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Approvato nell’adunanza del 15 aprile 2019 

   VERBALE n. 5 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria del 20 marzo 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di marzo alle ore 15:00 in una sala 

del Rettorato della sede Centrale dell’Università degli Studi di Perugia, a seguito di 

convocazione con nota rettorale in data 13.03.2019 prot. n. 26791 inviata a tutti i 

componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di 

Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 
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12. Programma biennale 2019-2020 per l’acquisizione di forniture e servizi ex art. 

21 D.Lgs. n. 50/2016: approvazione; 

  ^ Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con nota rettorale prot. n. 28125 del 15.03.2019. 

^^ Punto all’ordine del giorno aggiuntivo con nota rettorale prot. n. 29117 del 

18.03.2019. 

 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 

19.9.2012, la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto 

Programmazione Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità coadiuvata dalla 

Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 

 

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 

Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO. 
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E’ presente il Pro Rettore Vicario, Prof. Alessandro MONTRONE. 

 

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale 

ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto. 

I componenti dell’Organo sono pari a 10.  

Risultano presenti: 

- il Prof. Franco COTANA componente interno rappresentante Area “Agraria, Veterinaria 

e Ingegneria; 

- la Prof.ssa Cynthia ARISTEI, componente interno rappresentante Area “Medicina”, 

- la Prof.ssa Caterina PETRILLO, componente interno rappresentante Area “Scienze e 

Farmacia”,  

- il Prof. Mauro BOVE, componente interno rappresentante Area “Economia, Sc. 

Politiche e Giurisprudenza, 

- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area “Lettere e 

Scienze della Formazione”, 

- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno, 

- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno, 

- il Sig. Lorenzo GENNARI, rappresentante degli studenti, 

- il Sig. Edoardo PELLICCIA, rappresentante degli studenti. 

 

 

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità 

della seduta ovvero di 10 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta. 

 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 

- esce dall’aula, alle ore 16:00, il Prof. Mauro BOVE, componente interno 

rappresentante Area “Economia, Sc. Politiche e Giurisprudenza, al termine della 

trattazione del punto 8 bis all’odg.  
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Delibera n.   14                            Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019 

Allegati n. 1 (sub lett.  G) 

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Programma biennale 2019-2020 per l’acquisizione di 

forniture e servizi ex art. 21 D.Lgs. n. 50/2016: approvazione. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Appalti – Ufficio Appalti 

 

IL PRESIDENTE 

Dato atto che il D.Lgs. n. 50/2016, ha ridisegnato l’architettura generale degli 

affidamenti, procedendo ad un complessivo riordino della normativa sui contratti 

pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni; 

Considerato in particolare che l’art. 21, di cui al citato D.Lgs, al comma 1, prevede 

che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme 

che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;  

Considerato inoltre che, il cit. art. 21, al comma 6, dispone che “Il programma 

biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli 

acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. 

Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che 

possono essere soddisfatti con capitali privati”;  

Dato atto che il documento di programmazione, conformemente a quanto disposto 

dal cit. articolo 21, deve essere pubblicato sul Profilo del Committente e sul sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio dei 

contratti pubblici presso l’ANAC; 

Considerato che l’attività contrattuale posta in essere dall’Università nel suo 

complesso, quindi anche dalle sue articolazioni organizzative, è da ricondursi ad un 

unico soggetto (identificato con il codice fiscale), riconosciuto tale dalle Autorità 

Nazionali preposte in materia come anche corroborato dall’introduzione del bilancio 

unico nel sistema universitario da cui consegue che il processo di programmazione e 

le strategie di approvvigionamento dell’Università siano definite unitariamente; 

Tenuto conto che, in applicazione delle nuove disposizioni di legge, l’Ateneo ha già 

avviato, a partire dalla scorsa programmazione biennale, un iter finalizzato alla 

centralizzazione della spesa, al governo centrale delle procedure di acquisto ed 

all’attivazione di meccanismi di controllo sempre più funzionali agli obiettivi di 

contenimento della spesa pubblica ritenuti prioritari dal legislatore e più volte 

richiamati nella normativa nazionale;  
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Letto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 

2018 (pubblicato in G.U. n. 57 del 09/03/2018), recante il nuovo Regolamento per la 

redazione e pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

delle pubbliche amministrazioni e preso atto, in particolare, che le amministrazioni 

devono adottare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i 

relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi tipo allegati al 

medesimo decreto;  

