
 

 

 
 

UNIVERSITÀ DEGLI  STUDI  D I  SASSARI  
SEGRETERIA GENERALE E ORGANI COLLEGIALI 

_________ 
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Adunanza del giorno 24 novembre 2017 

 
Addì 24 del mese di novembre dell’anno 2017 convocato dal Rettore 

per le ore 16:00, si è riunito presso la Sala delle adunanze consiliari il 

Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari, per 

procedere all’esame dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:  

  

OMISSIS 

 

C) BILANCIO E CONTABILITÀ 

 

1)  Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018 -2019 
  

OMISSIS 

 

PRESENZE Consiglio di Amministrazione del 24/11/2017 P AG A 

Prof. Massimo Carpinelli: RETTORE x   

Prof. Luca Gabriele Deidda: PRORETTORE VICARIO  x   

Dott. Guido Croci: DIRETTORE GENERALE x   

COMPONENTI ESTERNI AI RUOLI DELL’ATENEO 

Prof.ssa Matilde Bini x   

Dott. Francesco Casula  x  

Dott.ssa Speranza Falciano x   
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Presiede il Rettore, prof. Massimo Carpinelli.  

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Guido Croci, Direttore 

Generale dell’Ateneo, con voto consultivo. 

Constatata la presenza del numero legale, il Rettore apre i lavori alle 

ore 16:20. 

OMISSIS 

 

C) BILANCIO E CONTABILITÀ 

 

1)  Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018 -2019 

 

Il Rettore comunica al consesso che il Codice degli Appalti, D.Lgs. 

50/2016, disciplina all'art. 21, il programma delle acquisizioni delle 

COMPONENTI INTERNI AI RUOLI DELL’ATENEO 

Prof.ssa Carla Bassu x   

Prof. Domenico D'Orsogna  x  

Prof. Stefano Enzo x   

Prof. Pietro Pirina x   

Dott. Franco Filigheddu x   

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

    

Sig. Alessandro Pinna x   

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
COMPONENTI EFFETTIVI 

Dott. Tommaso Cottone: presidente    

Dott.ssa Sabrina Anna L. Diana (MIUR)    

Dott. Riccardo Inghelmann (MEF)     

COMPONENTI SUPPLENTI 

Dott. Renato Caredda (MIUR)    

Rag. Luisa Maria Mureddu (MEF)    

PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Prof. Pietro Pulina    
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stazioni appaltanti, tra cui il programma biennale, e i successivi 

aggiornamenti annuali, degli acquisti di beni e servizi di importo unitario 

pari o superiore a 40.000,00, da adottarsi nel rispetto dei documenti 

programmatori ed in coerenza con il bilancio dell’Ateneo. La medesima 

disposizione prevede al comma 8 l'emanazione di un Decreto del Ministro 

delle Infrastrutture per la definizione, tra l’altro, delle modalità di 

aggiornamento del programma biennale e dell'elenco annuale, dei criteri 

per la definizione degli ordini di priorità e delle condizioni che consentono 

di modificare la programmazione e di procedere ad un acquisto non 

previsto nell’elenco annuale, e degli schemi tipo e le informazioni minime 

che essi devono contenere. 

Nelle more di emanazione del decreto di cui al comma 8, dell'art. 21, 

per effettuare la rilevazione del fabbisogno si deve tener conto, per quanto 

compatibili, delle disposizioni della legge di stabilità per l’anno 2016 (art. 

1, comma 505, legge 208/2015). 

Il comma 505, dell’art. 1, della legge di stabilità 2016 prevede, tra 

l’altro, che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi deve 

essere predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, deve indicare 

le prestazioni oggetto dell’acquisizione, la nomenclatura combinata e le 

relative tempistiche di acquisizione. L’aggiornamento annuale del 

programma deve indicare le risorse finanziarie relative a ciascun 

fabbisogno degli acquisti per l’anno di riferimento. Le acquisizioni non 

comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere 

alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni, 

fatta eccezione per le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o 

calamitosi, nonché per le acquisizioni dipendenti da sopravvenute 

disposizioni di legge o regolamentari. 

La norma prevede, inoltre, specifici obblighi di comunicazione e 

puntualizza che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare 

l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 

milione di euro, che inseriranno nella programmazione biennale, al Tavolo 

tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 
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24.4.2014, n. 66, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle 

attività ad esso attribuiti. 

Il programma degli acquisti di beni e servizi è soggetto a specifica 

pubblicazione. In particolare, il comma 7, dell’articolo 21, del D.lgs 

50/2016 ne prevede la pubblicazione: 

• sul profilo del committente (ovvero la stazione appaltante); 

• sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti; 

• sul sito informatico dell’Osservatorio; 

La norma della legge di stabilità 2016 prevede inoltre l’invio del 

programma alle strutture preposte al controllo di gestione dell’Ente. 

Ai fini della redazione del programma delle acquisizioni di beni e 

servizi 2018-2019, con note prot. n. 69736 e 69746 del 12 ottobre 2017 

emanate dalla Direzione Generale si è provveduto a richiedere agli Uffici e 

ai Dipartimenti l’analisi e la pianificazione del proprio fabbisogno di beni e 

servizi con l’indicazione della relativa copertura finanziaria rappresentata 

da risorse proprie e da disponibilità acquisibili da enti e soggetti terzi. 

A seguito della rilevazione è risultato che la programmazione biennale 

2018-2019 è finanziata con fondi propri dell'Ateneo, con il Fondo di 

Finanziamento Ordinario, con fondi della Regione Autonoma della 

Sardegna, e con altri finanziamenti di pubblici. 

Si riassumono nella tabella 1, allegata alla presente istruzione, le 

commesse di beni e servizi previste nella programmazione biennale 2018-

2019 il cui importo è superiore a euro 40.000,00. 

Il Rettore propone pertanto al Consiglio di Amministrazione- 

l’approvazione della Programmazione biennale 2018-2019, così come 

risultante nella tabella 1. 
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Tutto ciò premesso e considerato; 

Visto il Codice degli Appalti, D.Lgs. 50/2016, art. 21; 

Vista la legge di stabilità 2016, art 1, comma 505; 

Vista l’analisi e la pianificazione del fabbisogno di beni e servizi con 

l’indicazione della relativa copertura finanziaria da parte degli Uffici e dei 

Dipartimenti; 

Viste le commesse di beni e servizi previste nella programmazione 

biennale 2018-2019 il cui importo è superiore a euro 40.000,00, 

 



UNIVERSITA DEGLI STUDI D.I SASSARI
Consiglio di Amministrazíone - 24 novembre 20l7

Acquisito il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella

seduta del 21 novembre 2OI7 :

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

All'unanimità, approva la Programrnazione biennale 2OI8-2019, così come

risultante nella tabella 1 su riportata.

', 
" oMISSIS

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, il

Rettore ríngrazia il Consiglio di Amministrazione, i Funzionari che hanno

predisposto la documentazione necessaria e coloro che hanno assistito ai

lavori in aula per la collaborazione prestata. Dichiara quindi chiusi i lavori

alle ore 20:00.
.

IL RETTORE

Prof. Massimo Carpinelli

SEGRETERIA GENERALE E ORGANI COLLEGIALI

La presente copia è composta di n. 6 fogli.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Guído Croci
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LA RESPONSABILE




