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Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2022 
 

 
Ordine del 

giorno numero 
 

6 
“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.: 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 
2021, ha approvato il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023”; 

 si rende necessario aggiornare il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-
2023” per i seguenti motivi: 
 

1) l’Ateneo, in data 03 maggio 2021, ha stipulato con l’Impresa AM Informatica di Monaco Armando, 
mediante la piattaforma di “e-procurement” del Mepa, un contratto avente ad oggetto l’affidamento, 
a mezzo Accordo Quadro, di durata triennale, della fornitura di Personal Computer, Server, 
Notebook e Tablet, per un importo di € 210.000,00. Oltre IVA, per le esigenze dell’Amministrazione 
Centrale e dei Dipartimenti; 

 con nota del 16 febbraio 2022, prot. n. 3814, l’Ing. Rosario Altieri, Responsabile Unico del 
Procedimento del predetto Accordo Quadro, ha comunicato che: 
 sulla base dell’ultima rendicontazione, risulta, per circostanze sopravvenute, quasi esaurito, 

prima del termine, il massimale previsto dal predetto Accordo Quadro; 
 è necessario avviare una nuova procedura per l’affidamento, a mezzo Accordo Quadro, per la 

durata di 24 mesi della fornitura di Personal Computer, Server, Notebook e Tablet per le 
esigenze dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti; 

 
2) con Decreto Direttoriale del 12 luglio 2021, n. 836, è stata approvata la documentazione di gara 

relativa all’espletamento di una R.D.O. ad invito sul M.E.P.A., ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs  50/2016, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 

Delibere Immediata esecuzione Consiglio di Amministrazione N. 13/2022 Prot. n. 0004787 del 24/02/2022 - [UOR: 300112] -



  
 

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 e dal Decreto Legge del 31 
maggio 2021, n. 77,  per l’affidamento, con il criterio del prezzo più basso, della fornitura di 
attrezzature per il Laboratorio Didattico Polifunzionale del Dipartimento di Ingegneria nell’ambito 
Progetto “Dipartimento di Eccellenza” distinta in due lotti: 
 Lotto I – “Strumentazione e attrezzature”, per un importo a base di gara pari ad € 138.917,21 

(centotrentottonovecentodiciasette/21), oltre IVA;  
 Lotto II – “Schede di elaborazione e prototipazione”, per un importo a base di gara pari ad € 

50.174,69 (cinquantamilacentosettantaquattro/69), oltre IVA; 
 il lotto II della predetta R.D.O. è andato deserto; 
 con nota dell’08 febbraio 2022, il Prof. Daniele Davino, inquadrato nel Settore Scientifico-

Disciplinare ING-IND/31 “Elettrotecnica”, Settore Concorsuale 09/E1 “Elettrotecnica”, e in servizio 
presso il Dipartimento di Ingegneria (DING) con la qualifica di Professore Ordinario ha comunicato 
che, a seguito di un’indagine di mercato, è stato individuato un operatore economico in grado di 
fornire i prodotti oggetto del lotto innanzi specificato andato deserto ed, in particolare, la Società 
“Flerodo s.r.l. a socio unico” con sede legale in Roma in via Zosimo, n. 13, P.IVA e C.F. 
13824321007;  
 

3) si rende, altresì, necessario, alla luce sia della Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 
2022/2024, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Sannio, nella 
seduta del 22 dicembre 2021, e sia dei finanziamenti per opere edili previsti dai bandi MUR/PNRR, 
avviare una procedura di affidamento, a mezzo Accordo Quadro di durata 36 mesi, di Servizi 
Tecnici di Architettura e di Ingegneria, compresi i servizi di collaudo, verifica e validazione. 
 

 
Tanto premesso, a causa degli eventi innanzi specificati, non prevedibili in sede di programmazione 
degli acquisti di beni e servizi, 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) l’aggiornamento del “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023”, già 

adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2021 
con l’inserimento di tre nuovi acquisti, da realizzare nella prima annualità del Programma 
(2022), ai sensi dell’art. 7, comma 8, lett. c) del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, e precisamente: 

 Oggetto dell’Acquisto 
Motivazione 

della modifica 
Informazioni e dati essenziali 

relativi all’acquisto 

1 

Affidamento, a mezzo Accordo 
Quadro di durata 24 mesi, della 
fornitura di Personal Computer, 

Server, Notebook e Tablet, da 
aggiudicarsi ad unico Operatore 

Economico 

art. 7, comma 8, 
lett. c) del D.M. 16 
gennaio 2018, n. 

