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ESTRATTO dal VERBALE della seduta ordinaria del CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE del giorno 24 MARZO 2020, alle ore 15.00 (Verbale n. 3). 

 

Nella Sala Mario Allara dell'Università degli Studi di Torino, sita in Via Giuseppe Verdi n. 8, sono 

presenti: 

 

il Prof. Stefano GEUNA, Rettore-Presidente e, in collegamento telematico: il Prof. Elio 

GIAMELLO, la Prof.ssa Silvia Barbara PASQUA, il Prof. Michele ROSBOCH, il Prof. Giorgio 

Vittorio SCAGLIOTTI, la Dott.ssa Antonella VALERIO, quali componenti appartenenti al 

personale di ruolo dell’Ateneo; il Prof. Massimo EGIDI, l’Avv. Mariagrazia PELLERINO e il Dott. 

Gianmarco MONTANARI, quali componenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo; la Sig.ra Giorgia 

GARABELLO e il Sig. Matteo PEROTTI, in rappresentanza degli studenti. 

 

Partecipano alla seduta la Prof.ssa Giulia Anastasia CARLUCCIO, Prorettrice, e la Dott.ssa 

Loredana SEGRETO, Direttrice Generale.  

 

Assistono alla seduta, in collegamento telematico, i seguenti componenti del Collegio dei Revisori 

dei Conti: Dott. Ugo MONTELLA, Presidente, e la Dott.ssa Maria Concetta CIGNA. 

 

Partecipano alla seduta la Direttrice della Direzione Affari Generali, Dott.ssa Adriana BELLI, in 

collegamento telematico, e la Responsabile dell’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo della 

Direzione Affari Generali, Dott.ssa Mariarosaria MUCI, al fine di coadiuvare la Segretaria nella 

raccolta dei dati per la stesura del verbale. 

 

È presente in aula, per la gestione della seduta telematica, il tecnico Sig. Carlo Bagini della 

Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-Learning. 

 

O M I S S I S 

 

V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE - 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E 

PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO SCAGLIOTTI. 

 

O M I S S I S 

 

3/2020/V/3 – Approvazione atto di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

dell'Ateneo per gli anni 2020-2021, ai sensi dell'art. 21 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e Contratti – Direttrice Dott.ssa Catia 

Malatesta) 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

Personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario”; 

 

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 
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del 15 marzo 2012;  

 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

Richiamato il “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità” dell’Università degli 

Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26 settembre 2017; 

 

Visto l’articolo 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – di seguito “Codice dei contratti pubblici” –, che prevede, 

al comma 1, l’obbligo per le Amministrazioni aggiudicatrici 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 dell’Ente; al successivo comma 6 è precisato 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”; 

 

Considerato che la programmazione degli acquisiti di beni e servizi costituisce misura specifica 

del Piano Nazionale Anticorruzione nell’area di rischio “Contratti pubblici”; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, n. 1/2018/VIII/1 del 30 gennaio 

2018, con cui è stato approvato l’atto di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

dell’Ateneo per gli anni 2018-2019; 

 

Considerato che, in attuazione dell’articolo 21, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 ( di seguito “Codice dei contratti pubblici”),  con Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato 

emanato il “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” con cui sono stati adottati gli schemi 

tipo per la redazione e la pubblicazione del programma biennale per l’acquisizione di forniture e 

servizi e introdotte alcune novità riguardanti le modalità procedurali della programmazione stessa; 

 

Rilevato che, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 21, D.Lgs. 

50/2016, con pec Prot n. 447174 del 31 ottobre 2019, l’Università degli Studi di Torino ha provveduto 

a inviare l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che 

si prevede di inserire nella programmazione biennale 2020/2021 al Tavolo Tecnico dei soggetti di cui 

all’art. 9, comma 2, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini dello svolgimento dei compiti a esso attribuiti, in un’ottica di 

miglioramento delle economie di scala e di realizzazione di forme di aggregazione della domanda;  

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, n. 2/2019/V/1 del 26 febbraio 

