
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”; 

VISTO                     il Decreto Rettorale DR/2020/1201 del 30/03/2020 alle ore 10:27 con il quale è stata 
approvata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del 
D. Lgs.50/2016 per il biennio 2020/2021 

VISTA                     la e-mail del 30/03/2020 della dott.ssa Cinzia Cannizzaro, Responsabile dei processi 
contabili per il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione, 
acquisiti al protocollo di Ateneo con n.PG/2020/30733 del 30/3/2020 alle ore 18.35 
(All.1), con la quale la stessa comunicava rettifica dei n.4 acquisti comunicati dal citato 
Dipartimento con nota n. PG/2020/29546, modificandone esclusivamente la descrizione 
e la durata; 

RAVVISATA            pertanto la necessità di rettificare la programmazione approvata con Decreto rettorale 
DR n. 1201 del 30.03.2020, limitatamente alle indicazioni contenute nella citata e-mail. 

D E C R E T A 

- è rettificata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del D. Lgs.50/2016 e 
s.m.i., approvata con Decreto rettorale n. 1201 del 30 marzo 2020, limitatamente alle indicazioni contenute nella 
comunicazione del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell'Informazione assunta al protocollo con 
n. 30733 del 30.03.2020. La programmazione così rettificata è 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. 

- è dato mandato ai competenti uffici dell’Amministrazione di procedere alla pubblicazione della programmazione 
di cui all’allegato A nonché del Decreto rettorale n. 1201 del 30 marzo 2020 e 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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