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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 

Seduta del 23 Dicembre 2021 

  

 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 23 dicembre 

2021, 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 Presente 

Dott. Fernando LOMBARDI Assente giustificato 

Dott. Antonio MACONI Presente 

Prof.ssa Flavia PRODAM 

Dipartimento di Scienze della Salute 
Presente 

  

Sig. Filippo MARGHERITIS 

Rappresentante degli Studenti 
Presente 

 

 

Partecipa alla seduta il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO. 

 

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, dal Sig. Filippo Malaspina e dalla Dott.ssa Stefania D’Auria. 

 

 

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

seduta. 
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8.4 Approvazione della programmazione biennale di forniture e servizi periodo 2022/2023.  

Approvazione variazioni programmazione 21_22 - secondo semestre 

14/2021/8.4 

Settore Risorse Patrimoniali 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Preso Atto  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 dell’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 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 2022_2023, con 
l’indicazione dell’annualità di riferimento; 
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Preso atto che tutti gli acquisti di forniture e servizi indicati in programmazione sono finanziati 

con risorse di bilancio (risorse proprie) dell’Ateneo e le priorità delle procedure di 
acquisto risultano strettamente connesse agli obiettivi indicati nel piano strategico di 

Ateneo 2019/2024; 

 

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; 

Considerato  La spesa complessiva prevista per la programmazione biennale di acquisti e forniture 

per il periodo 2022_2023 è stimata in complessivi Euro 9.639.590,01 di cui Euro 

8.719.190,01 per l’annualità 2022 ed Euro 920.000,00 per l’annualità 2023. Si precisa 
che la somma suindicata è calcolata al netto dell’importo dei servizi di progettazione 
già previsti nel quadro economico dei corrispettivi lavori inseriti nella programmazione 

triennale di  lavori pubblici; 

Considerato che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14/2020/7.4 del 18.12.2020, che 

ha adottato il programma biennale di forniture e di servizi  2020_2021 e stata conferita 

la delega al Direttore Generale per l’approvazione delle modifiche al piano biennale di 
acquisto di  beni e servizi che si rendessero necessarie in  corso d’anno, 
successivamente alla sua approvazione, salvo comunicazione semestralmente al 

Consiglio di Amministrazione, del rendiconto delle modifiche/integrazioni apportate 

nel semestre di riferimento; 

 

Considerato che nel periodo luglio-dicembre 2021, sono state apportate n. 3 (tre) integrazioni alla 

programmazione 2021_2022 con i provvedimenti Repertorio n.1077/2021 del 

14.07.2021, Repertorio n. 1223/2021 del 25.08.2021 e Repertorio n. 1448/2021 del 

07.10.2021  ed in particolare sono stati inseriti i seguenti interventi: 

 

• Intervento per il rifacimento centrale termica presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione 

Tecnologica (DISIT) dell’Ateneo: Euro 168.657,00 (IVA inclusa) 
• Acquisto di un servizio per la realizzazione un “serious game” per il progetto REACtion – Reti 

di Assistenza Comunitaria per la fragilità, destinato a studenti e professionisti di area socio-

sanitaria: Euro 69.540,00 (IVA inclusa); 

• Acquisto di un Sistema informativo di gestione della Ricerca Universitaria – banca dati PURE   

-, periodo di tre anni: Euro 158.600,00 (IVA inclusa); 

• Rinnovo dell’assistenza della facility di citofluorometria “BD Care contratto di assistenza 
tecnica Facility di Citometria CAAD”, per la spesa annuale di Euro 67.100,00 (IVA inclusa) per 
annualità 2021,  periodo 01.07.2021 – 30.06.2022, nonché per annualità 2022, periodo 

01.07.2022 – 30.06.2023. 