Preso atto che detto Decreto si applica per la formazione o l’aggiornamento dei 

programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di 

forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 

per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture; 

Rilevato che il predetto Decreto, nello specifico, individua le modalità di raccordo con 

il Piano della programmazione dei lavori, la tipologia di acquisti da qualificare come 

prioritari, le informazioni che il Piano deve contenere attraverso la compilazione di 

schede di dettaglio allegate al Decreto stesso; 

Considerato di non dover compilare la scheda C allegata al D.M. 14/2018, nella quale 

si deve dare informazione degli acquisti programmati nella prima annualità del 

precedente programma e non riproposti per ragioni diverse dall’avvenuto affidamento 

con l’indicazione delle motivazioni per cui non è stato dato seguito all’acquisto, 

proprio in virtù del fatto che il Decreto trova applicazione a decorrere dal periodo di 

programmazione 2019-2020, per cui per il programma del presente anno il dato 

storico non è maturato; 

Ricordato che questo Consesso, per dare attuazione ad una parte delle previsioni del 

programma triennale dei lavori pubblici, nella seduta del 27 giugno 2018 ha 

deliberato l’attivazione di un primo atto applicativo relativo all’attivazione delle 

procedure finalizzate alla stipula di due accordi quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 

50/2016; 

Dato atto che detti accordi quadro sono riferiti uno a servizi di ingegneria strumentali 

per la realizzazione di interventi edilizi, l’altro relativo ai lavori di messa a norma, 

manutenzione e sviluppo edilizio necessari per garantire il mantenimento e lo 

sviluppo del patrimonio immobiliare dell’Ateneo; 

Tenuto conto che è in corso di svolgimento l’iter amministrativo volto 

all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica, al fine di stipulare i suddetti 

accordi quadro secondo il cronoprogramma di attivazione previsto dalle linee guida 

approvate da questo Consesso in data 24 ottobre 2018; 

Rilevato inoltre che nell’ambito delle suddette procedure, i due descritti accordi 

quadro per lavori e servizi di ingegneria rivestono carattere straordinario e 

complesso, anche in ragione del fatto che coniugano al loro interno tutti i principi e le 

innovazioni introdotte dalla Direttiva UE di riferimento e quindi richiedono particolare 
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attenzione tanto da necessitare, come previsto dalle precitate linee guida, di un 

apposito PMO project managemet office dedicato all’intera operazione, in grado di far 

fronte alle esigenze delle procedure di evidenza pubblica e della successiva gestione 

del rapporto contrattuale con gli operatori economici; 

Vista la nota prot. n. 96905 del 4.12.2018 con la quale è stato richiesto a tutte le 

Strutture di Ateneo di definire i fabbisogni relativi al programma biennale per 

l’acquisizione di beni e servizi 2019-2020, sottolineando che, anche in ragione della 

complessità e della tempistica di ogni procedura di gara, sarebbe stata data priorità 

alle acquisizioni da effettuare imprescindibilmente nell’ambito dei Dipartimenti di 

Eccellenza, peraltro nei termini previsti dai relativi progetti finanziati, nonché 

nell’ambito di eventuali, ulteriori progetti di Ateneo già approvati, oltre che di 

eventuali necessità da acquisire nell’arco del biennio di riferimento sulla base di 

fondate motivazioni; 

Dato atto che, anche al fine di agevolare il lavoro di tutte le strutture di Ateneo, 

nonché per raccordare le attività legate alla programmazione dei fabbisogni con 

l’impegno necessario all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica per la 

stipula dei suddetti accordi quadro, nella programmazione 2019-2020 sono state 

riportate, oltre le evidenziate e ineludibili priorità sopra segnalate, alcuni fabbisogni 

essenziali per la funzionalità dell’Ateneo, complessivamente di importo superiore ad € 

40.000,00, rimandando ulteriori acquisizioni al programma del prossimo anno, che 

dovrà essere compilato, sulla base di quanto dettato dal Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, scorrendo l’annualità 

pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati; 

Ricordato che i programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono 

modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo 

competente, qualora tali modifiche riguardino: a) la cancellazione di uno o più 

acquisti già previsti nell’elenco annuale, 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 dell’approvazione del programma, comprese le 

ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o economie, d) 

l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione della prima fornitura o di un 

servizio ricompreso nel programma biennale, e) la modifica del quadro economico 

degli acquisti contemplati nell’elenco annuale per la quale si rendano necessarie 

ulteriori risorse; 

Dato atto che a mente dell’art. 7 comma 6 del citato D.M. i soggetti di cui all’art. 3, 

comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tra cui rientrano le Università, approvano 

l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e del 

relativo elenco annuale entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del 
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proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna 

amministrazione; 

Visto lo schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Università 

degli Studi di Perugia per gli anni 2019-2020, allegato al presente verbale sub lett. 

G) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto dell’intervenuto riordino della normativa sui contratti pubblici di lavori, 

servizi, forniture e concessioni ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 

Preso atto altresì di quanto riportato nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 (pubblicato in G.U. n. 57 del 09/03/2018), 

recante il nuovo Regolamento per la redazione e pubblicazione del programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni; 

Recepite e condivise le argomentate e motivate considerazioni formulate in parte 

narrativa in ordine alla compilazione degli schemi allegati al citato D.M. nonché alla 

necessità di raccordare le attività legate alla programmazione dei fabbisogni con 

l’impegno dovuto per l’espletamento delle procedure di evidenza pubblica già avviate, 

tra le quali ci sono quelle per la stipula dei due accordi per servizi di ingegneria 

strumentali per la realizzazione di interventi edilizi e per lavori di messa a norma, 

manutenzione e sviluppo edilizio; 

Preso atto della nota prot. n. 96905 del 4.12.2018 inoltrata a tutte le Strutture di 

Ateneo;  

Condivisa la priorità data alle acquisizioni di beni e servizi da effettuare 

imprescindibilmente nell’ambito dei Dipartimenti di Eccellenza, peraltro nei termini 

previsti dai relativi progetti finanziati, nonché nell’ambito di eventuali, ulteriori 

progetti di Ateneo già approvati, oltre che di eventuali necessità da acquisire nell’arco 

del biennio di riferimento sulla base di fondate motivazioni, rimandando ulteriori 

acquisizioni al programma del prossimo anno, che dovrà essere compilato scorrendo 

l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati; 

Preso atto che l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi e del relativo elenco annuale devono essere approvati entro 90 giorni dalla 

data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente; 

Visto il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Università degli Studi 

di Perugia per gli anni 2019-2020, predisposto secondo gli schemi tipo allegati al DM 

n. 14/2018, all’esito di una sintesi dei fabbisogni complessivi manifestati dalle 

Strutture; 
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All’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Università 

degli Studi di Perugia per gli anni 2019-2020 ex art. 21 D.Lgs. n. 50/2016, 

predisposto secondo gli schemi tipo allegati al DM n. 14/2018, secondo quanto 

contenuto nel documento allegato al presente verbale sub lett. G) per costituirne 

parte integrante e sostanziale, autorizzando sin d’ora il Dirigente della 

Ripartizione Affari legali ad apportare, in sede di inserimento dei dati nel portale 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, eventuali modifiche o 

integrazioni allo schema approvato; 

 di dare atto che il suddetto documento programmatorio potrà subire modifiche ed 

integrazioni, previa apposita approvazione di questo Consesso, nei casi e con le 

modalità previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 

14 del 16 gennaio 2018 (G.U. n. 57 del 09/03/2018);  

 di provvedere alla pubblicazione del programma biennale delle acquisizioni di 

forniture e servizi sul profilo del committente e di assolvere alle ulteriori forme di 

pubblicità anche sulla base dei sistemi informatici messi a disposizione dal 

Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

 di disporre che la programmazione approvata potrà essere utilizzata come avviso 

di preinformazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 70 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.; 

 di demandare ai RUP i seguenti compiti: a) pianificare le migliori strategie di 

acquisto dirette ad ottenere razionalizzazioni di spesa; b) individuare la tipologia 

di procedura da adottare; c) predisporre il capitolato tecnico;  

 di disporre che le procedure relative ad affidamenti di importo complessivo 

inferiore ad € 40.000,00, continuino ad essere espletate direttamente dai Centri 

gestionali di riferimento, rimanendo in capo alla Ripartizione Affari Legali la 

competenza a svolgere le procedure amministrative di gara ad evidenza pubblica 

di importo pari o superiore ad € 40.000,00. 

