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Il Consiglio di Amministrazione

VISTO l’art. 21 del D. Lgs n. 50/2016 (“Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”) che  
prevede l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di “adottare 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”;
CONSIDERATO che come previsto dall’art. 21 del D. Lgs n. 50/2016 “il programma biennale di forniture e  
servizi  ed  i  relativi  aggiornamenti  annuali  contengono  gli  acquisti  di  importo  unitario  stimato  pari  o  
superiore a € 40.000”;
VISTA la  L.  190/2012  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi  
di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e  il  
successivo  provvedimento  correttivo  D.lgs.  97/2016  “Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”;
VISTO il  Decreto  16  gennaio  2018  n.  14,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  57  del  9  marzo  2018  
“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”,  adottato  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione del comma 8, art. 21, del D. Lgs. n.  
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50/2016;
CONSIDERATO che  il  predetto  Decreto  prevede  (art.  7  comma 6)  che  le  amministrazioni  aggiudicatrici  
approvino il  programma biennale degli  acquisti di  forniture e servizi  entro novanta giorni  dalla  data di 
decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di  
ciascuna amministrazione;
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2021 con la quale l’Ateneo ha 
approvato  il  Bilancio  Unico  d’Ateneo  di  previsione  annuale  autorizzatorio  per  l’esercizio  2022  e  per  il 
triennio 2022-2024;
CONSIDERATO il  ruolo  fondamentale  della  programmazione  ai  fini  della  realizzazione  degli  obiettivi 
strategici  ed  operativi  dell’Ateneo,  posto  che  la  stessa,  oltre  a  costituire  un  preciso  obbligo  di  legge, 
rappresenta  uno  strumento  di  attuazione  dei  principi  di  buon  andamento,  economicità  ed  efficacia  
dell’azione amministrativa e si inserisce nel più generale piano di attuazione delle misure di prevenzione  
della corruzione;
PRESO ATTO che, sulla base dei dati acquisiti agli atti, l’Ufficio Acquisti e l’Ufficio Gare hanno provveduto a 
predisporre le schede contenenti la programmazione per il biennio 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi  
dell’Ateneo di importo unitario stimato pari o superiore a euro 40.000, allegate alla presente delibera;
CONSIDERATO che  le  risorse  finanziarie,  ivi  comprese  quelle  derivanti  da  entrate  aventi  destinazione 
vincolata per legge e quelle acquisite mediante apporti di capitale privato, necessarie per procedere agli  
affidamenti indicati nella  programmazione sono a  carico delle  voci  di  Bilancio  di  Ateneo e  che,  a  cura 
dell’Area Pianificazione,  Finanza e Controllo,  tali  risorse,  inserite  nel  rispettivo budget  economico,  sono 
stanziate sui rispettivi capitoli di pertinenza;
PRESO ATTO che eventuali modifiche del programma biennale, che si rendessero necessarie su richiesta  
motivata dei singoli Centri di spesa potranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti 
di cui all’art. 7 cc. 8 e 9 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n.  
14, posto che la nuova o maggiore spesa trovi adeguata copertura nei fondi del bilancio di Ateneo;
CONSIDERATO quindi che l’adozione degli atti di programmazione non preclude alla stazione appaltante la  
possibilità di avviare procedimenti non programmati in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o 
imprevedibili in sede di programmazione, in caso di eventi calamitosi, nonché la possibilità di effettuare  
acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge regolamentari;
RITENUTO di  procedere  all’approvazione  della  programmazione  in  questione per  il  biennio  2022-2023,  
secondo quanto riportato nelle schede allegate alla presente delibera;

DELIBERA

- di approvare il Programma biennale di forniture e servizi per il biennio 2022-23 degli acquisti di  
beni e servizi dell’Università degli Studi di Camerino di importo unitario superiore a 40.000 euro, quale  
risulta dai dati acquisiti agli atti dell’Amministrazione e come riportato nelle schede allegate alla presente 
delibera, di cui costituiscono parte integrante;

- di delegare il Direttore Generale ad approvare con appositi provvedimenti gli aggiornamenti del 
Programma che si renderanno necessari nel corso dell’esercizio 2022. Il Direttore Generale relazionerà 
periodicamente al Consiglio di Amministrazione sulle modifiche apportate al Programma;

- di  pubblicare  il  Programma  approvato  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito 
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istituzionale di Ateneo; 

________________________

Documenti allegati:
- Allegato 1: Programma biennale di forniture e servizi per il biennio 2022-23
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