14 

Annualità nella quale si prevede di 
dare avvio alla procedura di 
affidamento: 2022 
Livello di priorità: priorità 
massima 
CPV: 30200000-1 
Responsabile Unico del 
Procedimento: Ing. Rosario Altieri 
Durata del Contratto: 24 mesi 
 
Stima dei costi dell’acquisto 
Totale: 260.400,00 
Primo anno: 132.300,00 



  
 

 Oggetto dell’Acquisto 
Motivazione 

della modifica 
Informazioni e dati essenziali 

relativi all’acquisto 
Secondo anno: 128.100,00 

2 

Affidamento della fornitura di 
attrezzature per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria 
nell’ambito Progetto “Dipartimento di 

Eccellenza” 
 

art. 7, comma 8, 
lett. c) del D.M. 16 
gennaio 2018, n. 

14 

Annualità nella quale si prevede di 
dare avvio alla procedura di 
affidamento: 2022 
Livello di priorità: priorità 
massima 
CPV: 38340000-0 
CUP: F86C18000480006 
Responsabile Unico del 
Procedimento:  
Dott.ssa Maria Marsullo 
Durata del Contratto: 12 mesi 
 
Stima dei costi dell’acquisto 
Totale: 59.642,87 
Primo anno: 59.642,87 
Secondo anno: 0,00 
Costi su annualità successiva: 0,00 

3 

Affidamento, a mezzo Accordo 
Quadro di durata 24 mesi, di Servizi 

Tecnici di Architettura e di 
Ingegneria, compresi i servizi di 

collaudo, verifica e validazione, da 
aggiudicarsi ad unico Operatore 

Economico 

art. 7, comma 8, 
lett. c) del D.M. 16 
gennaio 2018, n. 

14 

Annualità nella quale si prevede di 
dare avvio alla procedura di 
affidamento: 2022 
Livello di priorità: priorità 
massima 
CPV: 71300000-1 
Responsabile Unico del 
Procedimento: Ing. Giosuè Di Franco 
Durata del Contratto: 36 mesi 
 
Stima dei costi dell’acquisto 
Totale: 265.360,00 
Primo anno: 91.306,67 
Secondo anno: 87.026,66 
Costi su annualità successiva: € 
87.026,67  

b) nominare i Responsabili Unici dei Procedimenti relativi agli acquisti inseriti nel predetto 
Programma; 

 autorizzare la pubblicazione della presente “delibera di approvazione” nonché dell’aggiornamento 
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 il Direttore Generale a compiere tutti gli atti connessi e conseguenti, ivi compreso 

l’avvio delle procedure di affidamento delle predette forniture e servizi, ed in particolare: 
 mediante R.D.O. sul M.E.P.A., ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 

50/2016, come modificato dall’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 e con Decreto Legge 31 maggio 2021, 



  
 

n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, per 
l’affidamento: 
 a mezzo Accordo Quadro di durata 24 mesi, della fornitura di Personal Computer, Server, 

Notebook e Tablet, da aggiudicarsi ad unico Operatore Economico; 
 a mezzo Accordo Quadro di durata 36 mesi, di Servizi Tecnici di Architettura e di Ingegneria, 

compresi i servizi di collaudo, verifica e validazione, da aggiudicarsi ad unico Operatore 
Economico 

 mediante una Trattativa Diretta, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 
50/2016, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a) 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 e con Decreto Legge 31 maggio 2021, 
n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, per l’affidamento 
della fornitura di attrezzature per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria nell’ambito 
Progetto “Dipartimento di Eccellenza”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 aggiornamento del “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2022-2023”; 

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 2022; 

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: 
 l’aggiornamento, del “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023”, già 

adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2021, con 
l’inserimento di tre nuovi acquisti, da realizzare nella prima annualità del Programma (2022), ai 
sensi dell’art. 7, comma 8, lett. c) del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, e precisamente: 

 Oggetto dell’Acquisto 
Motivazione 

della modifica 
Informazioni e dati essenziali 

relativi all’acquisto 

1 

Affidamento, a mezzo Accordo 
Quadro di durata 24 mesi, della 
fornitura di Personal Computer, 

Server, Notebook e Tablet, da 
aggiudicarsi ad unico Operatore 

art. 7, comma 8, 
lett. c) del D.M. 16 
gennaio 2018, n. 

