
 

PROGRAMMAZIONE BIENNALE FORNITURE DI BENI E SERVIZI 2019-2020 

DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA 

Il D.Lgs. n. 50/2016 all’art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”, così 
come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, ha previsto al comma 1 che “Le amministrazioni 
aggiudicatrici adottano 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”. La programmazione pertanto, oltre a costituire 
un preciso obbligo di legge, rappresenta uno strumento di attuazione dei principi di buon andamento, 
economicità ed efficienza della Pubblica Amministrazione e si inserisce nel più generale piano di 
attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. 

La Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), al comma 424 dell’articolo unico, 
contiene un’importante previsione in tema di predisposizione del programma degli acquisti di beni e 
servizi, in quanto pospone l’obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a 
decorrere dall’esercizio finanziario del 2018. 

Il Decreto Interministeriale n. 14/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con cui è stato adottato 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” all’art. 6 c. 
1 prevede che ogni amministrazione adotti il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
sulla base di schemi-tipo allegati al decreto. 

Il programma degli acquisti contiene un elenco delle forniture e servizi il cui importo unitario stimato sia 
pari o superiore a 40.000,00 euro, che l’amministrazione prevede di acquisire nell’arco temporale di due 
anni.  

Al di là degli adempimenti specifici di cui sopra, questa programmazione biennale, nel suo semplice 
ruolo di processo e di strumento, vuole tendere ad un miglioramento continuo dell’Ateneo in un’ottica 
di accountability, dando conto cioè a tutti i portatori di interesse e alla collettività, delle scelte fatte, 
delle finalità perseguite e dei risultati raggiunti. 

In allegato gli schemi contenenti di tutte le forniture di beni e servizi, con importo stimato pari o 
superiore a 40.000,00 euro, comprensivo di IVA, che l’Ateneo prevede di acquisire nel biennio 2019-
2020 così come inseriti nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 2019 e triennale 2019-2021.  



 

 
QUADRO A - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020 DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1) 

 
 

TIPOLOGIA RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità finanziaria  
Importo totale 

Primo anno Secondo anno 

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 45.000,00 40.000,00 85.000,00 

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati    

Stanziamenti di bilancio 676.000,00 702.500,00 1.378.500,00 

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, 
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 

   

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 del D.Lgs. 50/2016    

Altro    

Totale 721.000,00 742.500,00 1.463.500,00 
 
Note 
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese 
disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma. 

Il Referente del Programma 
 
 

………………………………….………………….. 



 
 

QUADRO B - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020 DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA 

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA 
 

Numero Intervento CUI 
(1) 

Codice Fiscale 
Amministrazione 

Prima 
annualità 
del primo 

programma 
nel quale 

l’intervento 
è stato 
inserito 

Annualità 
nella quale si 

prevede di 
dare avvio 

alla procedura 
di 

affidamento 

Codice CUP 
(2) 

Acquisto ricompreso 
nell’importo 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione presente 
in programma di 
lavori, forniture e 

servizi 

CUI lavoro o 
altra 

acquisizione nel 
cui importo 
complessivo 
l’acquisto è 
ricompreso 

(3) 

Lotto 
funzionale 

(4) 

Ambito 
geografico di 
esecuzione 

dell’acquisto 
(Regione) 

Settore CPV  
(5) Descrizione dell’acquisto 

Livello di 
priorità 

(6) 

RUP 
(7) 

Durata del 
contratto 

(mesi) 

L’acquisto è 
relativo a un 

nuovo 
affidamento 

di contratto in 
essere 

Stima dei costi dell’acquisto 

Centrale di committenza o 
soggetto aggregatore al 
quale si farà ricorso per 

l’espletamento della 
procedura di affidamento 

(10) 

Acquisto 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 
programma  

(11) 

Primo anno Secondo anno 
Costi su 

annualità 
successive 

Totale  
(8) 

Apporto di 
capitale privato  

(9) 
Codice 
AUSA Denominazione 

Importo Tipologia 
codice codice data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no Testo forniture / 

servizi 
Tabella CPV testo Tabella B.1 testo numero 

(mesi) 
si/no valore valore valore valore valore testo codice testo Tabella B.2 

80007610522-2019-00001 80007610522 2019 2019     Toscana Forniture / 
Servizi 

72267100-0 
72000000-5 

Manutenzione software: 
acquisizione di servizi e 
forniture per software da 
società in house CINECA 

1    68.000,00 28.000,00 28.000,00 124.000,00      

80007610522-2019-00002 80007610522 2019 2019     Toscana Servizi 98341120-2 
98341140-8 

Servizio di vigilanza e 
portierato: 
servizi di portineria e 
vigilanza delle sedi 

1    55.000,00 120.000,00 120.000,00 295.000,00      

80007610522-2019-00003 80007610522 2019 2019     Toscana Servizi 90910000-9 
 

Servizio pulizia locali: 
servizio di pulizia delle sedi 
dell’Ateneo 

1    137.000,00 180.000,00 180.000,0 497.000,00      

80007610522-2019-00004 80007610522 2019 2019     Toscana Forniture 65310000-9 Energia elettrica: 
acquisizione fornitura di 
energia elettrica 

1    104.000,00 104.000,00 104.000,00 312.000,00      

80007610522-2019-00005 80007610522 2019 2019     Toscana Servizi 66510000-8 Premi di assicurazione: 
acquisizione di servizi di 
assicurazione dei beni 
mobili, immobili e persone 
fisiche frequentanti i locali 
dell’Ateneo 

1    41.000,00 41.000,00 41.000,00 123.000,00      

80007610522-2019-00006 80007610522 2019 2019     Toscana Servizi 30199770-8 Servizio buoni pasto: 
acquisizione dei buoni 
pasto per il personale 
dell’Ateneo 

1    107.000,00 107.000,00 107.000,00 321.000,00      

80007610522-2019-00007 80007610522 2019 2019     Toscana Servizi 50000000-5 Servizio  di manutenzione 
ordinaria e riparazione 
impianti 

1    55.000,00 55.000,00 55.000,00 165.000,00      

80007610522-2019-00008 80007610522 2019 2019     Toscana Servizi 98392000-7 Trasporti facchinaggio 1    67.500,00 67.500,00 67.500,00 202.500,00      

80007610522-2019-00009 80007610522 2019 2019     Toscana Forniture 22113000-5 Volumi per biblioteca (*) 1    45.000,00 40.000,00 40.000,00 125.000,00      

80007610522-2019-00010 80007610522 2019 2019     Toscana Forniture / 
Servizi 

33196200-2 Ausili per disabili: 
installazione rampe di 
accesso per disabili 

1    41.500,00 0 0 41.500,00      

(*) acquisto riferito al Progetto del Dipartimento di Eccellenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SOMMA 
N.B. Gli importi relativi a tutte le voci sono comprensivi di IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (12) 

721.000,00 742.500,00 742.500,00  2.206.000,00  

 
 
Note  
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma  
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)  
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente  
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016 
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48 
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11  
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità  
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo  
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8) 
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi del'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma  
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture a servizi 
 
Tabella B.1  
1 priorità massima  
2 priorità media  
3 priorità minima  
 
Tabella B.2  
1 modifica ex art.7 comma 8 lettera b)  
2 modifica ex art.7 comma 8 lettera c) 
3 modifica ex art.7 comma 8 lettera d) 
4 modifica ex art.7 comma 8 lettera e) 
5 modifica ex art.7 comma 9 

Il Referente del Programma 
 
 

………………………………….………………….. 