• Acquisto di strumentazione informatica (server, pc workstation, pc per aule informatiche, pc 

per servizi all-in-one) per l’importo complessivo pari a Euro 83.198,51 (IVA compresa) - UPB: 

AIVdiseiINVESTIMENTI; 

• Ecografo di alta gamma con setting per ecografia muscoloscheletrica, Euro 76.860,00 (IVA 
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compresa) – UPB: AIVsmedINVESTIMENTI; 

• Strumento per citofluorometria High throughput, Euro 91.500,00 (IVA compresa) – UPB: 

AIVsmedINVESTIMENTI; 

• Irradiatore per cellule per topi, Euro 122.000,00 (IVA compresa) – UPB: 

AIVsmedINVESTIMENTI; 

• Sistema per monitorare il metabolismo in vivo, Euro 62.220,00 (IVA compresa) – UPB: 

AIVsmedINVESTIMENTI; 

• Acquisto di strumentazione informatica l’aggiornamento tecnologico dell’aula informatica e 

del Server del DISUM, per l’importo complessivo pari a Euro 76.616,00 (IVA compresa) – UPB: 

AIVdisumINVESTIMENTI; 

• Progettazione, fornitura e installazione di impianto fotovoltaico presso la sede del 

Dipartimento di Scienze del Farmaco (DSF), in Novara. Largo Donegani n. 2, Euro 67.100,00 

(IVA compresa)  

• Acquisto, per 24 mesi, dell’estensione della larghezza di banda e dello spazio di archiviazione 
della piattaforma software di comunicazione Kaltura, per l’importo pari a Euro 68.076,00 (IVA 
compresa), UPB: AIEictPT19-20_InfrastruttureDigitali;  

• Spettrometro di massa ad alta risoluzione a filtro quadrupolare accoppiato ad un sistema FT 

MS basato sulla Tecnologia Orpitrap e accoppiato ad  un cromatografo liquido, Euro 

821.000,00 (IVA compresa) – Progetto INFRAP2 – UPB: RIEsrlINFRAP2_MS4CoV; 

• l’acquisto di un lettore di piastrine automatizzato per la rilevazione del segnale in campo 
chiaro e in fluorescenza (Whole-Well Image Cytometrer), per l’importo complessivo pari a 
Euro 201.910,00 (IVA compresa) – Progetto INFRAP2 – UPB: RIEsrlINFRAP2_BSL3-NTA; 

• per Fornitura di una ultracentrifuga completa di rotore (tubi 36ml), Euro 102.889,00 (IVA 

compresa) -   

• Fornitura di arredi tecnici e grandi strumentazioni per laboratorio, Euro 145.986,00 (IVA 

compresa);  

• Fornitura di arredi per biobanca, Euro 88.910,00 (IVA compresa). 

 

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 la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per il periodo 
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2022/2023; 

 

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 Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti; 

 

3. di prendere atto delle variazioni intervenute sulla programmazione 2021_2022 per semestre 

luglio-dicembre. 

 

 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

           (Dott.ssa Loredana SEGRETO)             (Prof. Gian Carlo AVANZI) 



codice AUSA denominazione UPB Linea strat ob strat

Importo Tipologia

2022 no fornitura Arredi Palazzo Borsalino 39150000-8 Laura Gili 400.000,00 400.000,00 0000236482 SCR Piemonte
AIVsrpAL01BorsalinoAULE_DIDATTICHEP1_ARRE

DI
1. Garantire la centralità dello studente

1.1 Potenziamento dell'offerta residenziale, 

strutturale e delle attività ricreative

2022 no fornitura Arredi Salesiani SIMNOVA
39200000-

4
Laura Gili 100.000,00 100.000,00 AIVsrpNO04Salesiani_ARREDI

3. Favorire l'innovazione e 

l'internazionalizzazione della didattica
3.5 Apprendimento on line

2022 no fornitura
Apparati multimediali Dipartimento Studi Umanistici 

(Palazzo Tartara)
30230000-0 Laura Gili 220.844,01 220.844,01 0000236482 SCR Piemonte AIVsrpVC03Tartara 1. Garantire la centralità dello studente

1.1 Potenziamento dell'offerta residenziale, 

strutturale e delle attività ricreative

2022 no fornitura Arredi laboratorio Scienze M.F.N. 39180000-7 Laura Gili 50.000,00 50.000,00 AILsrpINTERVENTI_EDIFICI
2.Promuovere una ricerca multidisciplinare 

d'impatto nazionale  einternazionale

2.1 Miglioramento della qualità dei prodotti della 

ricerca

2022 no fornitura
Workstation per la digitalizzazione di vetrini cito-istologici 

in campo chiaro e in fluorescenza
3830000-8 Cellerino 171.000,00 171.000,00 0000236482 SCR Piemonte RIVsqsIR

