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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Seduta del 23.12.2022 

 
 
Deliberazione n. 13/2022/6.5 
 
Approvazione della programmazione biennale per l'acquisto di forniture e servizi, periodo 
2023/2024 

IL CONSIGLIO DI AMMINSTRAZIONE 

Preso Atto  che il programma biennale per l’acquisto di forniture e servizi individua le 
esigenze/necessità dell'Università nel suo complesso, viene redatto sulla base dei 
bisogni espressi dalle diverse unità organizzative dell’Ateneo, con precisa indicazione 
in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni 
da realizzare, all’indicazione della relativa quantificazione economica, all’annualità 
nella quale si intende attivare il procedimento di acquisto, nonché all’ordine di 
priorità dello stesso; 

Premesso che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni e 
integrazioni, e della disciplina di attuazione contenuta del D.M. 16 gennaio 2018 n. 
14, gli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro, devono 
essere inseriti nell’elenco biennale di forniture e servizi; 

Considerato  che il programma possa essere aggiornato in corso d’anno, previa approvazione da 
parte dell’organo competente, qualora le modifiche che intervengono sono legate 
alla natura, alla tipologia ed al valore dell’acquisto. In particolare l’art.7, comma 8, 
del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, 
individua espressamente i casi e le condizioni in cui si può procedere ad 
aggiornamento; 

Dato Atto che il programma viene redatto ogni anno in modalità “rolling” ovvero scorrendo 
l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati; 

Dato Atto  che il programma, approvato unitamente al bilancio di previsione dell'Università, di 
cui costituisce parte integrante, contiene l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati 
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sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle 
Regioni o di capitali privati; 

Dato Atto che il processo di programmazione si è svolto con il coinvolgimento di tutte le 
strutture dell’Ateneo, le quali, in risposta ad apposita circolare, hanno presentato le 
rispettive programmazioni per l’acquisto di beni e servizi per il biennio considerato, 
nel rispetto delle proprie disponibilità economico-finanziarie; 

Considerato  che sulla base dei dati acquisiti, verificatone la coerenza con il bilancio di Ateneo e 
con gli obiettivi del piano strategico di Ateneo 2019/2024, è stato redatto il 
programma relativo agli acquisti di beni e servizi dell’Ateneo per il biennio 
2023_2024; 

Preso atto che tutti gli acquisti di forniture e servizi indicati in programmazione sono finanziati 
con risorse di bilancio (risorse proprie) dell’Ateneo e che le priorità delle procedure 
di acquisto risultano strettamente connesse agli obiettivi indicati nel piano strategico 
di Ateneo 2019/2024; 

Dato Atto  che con nota prot. n. 158177 del 28 novembre 2022, si è provveduto, ai sensi dell’art. 
21 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, a comunicare al Tavolo dei Soggetti Aggregatori, 
l’elenco degli acquisti di forniture e servizi superiori a euro 1 milione che si intendono 
inserire in programmazione; 

Considerato che la spesa complessiva prevista per la programmazione biennale di acquisti e 
forniture per il periodo 2023_2024 è stimata in complessivi Euro 12.106.155,10 di cui 
Euro 9.797.153,30 per l’annualità 2023 ed Euro 2.309.001,80 per l’annualità 2024 , 
con la precisazione che la somma suindicata è calcolata al netto dell’importo dei 
servizi di progettazione e forniture già previsti nel quadro economico dei 
corrispondenti lavori inseriti nella programmazione triennale di lavori pubblici; 

Visto il D.Lgs. n. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i.; 

Visto il D.M. 16 gennaio 2018 recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione 
del programma biennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori 
pubblici; 

Visto la Legge 09.05.1989 n. 168; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 
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1. di approvare la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per il periodo 
2023/2024; 
 

2. gli uffici competenti provvederanno, successivamente, a redigere lo stesso in conformità agli 
schemi-tipo di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 
gennaio 2018, recante la disciplina di attuazione dell’art. 21, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, 
e a pubblicarlo sul sito dell’Ateneo e sul sito Informatico del sito Informatico del Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), già Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, come previsto dalla normativa vigente.  

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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