la 
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di 
Caserta e Benevento e la Direzione regionale Musei Campani: 
autorizzazione alla stipula. 

8) Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi del Sannio e 
l’Associazione Culturale filosofica “Stregati da Sophia”: autorizzazione 
alla stipula 

9) Accordo Quadro, di durata triennale, per la fornitura di Personal 
Computers, Server, Notebook e Tablet, da aggiudicarsi ad un unico 
Operatore Economico,mediante R.D.O. sul M.E.P.A. 

10) Accordo Quadro, di durata triennale, per la fornitura di materiale 
informatico vario da aggiudicarsi ad un unico Operatore Economico, 
mediante R.D.O. sul M.E.P.A. 

11) Regolamento per l’istituzione dell’Elenco telematico degli Avvocati di 
Libero Foro dell’Università degli Studi del Sannio: approvazione 

12) Nomina Commissione Spin-Off, ai sensi dell'articolo 6, comma 
secondo, del Regolamento Spin-off dell'Università degli Studi del 
Sannio. 

13) Decreto Ministeriale  del 6 agosto 2020, n. 435 – Art .2 -  Piano delle 
Lauree Scientifiche e Piani per l'Orientamento e il Tutorato 2019-2020: 
determinazioni. 
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14) “Chiamata aperta” per la partecipazione al Corso di Dottorato di 
Ricerca  Nazionale in “Intelligenza artificiale”: autorizzazione al 
cofinanziamento. 

 
Si procede alla verifica dei presenti. 
Risultano: 
      Presenti Assenti Giustificati   Assenti 
Il Rettore 
Professore Gerardo CANFORA  [x]   []   [] 
Il Direttore Generale 
Dottore Gianluca BASILE   [x]   []   [] 
I Rappresentanti dei Professori di prima fascia 
Prof. Gaetano CONTINILLO  x       
I Rappresentanti dei Professori di seconda fascia 
Prof. KATIA FIORENZA   x       
Prof. Carmine GUARINO   x       
Il Rappresentante dei Ricercatori 
Dott.ssa Roberta MONGILLO  x       
Il Rappresentantedegli  Studenti 
Sig. Gabriele UVA    x       
Il Rappresentante del Personale Tecnico-amministrativo  
Sig.ra  Paola DE NIGRIS   x       
I componenti Esterni 
Prof.ssa Paola INVERARDI   x       
Dott. Filippo LIVERINI   x       
Partecipano per il Collegio dei Revisori dei Conti: 
Componenti Effettivi 
Dott. Carlo GRECO    x       
Dott. ssa Monica CANINO   x       
Dott. Graziano  LARDO      x    
Componenti Supplenti 
Dott.ssa Rita DELLA TOFFOLA        x 
Dott.ssa Marinella R. CALANDRA        x 
 
Le funzioni di Presidente vengono svolte dal Rettore, Professore Gerardo 
CANFORA. 
Le funzioni di Segretario Verbalizzante vengono invece svolte dal Direttore Generale, 
Dott. Gianluca BASILE. 
 
La Signora Margherita MORELLI, in servizio presso l’Ufficio  della  “Segreteria 
Generale”, collabora con il Direttore Generale per la raccolta dei dati necessari alla 
redazione del processo verbale. 
 
Il Presidente, constatata la esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Si procede all’esame degli argomenti iscritti all’ordine dell’ giorno. 

 
OMISSIS 
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9) Accordo Quadro, di durata triennale, per la fornitura di Personal 
Computers, Server, Notebook e Tablet, da aggiudicarsi ad un unico 
Operatore Economico, mediante R.D.O. sul M.E.P.A. 
Il Presidente rammenta che: 

 il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., con il quale è stato 
approvato il “Codice dei Contratti”, prevede: 
 - all’art. 21 rubricato “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori 
pubblici”: 
 al comma 1 prevede che “...le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti; 

 al comma 6prevede che “...il programma biennale di forniture e servizi e i 
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di 
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. ..”;     

 al comma 7, 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…”; 

 al comma 8, che con “…decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da 
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, previo parere del CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata sono 
definiti:  
 le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi 

annuali; 
 i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale 

suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle 
condizioni che consentano di modificare la programmazione e di 
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto 
nell’elenco annuale;  

 i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere 
incompiute;  

 i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di 
progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; 

 gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, 
individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi 
e di pubblicità relativi ai contratti; 

