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DECRETO DIRETTORE GENERALE 2021 

 

OGGETTO:  aggiornamento programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 - 
inserimento nuovo intervento 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, emanato con D.R. n. 752 del 23/10/2017 e modificato con D.R. 
n. 139 del 18/02/2019, entrato in vigore il 19/02/2019; 

VISTO che in ottemperanza a quanto previsto dal nuovo codice dei Contratti Pubblici (art. 21 Dlgs 
50/2016 e s.m.i.) ogni pubblica Amministrazione deve effettuare una programmazione biennale 
degli acquisti di forniture e servizi relativamente a beni e servizi di importo stimato pari o 
maggiore a 40.000 euro; 

VISTO l’art. 7 co. 8 Lett. c) del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, 
n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture 
e servizi dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali”, in vigore dal 24 marzo 2018; 

RICHIAMATA la delibera n. 178 del 18/12/2020 del Consiglio di Amministrazione che approva il programma 
biennale di forniture e servizi 2021/2022, allegato al documento di bilancio, e dà mandato al 
Direttore Generale di autorizzare eventuali modifiche del programma biennale che si rendessero 
necessarie, su richiesta motivata dei singoli centri di spesa, ai sensi dell'art. 7 cc. 8 e 9 del Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14; 

RICHIAMATA la medesima delibera 178 - 2020 del Consiglio di Amministrazione che prevede che le singole 
variazioni del programma biennale non dovranno comportare incrementi di spesa superiori a 
euro 200.000 IVA esclusa e che la nuova o maggiore spesa deve trovare adeguata copertura nei 
fondi del bilancio di Ateneo; 

VISTO che erano stati stanziati in bilancio 2021 sul budget dell’’Amministrazione Centrale i fondi 
necessari per l’acquisto di frigoriferi e congelatori con certificazione Atex per l’operatività dei 
Dipartimenti DAIS e DSMN, nella UA.A.AC.ASIA, progetto 
“ASIA.VTORINO.ATEXeARMADI_CHIMICI”, voce COAN A.A.01.02.03.04 "Altri strumenti tecnici 
attrezz. in gen." per un importo iniziale pari ad € 161.467,00; 

VISTO il verbale n. 2 della seduta del Comitato del Centro Interdipartimentale di Servizi per le Discipline 
Sperimentali di gestione del 03/08/2021 che ha approvato, per quanto di competenza, di farsi 
carico della procedura di gara per l’acquisto di frigoriferi con certificazione ATEX, previo 
trasferimento di fondi da ASIA al CIS che, in origine, doveva essere svolta direttamente da ASIA; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale rep. N. 790/2021 Prot. n. 95379 del 27/08/2021 che autorizza 
il trasferimento a favore del CIS - Centro Interdipartimentale di Servizi per le Discipline 
Sperimentali dell’importo di Euro € 143.415,88, vincolato alla copertura dei costi per l’acquisto 
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di frigoriferi/congelatori con certificazione “ATEX”, a valere sui fondi della UA.A.AC.ASIA progetto 
“ASIA.VTORINO.ATEXeARMADI_CHIMICI”, voce COAN A.A.01.02.03.04 "Altri strumenti tecnici 
attrezz. in gen.", previo storno della somma sulla voce COAN A.C.15.04.07 “Altri trasferimenti 
interni” - esercizio 2021 del medesimo progetto; 

CONSIDERATO che l’importo di euro € 143.415,88, vincolato alla copertura dei costi per l’acquisto di 
frigoriferi/congelatori con certificazione ATEX verrà iscritto sul budget del CIS - Centro 
Interdipartimentale di Servizi per le Discipline Sperimentali, a parità di utilizzo dei fondi, sulla 
voce COAN A.A.01.02.03.04 "Altri strumenti tecnici attrezz. in gen." - esercizio 2021 nell’apposito 
progetto “CIS.VTORINO.ATEXeARMADI_CHIMICI” 

TENUTO CONTO che si rende necessario provvedere all’aggiornamento della programmazione biennale acquisti 
2021/2022 mediante: 
- inserimento in elenco della procedura di affidamento per la fornitura della seguente 

strumentazione: N. 36 frigoriferi e congelatori con certificazione Atex per un costo 
complessivo stimato di euro 117.554,00+IVA - nuovo intervento; 

CONSIDERATO che la modifica in corso d’anno del programma biennale acquisti, oggetto del presente 
provvedimento, si rende necessaria ai sensi della lettera c) dell’art. 7 comma 8 del DM 14/2018;  

VERIFICATA la copertura finanziaria per l’acquisto di n. 36 frigoriferi e congelatori con certificazione Atex per 
un costo complessivo stimato di euro 117.554,00+IVA, (143.415,88) e oneri inclusi, sui fondi 
COAN A.A.01.02.03.04 "Altri strumenti tecnici attrezz. in gen." - esercizio 2021 nell’apposito 
progetto del progetto; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Di autorizzare l’aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

2021/2022 del Centro Interdipartimentale di Servizi per le Discipline Sperimentali, inserendo 
per l’anno 2021 il seguente intervento (ai sensi dell’art. 7 co. 8 lettera c) del DM n. 14/2018): 
- procedura di affidamento per l’acquisto di n. 36 frigoriferi e congelatori con certificazione 

Atex per un costo complessivo stimato di euro 117.554,00+IVA, (143.415,88). 

Il costo dell’acquisto di cui al presente articolo graverà sui fondi COAN A.A.01.02.03.04 "Altri 
strumenti tecnici attrezz. in gen." - esercizio 2021 nell’apposito progetto del progetto. 

Art. 2 Di nominare, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 3 l’arch. 
Gian Antonio Manzoni Responsabile Unico del Procedimento. 

 
Il Direttore Generale 

(Dr. Gabriele Rizzetto) 
 

VISTO: Il Responsabile del Procedimento 
Il Direttore del CIS 

(Arch. Gian Antonio Manzoni) 
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