 

   

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019 termina alle ore 16:17. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL PRESIDENTE  

     Alessandra De Nunzio)                 Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 

Maria Grazia
Testo digitato
omissis

Maria Grazia
Testo digitato
(F.to Dott.ssa

Maria Grazia
Testo digitato
(F.to Il Rettore

Maria Grazia
Testo digitato
Il presente estratto è conforme

Maria Grazia
Testo digitato
all'originale ed è composto da

Maria Grazia
Testo digitato
n. 9 pagine.

Maria Grazia
Testo digitato
UFFICIO ORGANI COLLEGIALI

Maria Grazia
Testo digitato
       IL RESPONSABILE

Maria Grazia
Testo digitato
(F.to Dott.ssa Antonella Fratini)

Maria Grazia
Testo digitato
omissis



codice 

AUSA
denominazione

importo tipologia codice testo

codice data (anno) data (anno) Codice si/no codice si/no Testo forniture/servizi Tabella CPV testo tabella B.1 testo numero (mesi) si/no valore valore valore valore valore testo tabella B.2

448820548 2019 2019 no no Umbria servizi 80590000-6
SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

PERUGIA A.A. 2019/2020
2 Matteo Tassi 36 si € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 240.000,00

448820548 2019 2019 no no Umbria servizi 22000000-0
CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, COMPOSIZIONE E STAMPA DEI DIPLOMI 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
1 Matteo Tassi 60 si € 68.000,00 € 68.000,00 € 204.000,00 € 340.000,00

448820548 2019 2019 no no Umbria servizi 79635000-4
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, SOMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
3 Catia Dorilli 48 si € 90.000,00 € 90.000,00 € 180.000,00 € 360.000,00

448820548 2019 2019 no no Umbria Servizi 92500000-6
AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI DI BIBLIOTECA PER LE BIBLIOTECHE DEL CENTRO SERVIZI BIBLIOTECARI - UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI PERUGIA
1

Elisabetta

Brunetti
12 + massimo 12  di proroga si € 482.995,50 € 487.391,50 € 970.387,00

448820548 2019 2019 no si Umbria Forniture 32420000-3 APPARATI DI RETE E ACCESS POINT 3 Rosella Penci 24 no € 118.852,00 € 118.852,00 € 237.704,00 Consip 

448820548 2019 2019 no si Umbria Servizi 72000000-5 SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL DISASTER RECOVERY 3 Rosella Penci 36 no € 35.519,00 € 35.519,00 € 35.519,00 € 106.557,00 In house 

448820548 2019 2019 no si Umbria Servizi 64221000-1 LINEA TRASMISSIONE DATI FUNZIONALE AL DISASTER RECOVERY 3 Rosella Penci 36 no € 40.983,00 € 40.983,00 € 40.983,00 € 122.949,00 In house 

448820548 2019 2019 J51I17000290006 no no Umbria forniture 38431000-5 BIODESY DELTA SYSTEM 1 Averardo Marchegiani no € 597.000,00 € 597.000,00

448820548 2019 2019 J51I17000290006 no no Umbria forniture 38432000-2 PROMETEUS NT.48 2 Averardo Marchegiani no € 173.000,00 € 173.000,00 MEPA

448820548 2019 2019 J51I17000290006 no no Umbria forniture 33114000-2 NMR 600 MHz 2 Averardo Marchegiani no € 1.075.000,00 € 1.075.000,00

448820548 2019 2019 J51I17000290006 no no Umbria forniture 38433100-0 HPLC HRMS 2 Averardo Marchegiani no € 620.000,00 € 620.000,00

448820548 2019 2019 J51I17000290006 no no Umbria forniture 38434560-9 DIFFRATTOMETRO A RAGGI X 2 Averardo Marchegiani no € 200.000,00 € 200.000,00 MEPA

448820548 2019 2019 J51I17000290006 no no Umbria forniture 38433000-9 MICROSCOPIO CONFOCALE RAMAN 2 Averardo Marchegiani no € 240.000,00 € 240.000,00

448820548 2019 2019 no no Umbria Forniture 30192700-8 CANCELLERIA 1 Emanuele Filograna 48 no € 125.000,00 € 125.000,00 € 250.000,00 € 500.000,00

448820548 2019 2019 J91I18000360006 no no Umbria Forniture 38970000-5

HIGH CONTENT IMAGING SYSTEM OPERETTA CLS PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO H-EcoTox IN RELAZIONE AL PROGETTO 

“AMIS – APPROCCIO MOLECOLARE INTEGRATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE”, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DIPARTIMENTI 