 le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti 
aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti 
delegano la procedura di affidamento…”; 

 all’art. 54 rubricato “Accordi Quadro” che “...le Stazioni Appaltanti possono 
concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente 
codice. La durata dell’accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti 
nel settore ordinari (…) Nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo 
operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni 
fissate nell’accordo quadro stesso…"; 
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 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, 
n. 14, con il quale 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” e, in particolare, 
l’articolo 7, rubricato “Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e 
modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi 
informativi e di pubblicità”, dispone al comma 8, che i “…programmi biennali 
degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa 
apposita approvazione dell'organo competente, qualora le modifiche 
riguardino: 
- la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle 

acquisizioni di forniture e servizi; 
- l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi 

adottati a livello statale o regionale; 
- 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; 

- l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un 
servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti; 

- la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco 
annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse…”; 

 il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla Legge11 settembre 2020, n. 120 ed, in particolare, l’articolo 1: 
- al comma 2 che prevede che “...le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di …..forniture….., di importo 
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 secondo le seguenti modalità (…) procedura negoziata, senza bando, 
di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una 
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per 
l’affidamento di servizi e forniture …….,, di importo pari o superiore a 
75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 
50 del 2016…”; 

- al comma 3 che prevede che “... per gli affidamenti di cui al comma 2, 
lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 
95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei 
princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, 
procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più 
basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le 
stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-
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ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle 
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque...”; 

 il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 febbraio 2020, ha 
approvato il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-
2021"; 

 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 comma 512 “...al fine di garantire 
l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici 
e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni 
pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 
ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai 
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e 
di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori…....” 

Il Presidente riferisce, inoltre, che: 
 il Direttore Generale, a seguito di una ricognizione degli affidamenti effettuati, 

nell’ultimo triennio, sia dall’Amministrazione Centrale che dalle Strutture 
Dipartimentali, di materiale informatico vario (Stampanti, Scanner, 
Networking, Voip, Storage, Audio, Video e Accessori PC) ha: 
- accertato un numero notevole di affidamenti, anche di modesto valore, con 

particolare riferimento alle Strutture Dipartimentali, per esigenze collegate 
anche alla ricerca, che hanno ad oggetto i prodotti innanzi specificati;    

- rappresentato la necessità di ricorrere ad un “accordo quadro”, con un 
unico operatore economico, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei Contratti 
della durata di 36 mesi, col criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai 
sensi dell’art.95 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, al fine di procedere ad 
unico affidamento della fornitura di materiale informatico, per soddisfare le 
esigenze sia l’Amministrazione Centrale che le Strutture Dipartimentali;     

- elaborato il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Importi 

A Importi per fornitura 

  A.1 Fornitura di materiale informativo vario € 210.000,00 

IMPORTO ACCORDO QUADRO        Totale A) € 210.000,00 

B Somme a disposizione dell'Amministrazione 

 B.1 IVA (22%) € 46.200,00 

 

B.2 Incentivi funzioni tecniche ai sensi dell’art.113 del codice € 4.200,00 

B.6 Spese generali Amministrazione € 245,00 
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SOMME A DISPOSIZIONE         Totale B) € 50.645,00 

TOTALE COMPLESSIVO         Totale (A+B) € 260.645,00 

 
- evidenziato che, in considerazione dell’importo della fornitura, di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, è possibile ricorrere, ai sensi del’articolo 1, 
comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito in 
legge, con modificazioni, dalla Legge11 settembre 2020, n. 120, ad una 
procedura negoziata, mediante una Richiesta di Offerta (R.d.O.) sulla 
piattaforma di “e-procurement”  del MEPA, con invito a n. 20 operatori 
economici, che saranno individuati dal Responsabile Unico del Procedimento 
fra quelli abilitati al MEPA “Beni” Categoria “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine di Ufficio”, con sede legale nelle Regioni 
Campania e Molise; 

- rappresentato la necessità di procedere ad una modifica del “Programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021", ai sensi dell’articolo 
7, comma 9, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
16 gennaio 2018, n. 14; 

Tanto premesso, il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi sulla seguente 
proposta di deliberazione: 