2.Promuovere una ricerca multidisciplinare 

d'impatto nazionale  einternazionale

2.1 Miglioramento della qualità dei prodotti della 

ricerca

2022 C11G18000160001 no fornitura
Fornitura n. 3 Simulatori per SIMNOVA (Progetto 

eccellenza AGING DIMET) 
33000000-0 Cellerino 185.000,00 185.000,00 BIEdimetECCELLENZA18_22

2.Promuovere una ricerca multidisciplinare 

d'impatto nazionale  einternazionale

2.2 Sviluppo di progetti di ricerca innovativa e 

interdisciplinare tra Dipartimenti; consolidamento 

e incremento dei Dipartimenti di Eccellenza

2022 no servizio Servizio erogazione GAS 65210000-8 Laura Gili 12 mesi 1.300.000,00 1.300.000,00 22610 CONSIP UPB edifici funzionamento gestione edifici
2022 no servizio Servizio erogazione energia  elettrica 65310000-9 Laura Gili 12 mesi 1.400.000,00 1.400.000,00 236482 CONVENZIONE SCR PIEMONTE UPB edifici funzionamento gestione edifici
2022 no fornitura Acquisto gruppo frigo per Caserma Perrone 42500000-1 Marco Sette 12 mesi 100.000,00 100.000,00 AILsrpINTERVENTI_EDIFICI funzionamento gestione edifici
2022 no servizi Servizio Sanificazione UTA 90920000-2 Marco Sette 12 mesi 60.000,00 60.000,00 AILsrpINTERVENTI_EDIFICI funzionamento gestione edifici

2022 no servizio
Servizio annuale di sostituzione filtri e/o validazione 

dispositivi cappe chimiche, cappe biologiche e armadi 

aspirati dell'Ateneo

50400000-9 Laura Gili 12 mesi 212.646,00 212.646,00 AILsrpINTERVENTI_EDIFICI funzionamento gestione edifici

2022 si fornitura Arredi e multimediale Aula magna San Giuseppe 39000000-2 Laura Gili 12 mesi 250.000,00 250.000,00 0000236482 SCR Piemonte AIVsrpVC07SanGiuseppeAULAMAGNA_ARREDI 1. Garantire la centralità dello studente
1.1 Potenziamento dell'offerta residenziale, 

strutturale e delle attività ricreative

2022 si fornitura Acquisto periodici (print only, print+online, online only) 22212000-9 Marisa Arcisto 24 mesi 220.000,00 €    220.000,00 BILsqsSBA
2.Promuovere una ricerca multidisciplinare 

d'impatto nazionale  einternazionale

2.1 Miglioramento della qualità dei prodotti della 

ricerca

1. Garantire la centralità dello 

studente

1.3 Rafforzamento di orientamento, tutorato, job 

placement e servizi agli studenti

2022 no servizi
Rinnovo assistenza tecnica facility di citofluorimetria per  

il CAAD      (2022 - 2023)
71356200-0 Marisa Arcisto 12 mesi 70.000,00 €       70.000,00 RILcaadSERVIZI GENERALI

2.Promuovere una ricerca multidisciplinare 

d'impatto nazionale  einternazionale

2.2 Sviluppo di progetti di ricerca innovativa e 

interdisciplinare tra Dipartimenti; consolidamento 

e incremento dei Dipartimenti di Eccellenza

2022 no servizi Rinnovo quadriennale gestionale SBA (2022_2025) Marisa Arcisto 48 mesi 100.000,00 100.000,00 BILsqsSBA
2.Promuovere una ricerca multidisciplinare 

d'impatto nazionale  einternazionale

2.1 Miglioramento della qualità dei prodotti della 

ricerca

1. Garantire la centralità dello 

studente

1.3 Rafforzamento di orientamento, tutorato, job 

placement e servizi agli studenti

2022 no fornitura
Accordo quadro per fornitura reagenti, acool e altri 

prodotti laboratori Ateneo
Laura Gili 24 mesi 320.000,00 320.000,00 €  640.000,00 0000236482 SCR Piemonte UPB Ateneo

