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Ufficio/Struttura proponente:  Divisione appalti, convenzioni e patrimonio 
Soggetto richiedente:   Divisione appalti, convenzioni e patrimonio – Ufficio tecnico 
N. ordine del giorno:               4.02 
Argomento:                             PROVVEDIMENTI FINANZIARI  
Oggetto:  programmazione delle acquisizioni di forniture e servizi per l’anno 2016 e 

successivi 
Allegato: 1-prospetto riepilogativo 
     
Il Consiglio di Amministrazione nella seguente composizione: 
 F C Ast Ag Ass  F C Ast Ag. Ass 

Prof Angelo RICCABONI x           
Prof. Maria Cristina FOSSI x     Sig. Andrea DI BENEDETTO x     
Prof. Gian Maria ROSSOLINI x     Prof. Elio BORGONOVI x     
Prof. Aggr. Roberto TOFANINI    x  Dott. Roberto MORROCCHI x     
Prof. Luca VERZICHELLI x     Sig. Giacomo SIMONCELLI x     
Dott. Franco GALARDI x     Sig. Enrico VETTORI x     
(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012; 
- visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, con particolare riferimento all’art. 11, co. 1 in cui si prevede che “le procedure di affidamento 
dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni 
aggiudicatrici”; 

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, con particolare riferimento all’art. 271  
“programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi”; 

- visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori in economia 
dell’Università degli Studi di Siena, emanato con Decreto Rettorale nr. 813/2002 del 9/6/2003, con 
particolare riferimento all'art. 3 in cui si dispone che “l’acquisizione di beni e servizi in economia si attua 
nel rispetto dei principi generali di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e di programmazione di 
approvvigionamenti”; 

- visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011 “Procedura  e schemi-
tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per 
l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207”, con particolare riferimento alla scheda 4 “Programma annuale di forniture e servizi”; 

- vista la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
“Aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione”, con riferimento alla parte speciale 
“approfondimento 1 – area di rischio contratti pubblici” in cui si riconosce l’importanza strategica della 
fase di programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture; 

- considerato che, al fine di garantire il regolare ed efficiente funzionamento delle attività istituzionali 
dell’Università di Siena si rende necessario provvedere all’acquisizione di beni e  servizi per periodi 
temporali e per importi contrattuali così come indicati nell’allegato 1 “prospetto riepilogativo” – 
documento che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
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- visti i contratti in essere e verificate le relative scadenze; 

- vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (c.d. “legge stabilità 2013”), con particolare riferimento all’art. 1, co. 150 che 
prescrive l’obbligo delle Università statali di ricorrere alle convenzioni quadro CONSIP per i loro 
approvvigionamenti; 

- vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (c.d. “legge finanziaria 2007”), così come modificata dalla Legge 24 dicembre 
2012, n. 228 (c.d. “legge stabilità 2013”), con particolare riferimento all’art. 1, co. 450, che impone anche 
alle Università di ricorrere, per le proprie acquisizioni di valore inferiore alla soglia comunitaria, al  
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA-CONSIP); 

- rilevato che la presente delibera attiene a una programmazione delle acquisizioni di beni e servizi “di 
massima”, e che, pertanto, non è vincolante rispetto agli importi, alle durate  e alle procedure di acquisto 
indicate, che saranno via via definiti, attraverso specifici strumenti di attuazione, in ottemperanza a 
quanto previsto dal d.lgs. 163/06 (codice dei contratti pubblici) e dal D.P.R. 207/2010 (regolamento di 
attuazione del codice dei contratti pubblici); 

- considerato che la programmazione comprende altresì il ricorso all’istituto del rinnovo contrattuale di cui 
all’art. 29, co. 1 del d.lgs. 163/06, solo in presenza delle sotto indicate condizioni: 

- che venga accertata la sussistenza del pubblico interesse al proseguimento del rapporto 
contrattuale; 

- che sia verificato il vantaggio economico conseguente al rinnovo contrattuale; 

- che la clausola relativa al rinnovo del contratto sia espressamente prevista nel bando/lettera di 
invito/richiesta di offerta in modo da permettere a tutti i partecipanti alla gara di formulare 
l’offerta con piena conoscibilità di detta opzione; 

