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Decreto Rettorale d’Urgenza 
 
Oggetto: Variazione/integrazione alla programmazione biennale di forniture e servizi, periodo 2020/2021. 
 

IL RETTORE 
 
Vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2019/9.3 del 20 dicembre 2019, con la quale veniva 
approvato il programma biennale per l’acquisto di forniture e servizi per il periodo 2020_2021; 
 
Visto  il Decreto Rettorale Repertorio n. 86/2020, protocollo n. 65332 dell’8 luglio 2020, con il quale, a 
seguito delle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 8/2020/5 e n. 8/2020/15.1 del 26 giugno 2020, si 
modificava ed integrava, per le ragioni ivi indicate, il suddetto programma biennale; 
 
Vista richiesta proveniente dal Dipartimento di Scienze della Salute (DISS), con la quale si richiedeva 
l’acquisto di un Sistema completo per co-registrazione da utilizzare per le esigenze di ricerca del CAAD, per 
un costo complessivo pari a Euro 904.630,00 IVA compresa; 
 
Considerato che il sisitema suindicato risulta composto da: 
-Sistema di Imaging ottico preclinico in vitro con capacità di bioluminiscenza e fluorescenza da utilizzare 
nell’ambito del progetto INFRA-P CAAD (Programma Operativo Regionale Piemonte FESR 2014/2020 – Bando 
INFRA-P Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di IR pubbliche: CAAD – 
codice progetto. 321-13) -  Euro 472.322,48 IVA –CUP: C15D18000050002 (UPB: RIEsqsCAAD – prentoazione 
n. 5724/2020);  
-Sistema di MicroCT, da utilizzare nell’ambito del progetto FHON DISS, Euro 432.307,52  IVA compresa -  CUP: 
C11G18000150001 (UPB: BIEdipssECCELLENZA18_22 , prenotazione n. 40933/2020); 
 
Considerato la necessità di procedere in modo celere all’acquisizione della strumentazione suindicata stante 
la presenza di finanziamenti in scadenza; 
 
Vista  la richiesta pervenuta dall’Ufficio Sistemi di Ateno, relativa all’acquisto urgente di n. 138 PC senza 
monitor, resosi necessario per allestire nuove postazioni informatiche per nuovi spazi da destinare alla 
didattica, al fine di rispettare la normativa igienico sanitaria prevista per il contenimento dei virus Sars Cov-
2 per quanto riguarda il distanziamento di ogni singolo soggetto; 
 
Considerato che la spesa per la fornitura di cui sopra pari a Euro 74.900,00, oltre IVA graverà sull’UPB 
AIVsrp_EMERGENZA_SICUREZZA_COVID; 
 
Vista  la necessità di procedere, urgentemente, alla fornitura di plasticherie e vetrerie ad uso del 
laboratorio COVID presso il CAAD di Ateneo; 
 
Considerato che la spesa per la fornitura di cui sopra pari a Euro 74.500,00, oltre IVA graverà sull’UPB 
RCVcaad_ESAMI_COVID19;. 
 





 

Visto l’acquisto eseguito d’urgenza su Consip “Convezione Telefonia mobile 7”, in esecuzione della 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2020/7 del 4 settembre 2020, per l’importo pari a Euro 
180.804,00 oltre IVA, relativa al noleggio di modem per 12 mesi, da destinare agli studenti al fine di 
consentire l’accesso da remoto a banche dati, risorse bibliografiche e didattica a distanza nel periodo di 
emergenza sanitaria (UPB: AIVsrp_EMERGENZA_SICUREZZA_COVID); 
 
Visto Il Decreto Rettorale D’urgenza Repertorio n. 1283 protocollo n. 113502 del 13 ottobre 2020, con il 
quale l’Ateneo ha aderito all’Accordo Quadro in base alla deliberazione n. 433 dell’8 luglio 2020 dell’A.S.L . 
TO03 (CG: 8300689940), per la fornitura di kit di reagenti di estrazione e di amplificazione per la ricerca 
molecolare del virus SARS-COV2, ad uso del laboratorio del CAAD; 
 
Considerato che occorre modificare il piano biennale per la gli acquisti di forniture e servizi, periodo 
2020_2021, includendo l’adesione suddetta per l’anno 2020, per l’importo pari a Euro 950.000,00; 
 