2.Promuovere una ricerca multidisciplinare 

d'impatto nazionale  einternazionale

2.1 Miglioramento della qualità dei prodotti della 

ricerca

2022 CUP Barbara lavori no servizi
Progettazione restauro conservativo facciate Palazzo 

Tartara
Laura Gili 12 mesi 200.000,00 €    200.000,00 0000236482 SCR Piemonte AIVsrpVC03Tartara_C2P2LottoIIripristinofacciate 1. Garantire la centralità dello studente

1.1 Potenziamento dell'offerta residenziale, 

strutturale e delle attività ricreative

2022 no servizi
Servizio implementazione sisitema video sorveglianza 

CAMPUS
ClaudioTambornino 12 mesi 100.000,00 €    100.000,00 AIVsrpNO01Perrone_VideoSorveglianza 1. Garantire la centralità dello studente

1.1 Potenziamento dell'offerta residenziale, 

strutturale e delle attività ricreative

2022 CUP BARBARA lavori no servizi

Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento 

alla sicurezza (CSP e CSE) per la realizzazione di 

un’area laboratori di biocontenimento 3 (BSL3- BSL2), 
torre nord, edificio CAAD in Novara (NSL3_NTA)

Laura Gili 12 mesi 90.000,00 €       90.000,00 AIVsrpNO06CAAD_LABORATORIO_BSL3
2.Promuovere una ricerca multidisciplinare 

d'impatto nazionale  einternazionale

2.2 Sviluppo di progetti di ricerca innovativa e 

interdisciplinare tra Dipartimenti; consolidamento 

e incremento dei Dipartimenti di Eccellenza

2022 no fornitura Arredi tecnici per laboratorio BSL3_NTA (banconi -arredi) Laura Gili 12 mesi 80.000,00 €       80.000,00 AIVsrpNO06CAAD_LABORATORIO_BSL3
2.Promuovere una ricerca multidisciplinare 

d'impatto nazionale  einternazionale

2.2 Sviluppo di progetti di ricerca innovativa e 

interdisciplinare tra Dipartimenti; consolidamento 

e incremento dei Dipartimenti di Eccellenza

2022 CUP Barbara lavori no servizi Progettazione esecutiva e definitiva Villa San Remigio Laura Gili 12 mesi 130.000,00 €    130.000,00 AIVsrpVB01VillaSanRemigio_RISTRUTTURAZIONE
5. Valorizzare l'interazione con il territorio e il 

mondo produttivo

5.2 Promozione dell'immagine e delle attività 

dell'UPO a livello locale, nazionale e 

internazionale

2022 no forniture Fornitura serramneti complesso San Giuseppe (II Lotto) Marco Sette 12 mesi 439.000,00 €    439.000,00 0000236482 SCR Piemonte AIVsrpVC07SanGiuseppe_C1INFISSIABC 1. Garantire la centralità dello studente
1.1 Potenziamento dell'offerta residenziale, 

strutturale e delle attività ricreative
2022 no servizi Fornitura buoni pasto  (marzo 22- marzo 24) Laura Gili 24 mesi 736.000,00 €    736.000,00 22610 CONSIP AILdrECONOMATO funzionamento servizi generali

2022 no fornitura Arredi nuova biblioteca VC-PISU Laura Gili 12 mesi 1.000.000,00 € 1.000.000,00 0000236482 SCR Piemonte AIVsrpVC12PISU_ARREDI 1. Garantire la centralità dello studente
1.1 Potenziamento dell'offerta residenziale, 

strutturale e delle attività ricreative

2022 no servizi
Affidamento coeprtura assicurativa polizza Cyber Risks 

Ateneo (gennaio 23_marzo 25 + proroga tecnica 6 mesi)
Laura Gili 27 mesi 25.000,00 €       25.000,00 €    18.800,00 68.800,00 AILdrECONOMATO funzionamento servizi generali

2022 no fornitura
Fornitura di un sistema di analisi di spettrometria di massa 

(MS) per Dipartimento Scienze del Farmaco_DSF
Carlo Muzio 12 mesi 100.000,00 100.000,00 AIVsrpFUI_DFARM