- autorizzare il ricorso ad un “accordo quadro”, con un unico operatore 
economico, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei Contratti della durata di 36 
mesi, col criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 del 
D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento della fornitura di materiale 
informatico vario, al fine di soddisfare le esigenze sia l’Amministrazione 
Centrale che delle Strutture Dipartimentali;     

- autorizzare il ricorso ad una R.D.O. sul M.E.P.A., ai sensi dell’articolo 1, 
comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, con invito a n. 20 
operatori economici, che saranno individuati dal Responsabile Unico del 
Procedimento fra quelli abilitati al MEPA “Beni” Categoria “Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine di Ufficio”, con sede legale nelle 
Regioni Campania e Molise, per un importo di € 210.000,00 
(duecentodiecimila/00), oltre IVA; 

- approvare il quadro economico relativo all’affidamento, a mezzo Accordo 
Quadro, della predetta fornitura, come di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Importi 

A Importi per fornitura 

  A.1 Fornitura di materiale informatico vario € 210.000,00 
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IMPORTO ACCORDO QUADRO        Totale A) € 210.000,00 

B Somme a disposizione dell'Amministrazione 

 B.1 IVA (22%) € 46.200,00 

 

B.2 Incentivi funzioni tecniche ai sensi dell’art.113 del codice € 4.200,00 

B.6 Spese generali Amministrazione € 245,00 

SOMME A DISPOSIZIONE         Totale B) € 50.645,00 

TOTALE COMPLESSIVO         Totale (A+B) € 260.645,00  
 

 
 nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Ing. 

Rosario Altieri;           
 autorizzare la modifica, di seguito specificata, da apportare al “Programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021”, già adottato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 febbraio 2020: 

Oggetto 
dell’Acquisto 

Motivazione della modifica Informazioni e dati essenziali relativi all’acquisto 

Affidamento, a 
mezzo Accordo 

Quadro di 
durata 36 mesi, 
della fornitura di 

materiale 
informatico 

vario 

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 

 

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento: 2020 
Settore: Forniture  
CPV:30200000-1 
Livello di priorità: priorità massima 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Rosario Altieri 
Durata del Contratto: 36 mesi 
 
Stima dei costi dell’acquisto 
Totale: € 260.645,00  
Primo anno: 0,00  
Secondo anno: € 86.882,00 
Costi su annualità successiva: € 173.763,00 

 autorizzare la pubblicazione del presente “provvedimento di autorizzazione 
delle modifiche” e del primo aggiornamento del “Programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2020-2021”: 

a) nel sito istituzionale di Ateneo, all’indirizzo www.unisannio.it, sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

b) nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’indirizzo 
www.serviziocontrattipubblici.it. 

 autorizzare il Direttore Generale a compiere tutti gli atti connessi e 
conseguenti.    

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
UDITA  la relazione del Presidente; 
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 
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2016, n. 1047, e del 5 aprile 2018, n. 313, e, in particolare, 
l’articolo 34; 

VISTO  il Codice dei Contratti approvato con D.Lgs 16 aprile 2016, 
n.50 e ss.mm.ii., e, in particolare, gli articoli 55 e 95; 

ESAMINATA la proposta di deliberazione; 
SENTITO il Direttore Generale;   
PRESO ATTO       degli esiti della votazione, 

DELIBERA, 
alla unanimità dei presenti 

- di autorizzare il ricorso ad un “accordo quadro”, con un unico operatore 
economico, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei Contratti della durata di 36 
mesi, col criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 del 
D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento della fornitura di materiale 
informatico vario, al fine di soddisfare le esigenze sia l’Amministrazione 
Centrale che delle Strutture Dipartimentali;     

- autorizzare il ricorso ad una R.D.O. sul M.E.P.A., ai sensi dell’articolo 1, 
comma 2, lettera b), del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, con invito a n. 20 
operatori economici, che saranno individuati dal Responsabile Unico del 
Procedimento fra quelli abilitati al MEPA “Beni” Categoria “Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine di Ufficio”, con sede legale nelle 
Regioni Campania e Molise, per un importo di € 210.000,00 
(duecentodiecimila/00), oltre IVA; 

- approvare il quadro economico relativo all’affidamento, a mezzo Accordo 
Quadro, della predetta fornitura, come di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Importi 

A Importi per fornitura 

  A.1 Fornitura di materiale informatico vario € 210.000,00 

IMPORTO ACCORDO QUADRO        Totale A) € 210.000,00 

B Somme a disposizione dell'Amministrazione 

 B.1 IVA (22%) € 46.200,00 

 

B.2 Incentivi funzioni tecniche ai sensi dell’art.113 del codice € 4.200,00 

B.6 Spese generali Amministrazione € 245,00 

SOMME A DISPOSIZIONE         Totale B) € 50.645,00 

TOTALE COMPLESSIVO         Totale (A+B) € 260.645,00  
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 di nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Ing. 

