
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 
DELL’UMBRIA

DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE

n. 82 del 30/11/2021   

Oggetto: Aggiornamento del "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022" ex-
art. 21 D.lgs. n. 50/2016 e del D.M. 14/2018. Approvazione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi 
contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi del regolamento di organizzazione di questa Agenzia:

a) del  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Responsabile  del 
procedimento;

b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la  legge  regionale  1  febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 ed in particolare l’art. 10-bis;
VISTO il  DPGR  n.  9  del  13/03/2019  con  il  quale  è  stato  nominato  il  Direttore  Generale 
dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di cinque 
anni, decorrenti dal 21 marzo 2019;
VISTO il  decreto  del  Direttore  Generale  n.  110  del  28/12/2020  di  adozione  del  Bilancio  di 
previsione dell’Agenzia 2021-2023, approvato con DGR n. 494 del 27/05/2021;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 14;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118;
ATTESO  che il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” prevede l’obbligo in capo alla 
pubblica amministrazione di adozione del “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” e 
dei rispettivi aggiornamenti, nonché la relativa pubblicazione sul profilo del Committente e sul sito 
del M.I.T.; 
VISTO il decreto 16 gennaio 2018 n.14 “Regolamento recante le procedure e schemi tipo per la 
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redazione  e  la  pubblicazione  del  programma  triennale  dei  lavori,  del  programma  biennale  per 
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
CONSIDERATO che per le motivazioni riportate nel documento istruttorio si rende necessario 
prevedere per l’anno 2022 l’attivazione di quattro servizi non previsti nel “Programma biennale 
degli  acquisti  di  beni  e  servizi  2021/2022”,  già  approvato  con D.D.G.  n.  15 del  22/03/2021 e 
aggiornato  con D.D.G.  n.  42  del  29/06/2021  e  con D.D.G.  n.  76  del  12/11/2021,  e  procedere 
conseguentemente ad un ulteriore aggiornamento dello programma biennale medesimo,  ai sensi 
dell’art. 7 comma 9 del D.M. 14/2018;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 23 del 04/03/2020 con cui è stato nominato il 
Dirigente  del  Servizio  III  “Lavori,  sicurezza,  provveditorato  e  patrimonio”  dell’Agenzia  quale 
referente per la programmazione triennale dei lavori pubblici e per la programmazione biennale 
degli acquisti di servizi e forniture;
DATO ATTO, come specificato nel sopra richiamato Decreto n. 23/2020, che il Dirigente suddetto 
si avvale della collaborazione della Sezione “Lavori e manutenzione straordinaria” e della Sezione 
“Prevenzione  e  sicurezza.  Manutenzione  ordinaria  e  provveditorato”  per  la  redazione  del 
Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  del  Programma  biennale  degli  acquisti  di  servizi  e 
forniture; 
ACQUISITA la proposta del referente per la programmazione triennale dei lavori pubblici e per la 
programmazione  biennale  degli  acquisti  di  servizi  e  forniture  relativa  all’aggiornamento  del 
“Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022” elaborato sulla base di quanto 
redatto dalla Sezione “Prevenzione e sicurezza. Manutenzione ordinaria e provveditorato”, allegato 
sotto la lettera “A” al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
CONSTATATO che  il  suddetto  aggiornamento  è  stato  elaborato  nel  rispetto  dei  documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio dell’Agenzia; 
RITENUTO di approvare l’aggiornamento del “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
2021/2022” (allegato A), redatto secondo gli schemi tipo approvati dal decreto del ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, 16 gennaio 2018, n. 14;

DECRETA

1.1. di fare  proprio il   documento  istruttorio   e   la   conseguente proposta  del  Dirigente del 
Servizio III “Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio”, corredato dei pareri e del visto di 
cui  al  regolamento  interno di  questa  Agenzia,  che  si  allega  al  presente  decreto  quale  parte 
integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;