DI ECCELLENZA DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE

1 Cristina Mencolini no € 322.000,00 € 322.000,00

448820548 2019 2019 J91I8000360006 no no Umbria Forniture 38970000-6

MICROSCOPIO INTEGRATO PER ANALISI CONFOCALE A FLUORESCENZA E IMAGING CONFOCALE RAMAN IN RELAZIONE AL 

PROGETTO “AMIS – APPROCCIO MOLECOLARE INTEGRATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE”, NELL'AMBITO DEL PROGETTO 

DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE

1 Cristina Mencolini no € 330.000,00 € 330.000,00

448820548 2019 2019 J91I8000360006 no no Umbria Forniture 38970000-7
SISTEMA ICP-MP-QQQ A TRIPLO QUADRUPLO, IN RELAIZONE AL PROGETTO “AMIS – APPROCCIO MOLECOLARE INTEGRATO 

ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE”, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA DI CHIMICA, BIOLOGIA E 

BIOTECNOLOGIE

1 Cristina Mencolini € 220.000,00 € 220.000,00

448820548 2019 2019 no si Umbria Forniture 55520000-1 SERVIZIO DI CATERING E RISTORAZIONE 3 Erika Bellezza 24 + 12 proroga no € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 360.000,00

448820548 2019 2019 no no Umbria Forniture 24111500-0 GAS TECNICI 3 Stefania Rosignoli 24 + 12 proroga no € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 450.000,00

448820548 2019 2019 no no Umbria Forniture 33696000-0 REAGENTI 3 Marco Bazzoffia 24 + 12 proroga no € 2.800.000,00 € 2.800.000,00 € 2.800.000,00 € 8.400.000,00

448820548 2019 2019 J51I17000290006 si No Umbria Servizi 71250000-5
RIQUALIFICAZIONE SPAZI PER REALIZZAZIONE LABORATORI DI RICERCA PER IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

FARMACEUTICHE (DSF) -  DIREZIONE LAVORI - REALIZZAZIONE LAB (DFS)
2 Antonio Giordano 8 no € 66.703,68 € 66.703,68

448820548 2019 2019 J91I18000330006 Si si Umbria Servizi 71250000-5
REALIZZAZIONE EDIFICIO DA DESTINARE A LABORATORI DI RICERCA PER I DIPARTIMENTI DI INGEGNERIA E INGEGNERIA 

CIVILE ED AMBIENTALE - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - LAB DI E DICA
2 Antonio Giordano 12 no € 299.639,79 € 407.000,00

448820548 2019 2019 J95B10000000005 si si Umbria Servizi 71250000-5
INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI CHIMICA A E CHIMICA B PRIMO STRALCIO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA E 

ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE E NELL'ESECUZIONE
2 Attilio Paracchini 24 no € 121.000,00 € 121.000,00

448820548 2019 2019 J91E17000080005 Si No Umbria Servizi 71300000-1

MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO BLOCCHI A2-B1 EX ISTITUTI BIOLOGICI - PROGETTO PRELIMINARE 

ANTINCENDIO DEFINITIVO ED ESECUTIVO MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, CSP, OPZIONE 

DIREZIONE LAVORI E CSE E PROGETTAZIONE ARREDI

2 Luca Palma 6 € 176.590,27 € 176.590,27

448820548 2019 2019 Si Si Umbria Servizi 71250000-5
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO FLORENZI - PROGETTO DEFINITIVO COMPLESSIVO, PROGETTO ESECUTIVO 

PRIMO STRALCIO CON DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA
2 Berardino Buonforte 20 no € 115.000,00 € 115.000,00

448820548 2019 2019 no no Umbria Servizi 90521300-8 SMALTIMENTO RIFIUTI RADIOATTIVI - RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI RADIOATTIVI 1 Lucia Pampanella 36 € 30.500,00 € 30.500,00 € 30.500,00 € 91.500,00

448820548 2019 2019 no no Umbria Forniture 09310000-5
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 15' LOTTO 9 (REGIONE UMBRIA) - FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA PER IL PERIODO: 01 OTTOBRE 2019 - 30 SETTEMBRE 2020
1 Federico Cianetti 12 no € 2.617.213,11 € 2.695.729,51 € 5.312.942,62 CONSIP

448820548 2019 2019 no no Umbria Servizi 50000000-5 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI EDIFICI UNIVERSITARI - 3 Fabio Piscini 96 no € 8.750.000,00 € 8.750.000,00 € 52.500.000,00 € 70.000.000,00

