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DECRETO RETTORALE 
 

Il Rettore 

 

Visto l’art. 21, comma 6 del codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016 secondo 

cui le amministrazioni aggiudicatrici approvano, nel rispetto dei documenti 

programmatori ed in coerenza con il bilancio, il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 € e i relativi 

aggiornamenti annuali;  

Visto il decreto n. 14/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che 

all’articolo 7, commi 8 e 9, definisce le modalità di modifica al programma previa 

apposita approvazione dell’Organo competente;  

Rilevato che, in base al citato articolo 7 del decreto n. 14/2018, un servizio o 

una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati, tra l’altro, 

quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da 

sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, avviando le procedure di 

aggiornamento della programmazione; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 26.3.2020 con la quale 

è stato approvato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

dell’Università degli Studi di Perugia ex art. 21 D. Lgs. n. 50/2016;  

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 30.6.2020 con la quale 

è stato approvato il Progetto per il potenziamento della dotazione strumentale 

delle aule didattiche dell’Ateneo di Perugia, cofinanziato ai sensi del decreto n. 

81 del 13 maggio 2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca, autorizzando 

lo svolgimento di distinte procedure di gara per le attrezzature non disponibili in 

Convenzione Consip, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 con riferimento alle 

attrezzature multimediali;  

Considerato che gli acquisti in parola, non erano stati inizialmente inseriti nella 

Programmazione e che sono da ritenersi urgenti al fine di garantire la tempestiva 

acquisizione delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle più opportune 

forme di didattica a distanza;  

Letta la nota mail prot. n. 64730 del 20.7.2020 con la quale il Dirigente della 

Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo, al fine di procedere alla modifica del 

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

Perugia per il biennio 2020-2021, ha trasmesso le schede, di cui al DM n. 

14/2018, che l’Ufficio appalti dovrà successivamente redigere sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine della prevista pubblicazione; 

Preso atto dalla precitata nota prot. 64730 che, oltre alle attrezzature 

necessarie per l’allestimento delle aule didattiche come da progetto approvato 

con la delibera del CDA del 30.06.2020, è necessario inserire nel programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Università degli Studi di Perugia per 

il biennio 2020-2021 anche l’acquisto delle licenze software Microsoft per 

consentire lo svolgimento della didattica in modalità telematica; 

Rilevato, inoltre, che sarà necessario procedere ad affidare il servizio per 

l’erogazione della piattaforma di e-procurement, per l’espletamento in modalità 

elettronica delle procedure di acquisto e negoziazione, ai sensi degli artt. 40 e 52 

del D.Lgs. 50/2016, anche alla luce di quanto disposto dall’art. 1, comma 1 del 

DL 16 luglio 2020, n. 76;  
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Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla modifica del Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Università degli Studi di Perugia ex 

art. 21 D. Lgs. n. 50/2016, approvato con delibera del CDA del 26.03.2020; 

Richiamato l’art. 8, comma 1, lett. d), del DL 16 luglio 2020, n. 76 (recante 

Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) a mente del quale: 

“le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate 

anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione 

di cui all’art. 21 del Dlgs n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro 

trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si 

provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza 

COVID-19”;  

Considerato che non è possibile attendere la successiva riunione del Consiglio 

di Amministrazione per l’aggiornamento della programmazione, atteso il termine 

di trenta giorni di cui al precitato art. 8, comma 1, lett. c) del DL 16 luglio 2020, 

n. 76 sopra richiamato, e che, pertanto, occorre provvedere in tal senso con 

decreto da portare successivamente a ratifica del CDA;  

Ravvisata la competenza ad adottare il presente provvedimento; 

DECRETA 

 di approvare le modifiche al programma degli acquisti di beni e servizi per il 

biennio 2020 – 2021, approvato con delibera del CDA del 26.03.2020, inserendo 

gli acquisti come descritti in premessa;  

 di demandare agli Uffici la successiva pubblicazione sul profilo di committente 

e sul sito del Ministero delle Infrastrutture MIT, come disciplinato all’articolo 21, 

comma 7 e 29, commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

 

Perugia,  

 

Il Rettore 

Prof. Maurizio Oliviero 
 
(documento firmato digitalmente) 
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