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8.2. Approvazione del programma biennale 2021/2022 per l'acquisizione
di forniture e servizi di valore superiore ad euro 40.000,00 iva esclusa
11 marzo 2021

……………. O M I S S I S ………….
DELIBERAZIONE N. 79/21
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la L. 28.12.2015, n. 208, art.1, c. 505;
• Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 21, come modificato dal D.Lgs.
19.04.2017, n. 56;
• Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del
16.01.2018 con cui è stato adottato il “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 e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Altezza, Taormina, Brescia e Lombardo
DELIBERA
− di approvare il Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di forniture
e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro
allegato e parte integrante della presente delibera;
− di dare atto che il medesimo Programma potrà subire modifiche o
integrazioni anche in corso d’anno, nelle ipotesi previste dalle norme
vigenti;
− di delegare la Direttrice Generale ad autorizzare le predette modifiche
con proprio provvedimento nonché, laddove si tratti di acquisti dei
Centri di spesa diversi dalle Aree dell’Amministrazione Centrale, previa
delibera dei competenti Organi dei predetti Centri.
Le modifiche al “Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di forniture
e servizi dell’Ateneo di importo unitario stimato pari o superiore a
40.000,00 euro” saranno oggetto di comunicazione al Consiglio di
Amministrazione, con cadenza trimestrale, mediante la predisposizione di
un apposito report.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
LA SEGRETARIA
F.to Simonetta Ranalli

LA PRESIDENTE
F.to Antonella Polimeni
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