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Consiglio di Amministrazione del 28 giugno  2021 

 
 

Ordine del 
giorno 

numero 
 

10 

“Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2021 - 2022” ai sensi dell’articolo 21 Decreto Legislativo 
del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.: Secondo 
Aggiornamento. 

 
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”; 

 il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Sannio, nella seduta del 22 
dicembre 2020, ha approvato il “Programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi 2021-2022”; 

 il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Sannio, nella seduta del 28 
aprile 2021, ha aggiornato il “Programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi 2021-2022”; 

 a seguito della sua approvazione ed aggiornamento, per sopravvenuta disponibilità di 
finanziamenti all’interno del Bilancio non prevedibili al momento del primo aggiornamento 
del programma, si rende necessario riaggiornare il predetto “Programma” con 
l’inserimento di n. 1 acquisto, da realizzare nella prima annualità (2021), e, precisamente: 

 Oggetto dell’Acquisto Informazioni e dati essenziali relativi all’acquisto 

1 

Fornitura di 
attrezzature per il 

Laboratorio Didattico 
Polifunzionale del 
Dipartimento di 

Ingegneria 
nell’ambito Progetto 

“Dipartimento di 

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento: 2021 
Codice CUP: FC86C18000480006 
CPV: 38340000-0 
Livello di priorità: priorità massima 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Gianluca 
Basile 
Durata del Contratto: 3 mesi 

Delibere Immediata esecuzione Consiglio di Amministrazione N. 34/2021 Prot. n. 0016256 del 29/06/2021 - [UOR: 300112] -



 

  
 

 Oggetto dell’Acquisto Informazioni e dati essenziali relativi all’acquisto 
Eccellenza” Stima dei costi dell’acquisto 

Totale: € 230.692,00 
Primo anno: € 230.692,00 

 l’aggiornamento del “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-
2022” è propedeutico all’avvio della procedura di affidamento mediante R.D.O., distinta in 
2 Lotti (Lotto I € 138.917,21 al netto dell’IVA e Lotto II € 50.174,59 al netto dell’IVA), che 
sarà autorizzata con provvedimento del Direttore Generale; 

 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 
l’aggiornamento del “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-
2022”, 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 del Responsabile Unico del 
Procedimento relativo all’acquisto programmato, nonché le modifiche che si intendono 
apportare, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del predetto Decreto Ministeriale. 

 
Tanto premesso, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi sulla seguente 
proposta di deliberazione: 
 autorizzare, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e 

ss.mm.ii., e degli articoli 6 e 7, comma 8, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14: 
a) le modifiche, innanzi richiamate, al “Programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi 2021-2022”, già adottato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020 ed aggiornato con Delibera del 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2021; 

b) nominare il Responsabile Unico del Procedimento relativo all’acquisto inserito nel 
predetto Programma; 

 autorizzare la pubblicazione della presente “delibera di approvazione” nonché 
dell’aggiornamento del “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2021-2022”: 
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, 

ivi compreso l’avvio della procedura di affidamento della predetta fornitura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  
 

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, che disciplinano, rispettivamente, il “Programma degli 
acquisti e programmazione dei lavori pubblici; 

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 aggiornamento del “Programma biennale degli acquisti di forniture 
e servizi 2021-2022”; 

Accertato che l’aggiornamento della predetta Programmazione è coerente con le risorse 
finanziarie previste nel Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2021; 

Attesa la necessità di aggiornare 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 2021; 

Sentito il Direttore Generale; 
Esaminata la proposta di deliberazione; 
Preso atto degli esiti della votazione, 

 
Delibera 

 
 di autorizzare, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e 

ss.mm.ii., e degli articoli 6 e 7, comma 8, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14: 
a) le modifiche al “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-

2022”, già adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 
dicembre 2020 ed aggiornato con Delibera del Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28 aprile 2021, per sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno 
del Bilancio non prevedibili al momento della primo aggiornamento del programma, si 
rende necessario riaggiornare il predetto “Programma” con l’inserimento di n. 1 
acquisto, da realizzare nella prima annualità (2021), e, precisamente 

 Oggetto dell’Acquisto Informazioni e dati essenziali relativi all’acquisto 

1 

Fornitura di 
attrezzature per il 

Laboratorio Didattico 
Polifunzionale del 
Dipartimento di 

Ingegneria 
nell’ambito Progetto 

“Dipartimento di 
Eccellenza” 

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento: 2021 
Codice CUP: FC86C18000480006 
CPV: 38340000-0 
Livello di priorità: priorità massima 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Gianluca 
Basile 
Durata del Contratto: 3 mesi 
Stima dei costi dell’acquisto 



 

  
 

 Oggetto dell’Acquisto Informazioni e dati essenziali relativi all’acquisto 
Totale: € 230.692,00 
Primo anno: € 230.692,00 

b) nominare il Responsabile Unico del Procedimento relativo all’acquisto inserito nel 
predetto Programma; 

 autorizzare la pubblicazione della presente “delibera di approvazione” nonché 
dell’aggiornamento del “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2021-2022”: 
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, sin d’ora, il Direttore Generale a compiere tutti gli atti connessi e conseguenti, 

ivi compreso l’avvio della procedura di affidamento della predetta fornitura. 
 
 
 

 
 

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO 
 

APPROVATO 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno  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. 39/93 

 
Benevento, 29 giugno 2021 

 
 

 


