
Ufficio Gestione Utenze di Ateneo  IL RETTORE  
VISTO l’art. 14 del vigente Statuto di Ateneo; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;  
VISTO  l’art. 21 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i, ai sensi del quale “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ..., nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio…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 40.000,00 euro”; 
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16 gennaio 2018 recante “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”; 
CONSIDERATO in particolare l’art.7, comma 6, del citato decreto che stabilisce che le amministrazioni pubbliche “approvano” la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi “entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio”; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 27 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2020; 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’approvazione della programmazione degli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 per il biennio 2020/2021;   
VISTA la circolare PG/2020/23677 del 2/3/2020 con la quale è stato richiesto alle Strutture decentrate di inviare, entro il 20 marzo, l’elenco degli acquisti di beni e servizi, di importo unitario pari o superiore ad euro 40.000, IVA esclusa, che ciascuna delle Strutture prevede di effettuare nel biennio, rappresentando, tra l’altro, che: 

- i dati di programmazione di competenza di ciascuna Struttura devono essere forniti mediante la compilazione delle Schede allegate al decreto MIT 14/2018;  - in caso di mancato riscontro entro il 20 marzo, “si intenderà che la Struttura non ha programmato acquisti di importo rientrante nell’ambito di applicazione della normativa in discorso”; - la programmazione biennale di competenza di ciascuna Struttura “dovrà essere approvata dai competenti organi della Struttura, prima dell’invio”; - “il Referente della Programmazione di Ateneo è individuato nel Capo della Ripartizione Attività Contrattuale; ciascun Direttore sarà Responsabile della programmazione definita e approvata dalla Struttura e dei dati forniti in ordine ai singoli acquisti inseriti in detta programmazione ed inviati alla Ripartizione ai fini dell’inserimento nella programmazione di Ateneo e della successiva approvazione in Consiglio di Amministrazione”. 
VISTA la circolare PG/2020/24967 del 4/3/2020 con la quale è stato richiesto agli uffici afferenti alla Ripartizione Attività Contrattuale di fornire le informazioni di competenza (mediante la compilazione delle schede accluse al decreto MIT 14/2018) ai fini della predisposizione dell’elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore ad euro 40.000, IVA esclusa, di competenza della Gestione Centralizzata, che si prevede di effettuare nel biennio; 
VISTI i riscontri delle Strutture e degli Uffici che hanno comunicato la programmazione, nel biennio, di acquisti di beni e servizi di cui alla normativa in discorso: [nota PG/2020/29504 del 20/3/2020 (all.1) con la quale il Dipartimento di Scienze Chimiche  ha trasmesso un elenco comprensivo di n.3 interventi programmati per il biennio; nota PG/2020/29546 del 23/3/2020 (all. 2) con la quale il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione ha trasmesso un elenco comprensivo di n.4 
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interventi programmati per il biennio; nota PG/2020/29623 del 23/03/2020 (all.3) con la quale il Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.) ha trasmesso un elenco comprensivo di n.11 interventi programmati per il biennio; nota PG/2020/29934 del 25/3/2020 (all.4) con le quali il Centro di Ateneo per le Biblioteche "Roberto Pettorino" ha trasmesso  un elenco comprensivo di n.4 interventi programmati per il biennio; nota PG/2020/ 30142 del 26/3/2020 (all.5) con le quali il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica (Interdepartmental Center for Advances in RObotic Surgery: I.C.A.R.O.S.) ha trasmesso  un elenco comprensivo di n.2 interventi programmati per il biennio; nota PG/2020/30278 del 27/3/2020 (all.6) con le quali il Dipartimento di Farmacia ha trasmesso  un elenco comprensivo di n.15 interventi programmati per il biennio; nota PG/2020/27391 del 10/3/2020 (all.7) con la quale l’Ufficio Gestione utenze di Ateneo ha trasmesso un elenco comprensivo di n.6 interventi programmati per il biennio; nota PG/2020/28680 del 12/3/2020 (all.8) con la quale l’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in house e sopra soglia comunitaria ha trasmesso un elenco comprensivo di n.21 interventi programmati per il biennio; nota PG/2020/30257 del 27/3/2020 (all.9) con la quale l’Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia ha trasmesso un elenco comprensivo di n.10 interventi programmati per il biennio]; 
CONSIDERATO che la seduta del Consiglio di Amministrazione calendarizzata per il 18 marzo u.s. è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’emergenza connessa alla diffusione del COVID – 19 e che, ad oggi, non è stata stabilita la data per una ulteriore seduta; 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere all’adozione del programma biennale 2020/2021 entro i termini stabili per legge (30 marzo 2020);  

D E C R E T A 
- di approvare la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., redatta tenendo conto dei dati di cui alle premesse e riportata nel documento allegato al presente decreto (all. A) generato dal software “Servizio Contratti Pubblici – Stazioni Appaltanti”, messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
- di dare mandato ai competenti uffici dell’Amministrazione di procedere alla pubblicazione della programmazione di cui all’allegato A nonché del presente Decreto sul sito web di Ateneo nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con quanto previsto dall’art.21, c.7 del D. Lgs.50/2016. 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile. 
IL RETTORE f.f. 

Arturo De Vivo 
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