Rosario Altieri;           
 di autorizzare la modifica, di seguito specificata, da apportare al “Programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021”, già adottato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 febbraio 2020: 

Oggetto 
dell’Acquisto 

Motivazione della 
modifica 

Informazioni e dati essenziali relativi all’acquisto 

Affidamento, a 
mezzo Accordo 

Quadro di durata 
36 mesi, della 

fornitura di 
materiale 

informatico vario 

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 

 

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento: 2020 
Settore: Forniture  
CPV:30200000-1 
Livello di priorità: priorità massima 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Rosario Altieri 
Durata del Contratto: 36 mesi 
Stima dei costi dell’acquisto 
Totale: € 260.645,00  
Primo anno: 0,00  
Secondo anno: € 86.882,00 
Costi su annualità successiva: € 173.763,00 

 di autorizzare la pubblicazione del presente “provvedimento di autorizzazione 
delle modifiche” e del primo aggiornamento del “Programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2020-2021”: 
a) nel sito istituzionale di Ateneo, all’indirizzo www.unisannio.it, sezione 

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

www.serviziocontrattipubblici.it. 
 di autorizzare il Direttore Generale a compiere tutti gli atti connessi e 

conseguenti. 
 

10) Accordo Quadro, di durata triennale, per la fornitura di materiale 
informatico vario da aggiudicarsi ad un unico Operatore Economico, 
mediante R.D.O. sul M.E.P.A. 
Il Presidente rammenta che: 

 il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., con il quale è stato 
approvato il “Codice dei Contratti”, prevede: 
 - all’art. 21 rubricato “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori 
pubblici”: 
 al comma 1 prevede che “...le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti; 

 al comma 6prevede che “...il programma biennale di forniture e servizi e i 
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di 
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. ..”;     

 al comma 7, 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 
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trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213…”; 
 al comma 8, che con “…decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da 
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, previo parere del CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata sono 
definiti:  
 le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi 

annuali; 
 i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale 

suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle 
condizioni che consentano di modificare la programmazione e di 
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto 
nell’elenco annuale;  

 i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere 
incompiute;  

 i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di 
progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; 

 gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, 
individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi 
e di pubblicità relativi ai contratti; 

 le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti 
aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti 
delegano la procedura di affidamento…”; 

 all’art. 54 rubricato “Accordi Quadro” che “...le Stazioni Appaltanti possono 
concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente 
codice. La durata dell’accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti 
nel settore ordinari (…) Nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo 
operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni 
fissate nell’accordo quadro stesso…"; 

 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, 
n. 14, con il quale 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” e, in particolare, 
l’articolo 7, rubricato “Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e 
modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi 
informativi e di pubblicità”, dispone al comma 8, che i “…programmi biennali 
degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa 
apposita approvazione dell'organo competente, qualora le modifiche 
riguardino: 
- la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle 

acquisizioni di forniture e servizi; 
- l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi 

adottati a livello statale o regionale; 
- 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; 
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- l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un 
servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti; 

- la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco 
annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse…”; 

 il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla Legge11 settembre 2020, n. 120 ed, in particolare, l’articolo 1: 
- al comma 2 che prevede che “...le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di …..forniture….., di importo 
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 secondo le seguenti modalità (…) procedura negoziata, senza bando, 
di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una 
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per 
l’affidamento di servizi e forniture …….,, di importo pari o superiore a 
75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 
50 del 2016…”; 

- al comma 3 che prevede che “... per gli affidamenti di cui al comma 2, 
lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 
95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei 
princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, 
procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più 
basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le 
stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-
ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle 
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque...”; 

 il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 febbraio 2020, ha 
approvato il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-
2021"; 

 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 comma 512 “...al fine di garantire 
l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici 
e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni 
pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 
ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai 
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e 
di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori…....” 