2019, con cui è stato approvato l’atto di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

dell’Ateneo per gli anni 2019-2020 in applicazione del predetto Regolamento, entro il termine 

previsto dall’art. 7, comma 6, del predetto D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, n. 9/2019/V/18 del 26 settembre 

2019, con cui è stato approvato l’aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni 

e servizi ai sensi dell’articolo art. 7, comma 8, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018; 
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Visti i tracciati pervenuti, con cui i singoli Poli e le Direzioni hanno provveduto inserire, per quanto 

di competenza, gli interventi previsti per gli anni 2020 e 2021; 

 

Visto l’Atto di programmazione unitaria degli acquisti di beni e servizi dell’Ateneo, per il periodo 

2020-2021, derivante dalla predetta attività di aggregazione dei fabbisogni delle singole Strutture, 

quale risulta dal prospetto allegato in formato elettronico (All. 1), disponibile altresì presso gli uffici 

della Direzione Bilancio e Contratti;  

 

Rilevato che gli importi degli acquisti riportati nell’Allegato 1 sono stati inseriti in coerenza alle 

previsioni di bilancio inerenti agli anni 2020-2021, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 18 dicembre 2019; 

 

Considerato che, al verificarsi delle ipotesi sopra descritte e disciplinate al comma 8, art. 7, D.M. 

14/2018, l’Ateneo provvede con cadenza periodica semestrale ad aggiornare la programmazione 

biennale degli acquisti di beni e servizi, fermo restando che le modifiche sono soggette agli obblighi 

di pubblicazione di cui agli artt. 21, comma 7, e 29, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici;  

 

Rilevato che l’art. 21, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, prevede che “il programma 

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

aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi 

informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4”; 

 

Rilevato, altresì, che l'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, rubricato “Principi in materia di 

trasparenza”, prevede che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

relativi alla programmazione di servizi e forniture devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo 

del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni 

di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

Visto il comunicato ANAC del 26 ottobre 2016 recante “Indicazioni operative alle stazioni 

appaltanti in materia di pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del 

programma triennale dei lavori pubblici sul sito informatico dell’Osservatorio, ai sensi dell’art. 21, 

comma 7, del d.lgs. 50/2016”;  

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, n. 4/2016/III/1 del 26 aprile 2016, 

con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle strutture dirigenziali 

dell’Amministrazione dell’Ateneo; 

 

Visto il Decreto della Direttrice Generale n. 4711 del 30 dicembre 2016 che ha conferito l’incarico 

di Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti alla Dott.ssa Catia Malatesta per il quadriennio 2017-

2020;  

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e Contratti, agli atti della 

Direzione Affari Generali; 

 

Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio e Programmazione nella seduta 

del 13 marzo 2020;  

 

all’unanimità, delibera di:  
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1. approvare l’atto di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Ateneo per gli 

anni 2020-2021, ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 14/2018, quale risulta dal prospetto allegato in 

formato elettronico (All. 1), disponibile altresì presso gli uffici della Direzione Bilancio e 

Contratti; 

 

2. dare atto che gli importi degli acquisti riportati nell’Allegato 1 sono stati inseriti in coerenza alle 

previsioni di bilancio pertinenti agli anni 2020/2021, approvate dal Consiglio di Amministrazione 

in data 18 dicembre 2019; 

 

3. dare atto che, al verificarsi delle ipotesi disciplinate ai commi 8 e 9, dell’art. 7, D.M. 14/2018, 

l’Ateneo provvederà con cadenza periodica semestrale ad aggiornare la programmazione biennale 

secondo le modalità operative che saranno definite dagli uffici; 

 

4. dare corso, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del Codice dei contratti pubblici e del comunicato 

ANAC del 26 ottobre 2016, agli adempimenti di pubblicità dell’Atto di programmazione, sul 

profilo di committente dell’Ateneo e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti.  

 

O M I S S I S 

 

Le deliberazioni di cui al punto V sono lette e approvate seduta stante. 

 

O M I S S I S 

 

IL RETTORE - PRESIDENTE  

F.to Stefano GEUNA   

   

-------------------------------------------------- 

     LA SEGRETARIA  

F.to Loredana SEGRETO 

 


