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OGGETTO: Modifica Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 

IL DIRETTORE GENERALE 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università di Camerino, emanato con Decreto rettorale n.194 del 30 

luglio 2012 ed entrato in vigore il 27 settembre 2012; modificato con Decreto rettorale n.179 del 18 

settembre 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n.236 del 10 ottobre 2015 ed entrato in vigore il 9 novembre 

2015;   

RICHIAMATO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università 

di Camerino, emanato con D.R. n.475 del 29 giugno 2001; 

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”; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2022, con la quale è 

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

Camerino 2022-2023 di importo unitario superiore a 40.000 euro; 

CONSIDERATO 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; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione con la delibera di cui sopra ha delegato il 

Direttore Generale ad approvare con appositi provvedimenti gli aggiornamenti del Programma che si 

renderanno necessari nel corso dell’esercizio 2022, prevedendo che il Direttore Generale dovrà 

relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sulle modifiche apportate al Programma;  

CONSIDERATO che, dopo l’approvazione del Programma Biennale, è emersa la necessità di 

acquisire i servizi inerenti le attività di stage dei Master in Medicina e Terapia Estetica del Viso, in 

Medicina Estetica e Terapia Estetica in Aesthetic Medicine and Therapeutics Rome Class e del Corso 

di Qualificazione Professionale Assistente di Medicina Estetica per il periodo maggio-ottobre 2022 

presso la Fondazione Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M) di Roma., per una spesa stimata 

di 115.000 euro IVA esente, e che, quindi, tale acquisto deve essere inserito nel Programma; 
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CONSIDERATO che, dopo l’approvazione del Programma Biennale, è emersa la necessità di 

affidare ad un soggetto esterno l’esecuzione di alcune analisi previste dal contratto già in essere tra la 

Scuola di Scienze e Tecnologie UNICAM ed EcoTechSystems Srl, per una spesa stimata di 110.000 

euro + IVA e che, quindi, tale acquisto deve essere inserito nel Programma; 

CONSIDERATO che, dopo l’approvazione del Programma Biennale, è emersa la necessità di 

affidare ad altro soggetto esterno l’esecuzione di altre analisi previste dal contratto già in essere tra la 

Scuola di Scienze e Tecnologie UNICAM ed EcoTechSystems Srl, per una spesa stimata di 

138.763,68 euro + IVA e che, quindi, tale acquisto deve essere inserito nel Programma; 

CONSIDERATO che le spese già sostenute per l’acquisizione di una nuova TAC per l’OVUD 

UNICAM (Determina a contrarre Rep. 1363/2022),  una strumentazione Sigma 300 LREM necessaria 

all’aggiornamento del microscopio elettronico a scansione SEM installato presso il Polo di Fisica 

(Determina a contrarre 1504/2022) e la fornitura di apparati di rete per i nuovi edifici Unicam 

(Determina a contrarre Rep. 1361/2022) rientrano tra gli acquisti già inseriti in apposita voce del 

Programma destinata all’innovazione e allo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e grandi 

attrezzature scientifiche di Ateneo, con una somma preventivata di euro 2.200.000,00 (CUI: 

F81001910439202200013); 

PRESO ATTO che per motivi di urgenza si è già proceduto all’acquisizione delle forniture e dei 

servizi elencati in premessa; 

RITENUTO comunque opportuno procedere ad una parziale modifica del Programma per il biennio 

2022-2023, secondo quanto riportato nelle schede allegate alla presente disposizione; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2021 di approvazione 

del budget 2022; 

ACCERTATA la presenza di un’adeguata copertura nel budget 2022 per le modifiche al Programma 

da adottare; 

SENTITI il Referente del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il Responsabile Unico 

del Procedimento delle acquisizioni indicate in premessa e la Responsabile dell’Area Risorse 

Finanziarie;  

DISPONE 

Art. 1 – di modificare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Università degli 

Studi di Camerino di importo unitario superiore a 40.000 euro 2022-2023, come riportato nelle schede 

mailto:protocollo@pec.unicam.it


 
 
 
         
 
 
 
        

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
 

           Amministrazione       Staff Direzione Generale 
       www.unicam.it  Via d’Accorso, 16 
       C.F. 81001910439  62032 Camerino (Italy) 
       P.IVA 00291660439  Tel. +39 0737 402015 
      protocollo@pec.unicam.it  e_mail: stefano.burotti@unicam.it 

allegate alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante;   

Art. 2 – di pubblicare il Programma modificato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale di Ateneo; 

Art. 3 – di comunicare al Consiglio di Amministrazione le modifiche apportate al Programma così 

come previsto dalla delibera del C.d.A. del 26 gennaio 2022; 

 

Camerino                     

 

                                                                            IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                 Ing. Andrea Braschi 
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