- rilevato che alla scadenza dei contratti in essere, potrebbero non risultare ancora attive le convenzioni 
CONSIP a cui l’Università è tenuta ad aderire; 

- considerato che non è possibile l’interruzione delle prestazioni oggetto dei servizi richiesti 
obbligatoriamente  ex lege o per assicurare il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, anche perché 
tale interruzione comporterebbe il venir meno di un servizio pubblico; 

- ritenuto pertanto necessario, nelle evenienze descritte nei punti precedenti, ai fini  di garantire la 
continuità degli approvvigionamenti, procedere a degli affidamenti tramite procedure negoziate ai sensi 
dell’art. 57, co. 2, lett. c) del d.lgs 163/06; 

- considerato che per eventuali acquisizioni non programmate e urgenti si procederà secondo le 
disposizioni previste dal “Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 
dell’Università degli Studi di Siena, così come modificato con D.R. n. 351 dell’8 marzo 2013, con 
particolare riferimento all’art. 27 “Autorizzazione e determinazione a contrarre”;  

- rilevato tuttavia che alcune acquisizioni, per esigenze di ricerca, possono essere effettuate solo da 
determinati Operatori economici (es. materiale di laboratorio come determinati agenti chimici, specifiche 
attrezzature, etc., la cui sostituzione potrebbe alterare gli standard della ricerca e invalidarne i risultati); 

- visto il budget autorizzatorio per l’anno 2016 approvato nella presente seduta del Consiglio di 
Amministrazione; 

- verificata la relazione tecnica allegata, dalla quale risulta la conformità della presente delibera alle 
normative vigenti; 

DELIBERA 
 

1. di approvare la programmazione delle acquisizioni relative ai beni e servizi richiamati nell’allegato 
1, autorizzando l’espletamento delle procedure di acquisto ivi indicate; 

2. di dare atto che gli importi dei costi massimi presunti delle acquisizioni riportate nell’allegato 1 
saranno inseriti nell’ambito della previsione di budget pertinente a ciascun anno di durata 
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contrattuale; con le rispettive determinazioni a contrarre inoltre, sarà verificata l’effettiva consistenza 
di detti importi; 

3. di acquisire i beni e i servizi prioritariamente accedendo ad accordi quadro di Ateneo e, laddove 
presenti, tramite il ricorso alla pertinente Convenzione Consip/E-Start o al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA); 

4. di dare atto che, per eventuali acquisizioni non programmate e urgenti, la procedura di affidamento 
sarà autorizzata dal Direttore Generale per servizi di importo inferiore a € 50.000,00 e dal Consiglio 
di Amministrazione per importi superiori a detta soglia, così come previsto dall’art. 27 del 
Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Università di Siena; 

5. di demandare al Direttore Generale la nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione, 
gli atti di aggiudicazione definitiva e di stipula dei conseguenti contratti, così come previsto dall’art. 
48 dello Statuto dell’Università di Siena; 

6. di demandare al Responsabile unico del procedimento la facoltà di stipula del contratto relativo agli 
affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, così come previsto dall’art 125, co. 11 del d.lgs. 
163/06; 

7. di procedere ad accordi quadro diretti con i principali fornitori di quel materiale di laboratorio, che, 
per esigenze di ricerca, non possa essere soggetto al confronto concorrenziale;  

8. di pubblicare sul profilo del committente la presente delibera al fine di permettere agli Operatori 
economici di conoscere le procedure di acquisto che saranno espletate dall’Università di Siena nei 
prossimi mesi e presentare tempestivamente le loro manifestazioni di interesse; 

9. di procedere alla pubblicazione degli avvisi di pre-informazione presso la Gazzetta Ufficiale della 
Unione Europea al fine di avvalersi della facoltà  di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi 
dell’art. 70, co 7 del d.lgs. 163/06 in caso di indizione di una procedura aperta o ristretta. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
 

Per l’esecuzione    

Alla Divisione Appalti, Convenzioni e Patrimonio 
 