448820548 2019 2019 no si Umbria Forniture 33600000-6 FARMACI AD USO UMANO E VETERINARIO 2 Susanna Avellini 24 + 6 di proroga no € 84.000,00 € 84.000,00 € 43.000,00 € 211.000,00 MEPA

448820548 2019 2020 J99D17000060005 si no Umbria Servizi 71250000-5
RECUPERO DELLA PALAZZINA CUS - PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO 

SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE E NELL'ESECUZIONE
1 Attilio Paracchini 24 no € 124.000,00 € 124.000,00

448820548 2019 2020 J91E15000650005 si si Umbria Servizi 71300000-1
MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCIENZE PER GLI ALIMENTI - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, CSP, DIREZIONE 

LAVORI
1 Luca Palma 5 no € 227.574,48 € 227.574,48

448820548 2019 2020 J94H14000640005 si si Umbria Servizi 71250000-5
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI PALAZZO PURGOTTI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 

ESECUTIVA PRIMO STRALCIO CON DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA
1 Berardino Buonforte 20 no € 103.000,00 € 103.000,00

448820548 2019 2020 J91I18000200005 si si Umbria Servizi 71250000-5
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA - 

PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO CON DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA
1 Berardino Buonforte 20 no € 220.000,00 € 220.000,00

448820548 2019 2020 J91I18000210005 si si Umbria Servizi 71250000-5
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO MANZONI - PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO 

CON DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA
1 Berardino Buonforte 20 no € 140.000,00 € 140.000,00

448820548 2019 2020 si si Umbria Servizi 71250000-5
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA - PROGETTO 

PRELIMINARE COMPLESSIVO E PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA PRIMO STRALCIO
1 Berardino Buonforte 15 no € 125.000,00 € 125.000,00

448820548 2019 2020 si si Umbria Servizi 71250000-5
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AULA MAGNA PRESSO SEDE CENTRALE - PROGETTO 

PRELIMINARE E DEFINITIVO COMPLESSIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA PRIMO STRALCIO
1 Berardino Buonforte 20 no € 164.000,00 € 82.000,00 € 246.000,00

448820548 2019 2020 si si Umbria Servizi 71250000-5
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO GIURISPRUDENZA - PROGETTO DEFINITIVA COMPLESSIVA, PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA PRIMO STRALCIO
1 Berardino Buonforte 20 no € 123.000,00 € 123.000,00

448820548 2019 2020 si no Umbria Servizi 71250000-5
MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 

ESECUTIVA, CSP, DL E CSE
1 Fabio Presciutti 18 no € 93.000,00 € 93.000,00

448820548 2019 2020 no no Umbria Forniture 33793000-5 ARTICOLI DI VETRO PER LABORATORIO 2 Averardo Marchegiani 24 + 12 proroga no € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 300.000,00

448820548 2019 2020 no si Umbria Forniture 48000000-8 LICENZE SOFTWARE E SERVIZI CINECA 2 Rosella Penci 36 no € 791.139,00 € 791.139,00 € 791.139,00 € 2.373.417,00 In house 

finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo importo € 96.441.325,05
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016 importo importo

importo importo

Ambito geografico di 

esecuzione dell'acquisto 

(Regione)

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+1  

DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA 

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO 

NUMERO 

intervent

o CUI (1) primo anno secondo anno
costi su annualità 

successive
totale (8)

apporto di capitale 

privato (9)

CODICE FISCALE 

AMMINISTRAZIONE

Prima annualità del primo 

programma nel quale 

l'intervento è stato inserito

Annualità nella quale si 

prevede di dare avvio alla 

procedura di affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto  ricompreso nell'importo 

complessivo di un lavoro o di altra 

acquisizione presente in 

porgrammazione di lavori, forniture 

e servizi

CUI lavoro o altra 

acquisizione nel cui 

importo complessivo 

l'acquisto è ricompreso 

(3)

lotto 

funziona

le (4)

Acquisto 

aggiunto o 

variato a 

seguito di 

modifica 

programma 

(11)

Settore CPV (5) DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO
Livello di 

priorità (6)

Responsabile del 

Procedimento (7)
Durata del contratto 

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE 

SI FARA' RICORSO PER 

altra tipologia

importo

importo

importo

L'acqusito è 

relativo a nuovo 

affidamento  di 

contratto in 

essere
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