
 
DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI TECNICI 

  
                                                                                                                       

D. R. n. 380 

 
Il  RETTORE 

 

 

Oggetto: Approvazione dell’aggiornamento del Programma biennale degli acquisiti di forniture e 

servizi 2022-2023 

 

 

VISTA la Legge n.168 del 9 maggio 1989;  

VISTA la Legge n. 245 del 7 agosto 1990, istitutiva del Politecnico di Bari; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019; 

VISTO  il D.Lgs.  18.04.2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare 

l’art. 21 dello stesso, rubricato “programma degli acquisti e programmazione dei 

lavori pubblici”, nel quale sono stabilite le modalità di redazione e di approvazione 

del programma triennale dei lavori pubblici;  

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 

“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”;  

CONSTATATO che il succitato Decreto Ministeriale n. 14/2018 si applica, come disposto dal 

comma 1 dell’art. 9 del medesimo, per la formazione e l’aggiornamento dei 

programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di 

forniture e servizi; 

RICORDATO     che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il 

programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali ed i 

relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di 

importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro e indica i bisogni che 

possono essere soddisfatti con capitali privati; 

RICHIAMATA       l’approvazione del Programma biennale degli acquisti servizi e forniture 2022-

2023, avvenuta durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 

23/12/2021; 

VISTO il comma 9 dell’art. 7 del D.M. 14/2018, il quale prevede che un servizio o una 

fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano 

resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni 

di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima 

annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un 

autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi 

finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, 

avviando le procedure di aggiornamento della programmazione; 



CONSIDERATO che il Politecnico di Bari intende affidare degli “Interventi di adeguamento del 

corredo tecnologico di parte delle aule didattiche (sedi di Bari e Taranto) per 

consentire lo svolgimento delle lezioni in modalità mista (in aula e a distanza): 

predisposizione di nuovi apparati e sistemi tecnologici integrati o 

ammodernamento di dispositivi presenti”; 

RITENUTO pertanto, possibile procedere ad aggiornare il Programma biennale degli acquisiti 

di forniture e servizi 2022-2023, inserendo detti interventi, ai sensi dell’art. 7, 

comma 9 del D.M. 14/2018; 

RITENUTO          pertanto, di procedere all’approvazione dell’aggiornamento del programma 

biennale degli acquisti ed al conseguente aggiornamento dei prospetti redatti 

secondo gli schemi tipo dell’Allegato I al D.M. 14/2018; 

SENTITO il Direttore Generale 

DECRETA 

Art. 1   Di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 Di approvare l’aggiornamento del Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 

2022-2023. 

Art. 3 Di precisare che il programma 2022-2023 come sopra aggiornato sarà pubblicato in formato 

open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21 c.7 e 29 del Codice. 

Art. 4 Di dare atto che gli oneri finanziari e gestionali relativi alla programmazione biennale 2022–

2023 trovano copertura finanziaria negli stanziamenti del Bilancio Pluriennale 2022–2023-

2024, nonché nel Bilancio di Previsione relativo all’anno 2022. 

Art. 5 Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire 

l’immediata attuazione delle modifiche alla programmazione biennale degli acquisti. 

 

Bari, 28/03/2022  

Il Rettore 

 Prof. Ing. Francesco Cupertino 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

alla raccolta  

al Settore Servizi Tecnici 

agli interessati 

Il Referente della programmazione 

ing. Carmela MASTRO 
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