Il Presidente riferisce, inoltre, che: 
 il Direttore Generale, a seguito di una ricognizione degli affidamenti effettuati, 

nell’ultimo triennio, sia dall’Amministrazione Centrale che dalle Strutture 
Dipartimentali, di materiale informatico vario (Stampanti, Scanner, 
Networking, Voip, Storage, Audio, Video e Accessori PC) ha: 
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- accertato un numero notevole di affidamenti, anche di modesto valore, con 
particolare riferimento alle Strutture Dipartimentali, per esigenze collegate 
anche alla ricerca, che hanno ad oggetto i prodotti innanzi specificati;    

- rappresentato la necessità di ricorrere ad un “accordo quadro”, con un 
unico operatore economico, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei Contratti 
della durata di 36 mesi, col criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai 
sensi dell’art.95 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, al fine di procedere ad 
unico affidamento della fornitura di materiale informatico, per soddisfare le 
esigenze sia l’Amministrazione Centrale che le Strutture Dipartimentali;     

- elaborato il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Importi 

A Importi per fornitura 

  A.1 Fornitura di materiale informativo vario € 210.000,00 

IMPORTO ACCORDO QUADRO        Totale A) € 210.000,00 

B Somme a disposizione dell'Amministrazione 

 B.1 IVA (22%) € 46.200,00 

 

B.2 Incentivi funzioni tecniche ai sensi dell’art.113 del codice € 4.200,00 

B.6 Spese generali Amministrazione € 245,00 

SOMME A DISPOSIZIONE         Totale B) € 50.645,00 

TOTALE COMPLESSIVO         Totale (A+B) € 260.645,00 

- evidenziato che, in considerazione dell’importo della fornitura, di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, è possibile ricorrere, ai sensi del’articolo 1, 
comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito in 
legge, con modificazioni, dalla Legge11 settembre 2020, n. 120, ad una 
procedura negoziata, mediante una Richiesta di Offerta (R.d.O.) sulla 
piattaforma di “e-procurement”  del MEPA, con invito a n. 20 operatori 
economici, che saranno individuati dal Responsabile Unico del Procedimento 
fra quelli abilitati al MEPA “Beni” Categoria “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine di Ufficio”, con sede legale nelle Regioni 
Campania e Molise; 

- rappresentato la necessità di procedere ad una modifica del “Programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021", ai sensi dell’articolo 
7, comma 9, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
16 gennaio 2018, n. 14; 
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Tanto premesso, il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi sulla seguente 
proposta di deliberazione: 

- autorizzare il ricorso ad un “accordo quadro”, con un unico operatore 
economico, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei Contratti della durata di 36 
mesi, col criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 del 
D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento della fornitura di materiale 
informatico vario, al fine di soddisfare le esigenze sia l’Amministrazione 
Centrale che delle Strutture Dipartimentali;     

- autorizzare il ricorso ad una R.D.O. sul M.E.P.A., ai sensi dell’articolo 1, 
comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, con invito a n. 20 
operatori economici, che saranno individuati dal Responsabile Unico del 
Procedimento fra quelli abilitati al MEPA “Beni” Categoria “Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine di Ufficio”, con sede legale nelle 
Regioni Campania e Molise, per un importo di € 210.000,00 
(duecentodiecimila/00), oltre IVA; 

- approvare il quadro economico relativo all’affidamento, a mezzo Accordo 
Quadro, della predetta fornitura, come di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Importi 

A Importi per fornitura 

  A.1 Fornitura di materiale informatico vario € 210.000,00 

IMPORTO ACCORDO QUADRO        Totale A) € 210.000,00 

B Somme a disposizione dell'Amministrazione 

 B.1 IVA (22%) € 46.200,00 

 

B.2 Incentivi funzioni tecniche ai sensi dell’art.113 del codice € 4.200,00 

B.6 Spese generali Amministrazione € 245,00 

SOMME A DISPOSIZIONE         Totale B) € 50.645,00 

TOTALE COMPLESSIVO         Totale (A+B) € 260.645,00  
 

 
 nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Ing. 