Considerato che in fase di progettazione esecutiva dell’intervento di cui alla scheda n. 32 della 
Programmazione 20_21 “Allestimento Biblioteca Padiglione E Caserma Perrone”, si è evidenziata la necessità 
di procedere ad integrazione per la somma pari ad Euro 150.000,00 dell’importo stanziato;  
 
Dato atto che l’intervento di cui alla scheda n. 31 della Programmazione 20_21  “Arredi Auditorium Caserma 
Perrone” previsto per l’importo pari a Euro 800.000,00, risulta essere riducibile a Euro 650.000,00,  liberando 
pertanto risorse da imputare all’invento di cui sopra; 
 
Preso atto che, si rende necessario procedere ad integrazione della Programmazione biennale degli acquisti 
di forniture e servizi per il periodo 2020_2021 con l’inserimento dei seguenti interventi:  
 

• Acquisto di un Sistema completo per co-registrazione composto da un Sistema di Imaging ottico 

preclinico in vitro e da un Sistema di MicroCT: Euro 904.630,00 (IVA inclusa) 

• Acquisto di n. 138 PC: Euro 91.378,00 (iva inclusa) 

• Noleggio di Modem (Adesione a Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 7”: Euro 180.804,00;  

• Acquisto di plasticheria e vetrerie ad uso del laboratorio COVID presso il CAAD  di Ateneo: Euro 

90.890,00 (IVA inclusa); 

• Adesione ad accordo quadro dell’A.S.L. TO03 per la fornitura di kit di reagenti di estrazione e di 

amplificazione per la ricerca molecolare del virus SARS-COV2, ad uso del laboratorio del CAAD: euro 

950.000,00; 

Preso atto che, si rende necessario procedere a variazione della Programmazione biennale degli acquisti di 
forniture e servizi per il periodo 2020_2021, con l’adeguamento della scheda n. 31 “Arredi Auditorium 
Caserma Perrone” per l’importo pari a Euro 650.000,00 e della scheda n. 32 “Allestimento Biblioteca 
Padiglione E Caserma Perrone” per l’importo pari A Euro 550.000,00;  
 
Visto il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. 

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 lo Statuto dell’Università: 

DECRETA 

1. Di approvare la modifica della Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per il 

periodo 2020_2021, inserendo i seguenti acquisti: 



 

• Acquisto di un Sistema completo per co-registrazione composto da un Sistema di Imaging ottico 

preclinico in vitro e da un Sistema di MicroCT: Euro 904.630,00 (IVA inclusa);  

• Acquisto di n. 138 PC: Euro 91.378,00 (iva inclusa) 

• Acquisto di dispositivi digitali (Adesione a Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 7”: Euro 

180.804,00;  

• Acquisto di plasticheria e vetrerie ad uso del laboratorio COVID presso il CAAD di Ateneo: Euro 

90.890,00 (IVA inclusa); 

• Adesione ad accordo quadro dell’A.S.L. TO03 per la fornitura di kit di reagenti di estrazione e di 

amplificazione per la ricerca molecolare del virus SARS-COV2, ad uso del laboratorio del CAAD: euro 

950.000,00; 

 
 
2. Di approvare la variazione della Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per il 

periodo 2020_2021, con l’adeguamento della scheda n. 31 “Arredi Auditorium Caserma Perrone” per 

l’importo pari a Euro 650.000,00 e della  scheda n. 32 “Allestimento Biblioteca Padiglione E Caserma 

Perrone” per l’importo pari A Euro 550.000,00;  

 
3. di autorizzare gli uffici competenti a redigere il nuovo programma biennale di acquisti di forniture e 

servizi, periodo 2020_2021, integrato come sopra, 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 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
 

IL RETTORE 
(PROF. GIAN CARLO AVANZI) 

                               
 
 
                                         VISTO 

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE PATRIMONIALI 
(PROF. ANDREA TUROLLA) 

 
 

VISTO 
REGOLARITÀ CONTABILE 

(DOTT. DIONISIO MUCCIOLI) 
 
 

VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE PATRIMONIALI 

(ARCH. LAURA GILI) 
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