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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del 24.06.2022 
 

 
Deliberazione n. 6/2022/7.3 
 
Quinto aggiornamento alla programmazione biennale per acquisto di forniture e servizi, periodo 

2022-2023 

 
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, 
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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; 

 
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 nota prot. 59459 del 09.06.2022, i Direttori dei Dipartimenti di Scienze della 

Salute (DISS) e di Medicina Traslazionale (DIMET) di questo Ateneo, hanno richiesto 
l’inserimento in programmazione dell’acquisto del “Servizio di cura e mantenimento 
degli animali (ANIMAL CARE)”, per lo Stabulario dell’Università, presso l’edificio 
Palazzo Bellini, in Novara, per il periodo di mesi 26 (ventisei), per l’importo stimato 
pari a Euro 138.000,00 (oltre IVA di legge), rilevando che l’attuale servizio è in 
prossima scadenza e che pertanto data la peculiarità dello stesso, occorre avviare la 
fase preparatoria della nuova procedura di affidamento in tempi stretti, per poter 
usufruire del servizio oggetto della nuova procedura di affidamento a decorrere dalla 
data del 12.12.2022, data di scadenza del contratto in corso; 

 
Considerato che con nota del 30.05.2022, L’Arch. Laura Gili, Responsabile del Settore Risorse 

Patrimoniali dell’Ateneo, ha richiesto l’inserimento in programmazione 
dell’intervento per l’acquisto di una piattaforma telematica per le gare dell’Ateneo, 
nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di settore. L’attuale piattaforma in 
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uso è in scadenza il 31.12.2022, pertanto si rende necessario procedere in tempo utile 
acquisizione del nuovo strumento per consentire all’Ateneo di svolgere senza 
soluzione di continuità le sue procedure di gara, nonché agli operatori di formarsi 
sull’uso un diverso gestionale. La scelta di procedere in tempi congrui al suddetto 
acquisto, con la possibilità di contemporanea presenza di due gestionali, consentirà 
agli operatori di iniziare la formazione sulla nuova piattaforma continuando nel 
contempo ad operare sulla piattaforma attualmente in uso. La spesa stimata per 
l’acquisto, per la durata di 4 anni è pari a 55.000,00 (oltre iva di legge); 

 
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 

D E L I B E R A 
 

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

 

• Servizio di cura e mantenimento degli animali (ANIMAL CARE), per lo Stabulario 
dell’Università, presso l’edificio Palazzo Bellini, in Novara, per il periodo di mesi 26 (ventisei), 
per l’importo stimato pari a Euro 168.360,00 (IVA compresa) – UPB: RIVdipssSTABULARIO; 

 

• Fornitura di  una piattaforma gare per acquisti telematici dell’Ateneo, comprensiva di 

formazione, per la durata di anni 4 (quattro), per l’importo complessivo pari a Euro 

67.100,00 (IVA compresa) – UPB: AILsqsSISTEMI_INFORMATICI. 

 
 

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. 
 

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


		2022-07-03T17:08:47+0200
	IT
	Loredana Segreto


		2022-07-04T13:25:34+0200
	IT
	Gian Carlo Avanzi




