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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 25 marzo 2022 

  
 
Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 25 marzo 

2022, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“A. Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
 

Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente 

Presente 
  

Prof. Mauro BOTTA 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica 

Presente 

Dott.ssa Giorgia CASALONE 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

Presente 

Prof. Paolo Luciano GARBARINO 
Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

Dott.ssa Giulia GREGORI Assente giustificata 

Dott. Fernando LOMBARDI Presente 

Dott. Antonio MACONI Assente giustificato 

Prof.ssa Flavia PRODAM 
Dipartimento di Scienze della Salute 

Presente 
  

Sig. Filippo MARGHERITIS 
Rappresentante degli Studenti 

Presente 

 
 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretaria verbalizzante la Direttrice Generale, Dott.ssa 
Loredana SEGRETO, assistita dalla Dott.ssa Roberta Sarasso Bosi, responsabile dell’Ufficio di 
Supporto agli Organi Collegiali, e dalla Dott.ssa Elisa Milos. 

 
 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 09.40 il PRESIDENTE dichiara aperta la 
seduta.  

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261578 - Fax 0161 214214 
organi.collegiali@uniupo.it 
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7.1 Terzo aggiornamento programmazione biennale di forniture e servizi, periodo 2022_2023 
3/2022/7.1 
Settore Risorse Patrimoniali 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Dato Atto che l'Ateneo, conformemente a quanto disposto dall’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14/2021/8.4 del 
23.12.2021, ha adottato il programma biennale di forniture e di servizi che contiene 
gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato, pari o superiore a 40.000,00, 
che si intendono affidare nel biennio 2022_2023; 

Dato Atto che il programma biennale di forniture e servizi ha ottenuto il parere favorevole del 
Senato Accademico n.12/2021/7, nella seduta del 20.12.2021; 

Considerato che il programma biennale 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, 
con indicazione della relativa quantificazione economica, dell’annualità nella quale si 
intende attivare il procedimento di acquisto, nonché l’ordine di priorità dello stesso;  

 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; 

 
Considerato 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; 

 
Dato Atto 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 2022_2023, 
con l’indicazione dell’annualità di riferimento; 

 
Dato Atto che, ai sensi dell’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con nota prot. n. 

133029 del 23.11.2021, si è provveduto 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; 
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Considerato che la normativa prevede 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 (importo) 
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 e precisamente: 
 a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle 
acquisizioni di forniture e servizi; 

 
b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a 
livello statale o regionale; 
c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti 
all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del 
programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi 
d'asta o di economie; 
d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un 
servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti; 

 
Considerato che con delibera n. 2/2022 del 09.03.2022, il Consiglio di Dipartimento di Medicina 

Traslazionale (DIMET) dell’Ateneo, ha approvato una modifica del quadro economico 
relativo alla Fornitura/upgrade, installazione, messa in funzione, training, assistenza, 
garanzia e manutenzione di una Workstation per la digitalizzazione di vetrini cito-
istologici per le esigenze dei Dipartimenti di Area Medica, già inserita in 
programmazione con precedente Delibera n. 7/2021 dell’8.06.2021 (CUI n. 
F94021400026202000002), per il nuovo importo pari ad Euro 155.000,00 oltre IVA, 
nonché ha approvato il relativo capitolato tecnico; 

Considerato che a seguito di aggiornamento dei conteggi relativi a pensionamenti, 
prepensionamenti e nuove assunzioni pervenuta dall’Ufficio Personale, si è inoltre 
ravvista la necessità di aggiornate l’importo relativo alla fornitura di buoni pasto, già 
inserita in programmazione con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
14/2021/8.4 del 23 dicembre 2021 ( CUI n. F94021400026202200004), pertanto il 
nuovo ammontare stimato del costo della fornitura per il periodo di 24 mesi, è pari a 
Euro 826.637,20 oltre IVA di legge; 

Considerato che a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 1274 del 10.12.2021_ 
MUR, l’Amministrazione ha deciso, in data successiva all’approvazione del piano 
biennale, di partecipare alla richiesta di cofinanziamento relativa al bando, 
proponendo il Piano di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), per il nuovo Campus 
Medico_Sanitario_Umanistico in Alessandria; 

Dato Atto che Il Piano di Fattibilità tecnico economica (PTE), deve essere presentato entro il 
14.07.2022, pertanto si rende necessario procedere con affidamento del servizio di 
ingegneria e architettura per la realizzazione dello stesso, per l’importo stimato pari 
a Euro 138.990,00 oltre IVA e contributi; 
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Vista la comunicazione del 27.12.2021, il Dott. Carlo Muzio Responsabile del Settore 
Amministrazione del Dipartimento di Scienze del Farmaco (DSF) dell’Ateneo, ha 
comunicato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 21.12.2021 ha deliberato 
di annullare la precedente deliberazione n. 12/2021/61.2 del 26.10.2021, per la parte 
relativa all’acquisto di un sistema di analisi di spettrometria di massa (MS), a carico 
del Fondo Unico Investimenti 2021; 

Visto il D.Lgs. n. 18/4/2016 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  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 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’aggiornamento della programmazione biennale per l’acquisto di forniture e 
servizi  2022_2023, con l’inserimento/integrazione dei seguenti interventi: 

 

• Fornitura/upgrade, installazione, messa in funzione, training, assistenza, garanzia e 
manutenzione di una Workstation per la digitalizzazione di vetrini cito-istologici per le 
esigenze dei Dipartimenti di Area Medica, per l’importo pari ad Euro 189.100,00 (IVA 
compresa) - UPB: RIVsqsIR (pre impegno 115219/2019 per l’importo di Euro 170.800,00 ) e 
UPB: AIVdimetOVERHEADS_NON_DESTINATI (pre impegno n. 12310/2022 per l’importo di 
Euro 18.300,00); 

 

• Fornitura buoni pasto, per la durata di 24 mesi, per l’importo pari ad Euro 859.702,69 (IVA 

compresa) – UPB: AILdrECONOMATO; 

 

• Affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la realizzazione del progetto di 
fattibilità tecnico economica per il nuovo Campus Medico_Sanitario_Umanistico in 
Alessandria, per l’importo stimato pari a Euro 176.362,00 (IVA e CNPAIA compresi) –  UPB: 
AIVsrpAL09ExMercatoCAMPUS, in attesa della stipula di apposita convenzione con la 
fondazione Compagnia di San Paolo; 

 
2. Di prendere atto della cancellazione dalla programmazione biennale 2022_2023, della 

fornitura di un sistema di analisi di spettrometria di massa (MS) per il Dipartimento di Scienze 
del Farmaco (DSF) dell’Ateneo inserito in programmazione con cui n. 
F94021400026202200006, prevista per l’annualità 2022, per l’importo pari ad Euro 
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100.000,00 (IVA compresa); 
 

3. 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 Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti. 

 
 
 

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