14 

Annualità nella quale si prevede di 
dare avvio alla procedura di 
affidamento: 2022 
Livello di priorità: priorità 
massima 



  
 

 Oggetto dell’Acquisto 
Motivazione 

della modifica 
Informazioni e dati essenziali 

relativi all’acquisto 
Economico CPV: 30200000-1 

Responsabile Unico del 
Procedimento: Ing. Rosario Altieri 
Durata del Contratto: 24 mesi 
 
Stima dei costi dell’acquisto 
Totale: 260.400,00 
Primo anno: 132.300,00 
Secondo anno: 128.100,00 

2 

Affidamento della fornitura di 
attrezzature per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria 
nell’ambito Progetto “Dipartimento di 

Eccellenza” 
 

art. 7, comma 8, 
lett. c) del D.M. 16 
gennaio 2018, n. 

14 

Annualità nella quale si prevede di 
dare avvio alla procedura di 
affidamento: 2022 
Livello di priorità: priorità 
massima 
CPV: 38340000-0 
CUP: F86C18000480006 
Responsabile Unico del 
Procedimento:  
Dott.ssa Maria Marsullo 
Durata del Contratto: 12 mesi 
 
Stima dei costi dell’acquisto 
Totale: 59.642,87 
Primo anno: 59.642,87 
Secondo anno: 0,00 
Costi su annualità successiva: 0,00 

3 

Affidamento, a mezzo Accordo 
Quadro di durata 24 mesi, di Servizi 

Tecnici di Architettura e di 
Ingegneria, compresi i servizi di 

collaudo, verifica e validazione, da 
aggiudicarsi ad unico Operatore 

Economico 

art. 7, comma 8, 
lett. c) del D.M. 16 
gennaio 2018, n. 

14 

Annualità nella quale si prevede di 
dare avvio alla procedura di 
affidamento: 2022 
Livello di priorità: priorità 
massima 
CPV: 71300000-1 
Responsabile Unico del 
Procedimento: Ing. Giosuè Di Franco 
Durata del Contratto: 36 mesi 
 
Stima dei costi dell’acquisto 
Totale: 265.360,00 
Primo anno: 91.306,67 
Secondo anno: 87.026,66 
Costi su annualità successiva: € 
87.026,67  

b) nominare i Responsabili Unici dei Procedimenti relativi agli acquisti inseriti nel predetto 
Programma; 

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

Trasparente”; 



  
 

 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, ivi compreso 
l’avvio delle procedure di affidamento delle predette forniture e servizi, ed in particolare: 
 mediante R.D.O. sul M.E.P.A., ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 

50/2016, come modificato dall’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 e con Decreto Legge 31 maggio 2021, 
n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, per 
l’affidamento: 
 a mezzo Accordo Quadro di durata 24 mesi, della fornitura di Personal Computer, Server, 

Notebook e Tablet, da aggiudicarsi ad unico Operatore Economico; 
 a mezzo Accordo Quadro di durata 36 mesi, di Servizi Tecnici di Architettura e di Ingegneria, 

compresi i servizi di collaudo, verifica e validazione, da aggiudicarsi ad unico Operatore 
Economico 

 mediante una Trattativa Diretta, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 
50/2016, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a) 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 e con Decreto Legge 31 maggio 2021, 
n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, per l’affidamento 
della fornitura di attrezzature per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria nell’ambito 
Progetto “Dipartimento di Eccellenza”. 

 
 

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO 
 

APPROVATO 
 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del  24 Febbraio 2022 
 

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, 24 Febbraio 2022 

 
 


