
 
 
DIVISIONE RISORSE PATRIMONIALI 
SETTORE RISORSE PATRIMONIALI 
UFFICIO ECONOMATO 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 
Tel. 0161 261577 - Fax 0161 213290 
economato@uniupo.it 

 
Oggetto: Seconda variazione/integrazione alla programmazione biennale di forniture e servizi, periodo 
2021/2022. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

Vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14/2020/7.4 del 18 dicembre 2020 con la quale veniva 
approvato il programma biennale per l’acquisto di forniture e servizi per il periodo 2021_2022; 
 
Considerato che nella suddetta delibera si conferiva al Direttore Generale la delega per l’approvazione delle 
modifiche al piano biennale di acquisto di beni e servizi che si rendano necessarie in corso d’anno, 
successivamente alla sua approvazione, nei casi e alle condizioni indicate dall’art. 7, comma 8 del Decreto 
Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, salvo comunicazione semestrale 
(giugno/settembre) al Consiglio stesso; 
 
Visti la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2020/15.1 del 26.06.2020 e il Decreto Rettorale 
Repertorio n. 863/2020, protocollo n. 65332 dell’8 luglio 2020, con i quali si disponeva di procedere, con 
successivo provvedimento, all’atto dell’ottenimento del finanziamento ministeriale richiesto con il “Progetto 
CAAD”, alla variazione della programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per il periodo 
2021_2022 inserimento i seguenti acquisti: 

-  l’acquisto di un sistema di potenziamento Facility di Microscopia con Microscopio elettronico a 
Scansione completo di metalizzatore per coating di preparati non conducenti per l’importo di euro 
200.000; 

- Sistema di potenziamento Facility Biobanca con aumento di capacità di stoccaggio, Sistema 
automatico per pailletes e LIMs per l’importo di Euro 300.000; 
 

Dato atto che con D.M. n. 872 del 4 dicembre 2020, veniva assegnato il finanziamento MIUR suindicato; 
  
Vista  la nota prot. 45219 del 09.04.2021, con la quale a seguito di assegnazione della quota di 
finanziamento MIUR si richiedeva l’acquisto di un sistema automatico per paillettes, per i Dipartimenti 
scientifici e per il CAAD, ad integrazione della Facility Sistema di potenziamento Facility Biobanca con 
aumento di capacità di stoccaggio – “Sistema Automatico per Paillettes”, per l’importo pari a Euro 158.251,60 
oltre IVA, nell’ambito del progetto INFRA-P; 
 
Vista  la richiesta proveniente dal CAAD di Ateneo in data 12 maggio 2021, con la quale sempre a seguito 
di assegnazione della quota di finanziamento MIUR nell’ambito del Sistema di potenziamento Facility 
Biobanca con aumento di capacità di stoccaggio, si richiedeva di procedere all’allestimento criogenico per 
apparecchiature di crioconservazione, per l’importo pari a Euro 54.858,84 oltre IVA, nell’ambito del progetto 
INFRA-P; 
 
Vista la richiesta proveniente dall’Ufficio Sistemi e Apparati Software in data 24.03.2021, con la quale si 
richiede l’acquisto di un server per infrastruttura wmware nonché un software per il cambio di password e 
utenze per la spesa complessiva paria Euro 50.250,00 oltre IVA; 



 
 
 
Vista la richiesta proveniente dall’Ufficio Reti_Fonia _ Sicurezza (REFOS) di Ateneo in data 11.05.2021, con 
la quale si richiede il rinnovo triennale della licenza antivirus Sophos per l’importo complessivo pari a euro 
62.000, 00 oltre IVA; 
 
Vista la richiesta del Centro per lo Sviluppo di Procedure Amministrative (CESPA), relativa al rinnovo 
dell’affidamento dei servizi per l’utilizzo delle soluzioni CINECA (Consorzio Interuniversitario) e del servizio 
Hosting, per il triennio 2021-2023 per la spesa pari a Euro 301.460,37 annui (complessivi Euro 904.381,11 per 
il triennio); 
 
Preso atto  che, si rende necessario procedere ad integrazione della Programmazione biennale degli 
acquisti di forniture e servizi per il periodo 2021_2021 con l’inserimento dei seguenti interventi:  
 

• Acquisto di un Sistema automatico per pailettes: Euro 193.066,95 (IVA inclusa) 

• Allestimento criogenico per apparecchiature di crioconservazione: Euro 66.928,00 (IVA inclusa); 

• Acquisto di un server per infrastruttura wmware e di software per cambio password e utenze: Euro 

61.305,00 (IVA inclusa); 

• Rinnovo triennale della licenza antivirus Sophos: Euro 75.640,00 (IVA inclusa); 

• Rinnovo dei servizi per l’utilizzo delle soluzioni CINECA e del servizio Hosting per il triennio 

2021_2023: Euro 301.460,37 annui per complessivi Euro 904.381,11. 

 

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 l’integrazione della Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per il 

periodo 2021_2022, inserendo i seguenti acquisti: 

 

• Acquisto di un Sistema automatico per pailettes: Euro 193.066,95 (IVA inclusa) 

• Allestimento criogenico per apparecchiature di crioconservazione: Euro 66.928,00 (IVA inclusa); 

• Acquisto di un server per infrastruttura wmware e di software per cambio password e utenze: Euro 

61.305,00 (IVA inclusa); 

• Rinnovo triennale della licenza antivirus Sophos: Euro 75.640,00 (IVA inclusa); 

• Rinnovo dei servizi per l’utilizzo delle soluzioni CINECA e del servizio Hosting per il triennio 

2021_2023: Euro 301.460,37 annui per complessivi Euro 904.381,11; 

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

servizi, periodo 2021_2022, 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. 

 
 
 

F.TO 
 IL  DIRETTORE GENERALE  

(PROF. ANDREA TUROLLA) 
                               
 
 
 
 

 

VISTO 
REGOLARITÀ CONTABILE 

(DOTT. DIONISIO MUCCIOLI) 

 
 
 
 

VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE PATRIMONIALI 

(ARCH. LAURA GILI) 
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