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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 le spese preventivate per la sostituzione del firewall della connessione GARR 

Ascoli Piceno, acquisto inserito nel Programma biennale (CUI: S81001910439202200013), e del 

potenziamento dell’infrastruttura HCI, acquisto inserito nel Programma biennale (CUI: 

S81001910439202200012), possono rientrare 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; 
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CONSIDERATO che per gli acquisti di cui sopra è stato acquisito il CUP J14D22000560006, che 

andrà indicato in tutti i documenti relativi alle procedure di acquisto, compreso il Programma 

biennale; 

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

effettuare un controllo di accesso fisico alla rete di Ateneo per verificare gli accessi alle connessioni 

cablate e WiFi, incluso anche il tracciamento di account temporanei assegnati a utenti ospiti; 

CONSIDERATO che per le necessità di cui sopra si stima una spesa di 94.500 euro + IVA da 

dividere su due annualità e che, quindi, tale acquisto dovrà essere inserito nel Programma; 

RITENUTO quindi 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 Responsabile dell’Ufficio Acquisti e la Responsabile dell’Area pianificazione, finanza e 

controllo;  

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 

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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