Rosario Altieri;           
 autorizzare la modifica, di seguito specificata, da apportare al “Programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021”, già adottato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 febbraio 2020: 
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Oggetto 
dell’Acquisto 

Motivazione della modifica Informazioni e dati essenziali relativi all’acquisto 

Affidamento, a 
mezzo Accordo 

Quadro di 
durata 36 mesi, 
della fornitura di 

materiale 
informatico 

vario 

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 

 

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento: 2020 
Settore: Forniture  
CPV:30200000-1 
Livello di priorità: priorità massima 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Rosario Altieri 
Durata del Contratto: 36 mesi 
 
Stima dei costi dell’acquisto 
Totale: € 260.645,00  
Primo anno: 0,00  
Secondo anno: € 86.882,00 
Costi su annualità successiva: € 173.763,00 

 autorizzare la pubblicazione del presente “provvedimento di autorizzazione 
delle modifiche” e del primo aggiornamento del “Programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2020-2021”: 

c) nel sito istituzionale di Ateneo, all’indirizzo www.unisannio.it, sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

d) nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’indirizzo 
www.serviziocontrattipubblici.it. 

 autorizzare il Direttore Generale a compiere tutti gli atti connessi e 
conseguenti.    

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
UDITA  la relazione del Presidente; 
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, 
l’articolo 34; 

VISTO  il Codice dei Contratti approvato con D.Lgs 16 aprile 2016, 
n.50 e ss.mm.ii., e, in particolare, gli articoli 55 e 95; 

SENTITO il Direttore Generale;   
ESAMINATA la proposta di deliberazione; 
PRESO ATTO      degli esiti della votazione, 
 

DELIBERA,  
alla unanimità dei presenti, 

- di autorizzare il ricorso ad un “accordo quadro”, con un unico operatore 
economico, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei Contratti della durata di 36 
mesi, col criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 del 
D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento della fornitura di materiale 
informatico vario, al fine di soddisfare le esigenze sia l’Amministrazione 
Centrale che delle Strutture Dipartimentali;     

- autorizzare il ricorso ad una R.D.O. sul M.E.P.A., ai sensi dell’articolo 1, 
comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, con invito a n. 20 
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operatori economici, che saranno individuati dal Responsabile Unico del 
Procedimento fra quelli abilitati al MEPA “Beni” Categoria “Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine di Ufficio”, con sede legale nelle 
Regioni Campania e Molise, per un importo di € 210.000,00 
(duecentodiecimila/00), oltre IVA; 

- approvare il quadro economico relativo all’affidamento, a mezzo Accordo 
Quadro, della predetta fornitura, come di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Importi 

A Importi per fornitura 

  A.1 Fornitura di materiale informatico vario € 210.000,00 

IMPORTO ACCORDO QUADRO        Totale A) € 210.000,00 

B Somme a disposizione dell'Amministrazione 

 B.1 IVA (22%) € 46.200,00 

 

B.2 Incentivi funzioni tecniche ai sensi dell’art.113 del codice € 4.200,00 

B.6 Spese generali Amministrazione € 245,00 

SOMME A DISPOSIZIONE         Totale B) € 50.645,00 

TOTALE COMPLESSIVO         Totale (A+B) € 260.645,00  

 di nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Ing. 
Rosario Altieri;           

 di autorizzare la modifica, di seguito specificata, da apportare al “Programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021”, già adottato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 febbraio 2020: 

Oggetto 
dell’Acquisto 

Motivazione della 
modifica 

Informazioni e dati essenziali relativi all’acquisto 

Affidamento, a 
mezzo Accordo 

Quadro di durata 
36 mesi, della 

fornitura di 
materiale 

informatico vario 

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 

 

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento: 2020 
Settore: Forniture  
CPV:30200000-1 
Livello di priorità: priorità massima 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Rosario Altieri 
Durata del Contratto: 36 mesi 
Stima dei costi dell’acquisto 
Totale: € 260.645,00  
Primo anno: 0,00  
Secondo anno: € 86.882,00 
Costi su annualità successiva: € 173.763,00 
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 di autorizzare la pubblicazione del presente “provvedimento di autorizzazione 
delle modifiche” e del primo aggiornamento del “Programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2020-2021”: 
c) nel sito istituzionale di Ateneo, all’indirizzo www.unisannio.it, sezione 

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

www.serviziocontrattipubblici.it. 
 di autorizzare il Direttore Generale a compiere tutti gli atti connessi e 

conseguenti. 
OMISSIS 

 
Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, la seduta è tolta alle ore dodici e 
trentacinque  minuti primi. 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE 
      (Dottore Gianluca BASILE)              (Professore Gerardo CANFORA) 

 
 

 