2.Promuovere una ricerca multidisciplinare 

d'impatto nazionale  einternazionale

2.2 Sviluppo di progetti di ricerca innovativa e 

interdisciplinare tra Dipartimenti; consolidamento 

e incremento dei Dipartimenti di Eccellenza

2022 no fornitura
Fornitura di un Citofluorimetro per Dipartimento Scienze 

del Farmaco_DSF
Carlo Muzio 12 mesi 55.000,00 55.000,00 AIVsrpFUI_DFARM

2.Promuovere una ricerca multidisciplinare 

d'impatto nazionale  einternazionale

2.2 Sviluppo di progetti di ricerca innovativa e 

interdisciplinare tra Dipartimenti; consolidamento 

e incremento dei Dipartimenti di Eccellenza

2022 no fornitura Spettrometro di massa a filtro quadrupolare _DISIT 38433100-0 Olivieri 12 mesi 336.400,00 336.400,00 RIE_donderofSCENARIOS_2021-25
2.Promuovere una ricerca multidisciplinare 

d'impatto nazionale  einternazionale

2.1 Miglioramento della qualità dei prodotti della 

ricerca
2022 no fornitura Microsoft licensing Laura Gili 12 mesi 120.000,00 120.000,00 AILsqsSISTEMI_INFORMATICI funzionamento ict
2022 no fornitura Zoom Kaltura Laura Gili 12 mesi 70.000,00 70.000,00 AILsqsSISTEMI_INFORMATICI funzionamento ict

2022 no servizi
Rifacimento siti Dipartimenti e Multiblog (Ufficio 

comunicazione)
Laura Gili 12 mesi 90.000,00 90.000,00 AILucCOMUNICAZIONE

5.2 Promozione dell'immagine e delle attività 

dell'UPO a livello locale, nazionale e 

internazionale

Attività di comunicazione

2022 no fornitura
Progettazione fornitura e installazione di un sistema 

fotovoltaico presso il Dipartimento di Scienze del 

Farmaco DSF 

09332000-5 Marco Sette 12 mesi 67.100,00 67.100,00 AILsrpINTERVENTI_EDIFICI funzionamento gestione edifici

2022 no fornitura
Fornitura di un sisitema Incucyte cell live imaging per 

Dipartimento Scienze della Salute _DISS
38434540 Cellerino 12 mesi 195.000,00 195.000,00 BIEdipssECCELENZA18_22

2.Promuovere una ricerca multidisciplinare 

d'impatto nazionale  einternazionale

2.2 Sviluppo di progetti di ricerca innovativa e 

interdisciplinare tra Dipartimenti; consolidamento 

e incremento dei Dipartimenti di Eccellenza

2022 no fornitura
Fornitura e posa di un generatore di aria compressa per il 

CAAD di Ateneo
241132000-1 Marco Sette 12 mesi 146.400,00 €    146.400,00 AILsrpINTERVENTI_EDIFICI funzionamento gestione edifici

2023 no servizi
Accordo Quadro per servizio manutenzione edile sedi 

dell'Ateneo
50800000-3 Laura Gili 48 mesi 200.000,00 €  600.000,00 800.000,00 UPB edifici funzionamento gestione edifici

2023 no fornitura
Accordo quadro biennale per acquisto monografie SBA 

(2023_2024)
22900000-9 Marisa Arcisto 24 mesi 185.000,00 €  185.000,00 BILsqsSBA

2.Promuovere una ricerca multidisciplinare 

d'impatto nazionale  einternazionale

2.1 Miglioramento della qualità dei prodotti della 

ricerca

1. Garantire la centralità dello 

studente

1.3 Rafforzamento di orientamento, tutorato, job 

placement e servizi agli studenti

2023 no fornitura Microsoft licensing Laura Gili 12 mesi 120.000,00 €  120.000,00 AILsqsSISTEMI_INFORMATICI funzionamento ict
2023 no fornitura Zoom Kaltura Laura Gili 12 mesi 70.000,00 €    70.000,00 AILsqsSISTEMI_INFORMATICI funzionamento ict

Durata del contratto

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

Annualità nella quale si 

prevede di dare avvio 

alla procedura di 

Codice CUP Lotto funzionale Settore Apporto di capitale privat
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO 

Primo anno  Secondo anno Costi su annualità successive Totale
CPVDescrizione dell'acquisto Responsabile del Procedimento
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