2.2. di approvare ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Dlgs 18 aprile 2016 n.50, l’aggiornamento del 
“Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022” (allegato A), redatto secondo 
gli schemi tipo approvati dal decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 16 gennaio 
2018,  n.  14,  nel  rispetto  dei  documenti  programmatori  e  in  coerenza  con  il  bilancio 
dell’Agenzia;

3.3. di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del Dlgs 18 aprile 2016 n.50, l’aggiornamento del 
“Programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  2021/2022”  sopra  richiamati  sul  sito 
internet  dell’Agenzia in  “Amministrazione Trasparente” e  sul  sito informatico del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio attraverso i sistemi informatizzati di cui 
all’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici;

4.4. di trasmettere il presente atto, per i seguiti di competenza, ai Dirigenti dei Servizi dell’Agenzia 
e  alla  Sezione  III  “Gestione  patrimonio,  servizi  di  ristorazione,  pulizie  e  altri  servizi”  del 
Servizio III;

5.5. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto a  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013 nella sezione Provvedimenti organi indirizzo-politico, Art. 23.



IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Trani
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Aggiornamento “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022” ex-art. 
21 D.lgs. n. 50/2016 e del D.M. 14/2018. Approvazione

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” con particolare 
riguardo a: 

 l’art. 21, comma 1, che recita “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 […]”; 

 l’art. 21, comma 6, che recita “Il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi  
aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato  
pari o superiore a 40.000 euro […]”;

 l’art. 21, comma 7, che recita: “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’art. 29, comma 4”;

VISTO il Decreto 16 gennaio 2018, n.14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui 
sono stati definiti, tra gli altri, i contenuti, le modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e 
modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi e con cui sono stati approvati i rispettivi schemi-tipo;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 23 del 04/03/2020 con cui è stato nominato il 
Dirigente  del  Servizio  III  “Lavori,  sicurezza,  provveditorato  e  patrimonio”  dell’Agenzia  quale 
referente per la programmazione triennale dei lavori pubblici e per la programmazione biennale 
degli acquisti di servizi e forniture;
DATO ATTO, come specificato nel sopra richiamato Decreto n. 23/2020, che il Dirigente suddetto 
si avvale della collaborazione della Sezione “Lavori e manutenzione straordinaria” e della Sezione 
“Prevenzione  e  sicurezza.  Manutenzione  ordinaria  e  provveditorato”  per  la  redazione  del 
Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  del  Programma  biennale  degli  acquisti  di  servizi  e 
forniture; 
RICHIAMATE:
- la nota del 10.11.2021, acquisita dall’A.Di.S.U. al prot. al n. 24259 del 16/11/2021, con la quale 
l’AFOR  Umbria,  nell’ambito  dell’accordo  di  Cooperazione  stipulato  in  data  28/06/2021,  ha 
comunicato l’impossibilità di garantire anche per il 2022 il servizio di portierato per tutti e sette i 
collegi universitari (così come svolto nell’anno corrente) riducendo la prestazione del servizio a 
soltanto sei collegi;
- la nota del 10/11/2021 la nota di Umbria Digitale acquisita dall’A.Di.S.U. al prot. n. 24218 del 
12/11/2021, dalla quale, in riscontro alla richiesta formulata da questa Agenzia con nota nota prot. 
n.  22885/21,  si  evince  che  per  l’anno 2022 non potranno essere  forniti  i  servizi  di  assistenza,  
manutenzione applicativa, conduzione evolutiva del sistema informativo del diritto allo studio, del 
sistema integrazione Inps, del sistema di cooperazione Adisu-Unipg, del sistema informativo dei 
servizi abitativi e del sistema per la gestione della ristorazione;
CONSIDERATO  che  si  rende  pertanto  necessario  prevedere  per  l’anno  2022  l’attivazione  di 
quattro servizi non previsti nel “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022”, già 
approvato con D.D.G. n. 15 del 22/03/2021 e aggiornato con D.D.G. n. 42 del 29/06/2021 e con 
D.D.G. n. 76 del 12/11/2021, procedendo conseguentemente ad un ulteriore aggiornamento dello 
programma biennale medesimo,  ai sensi dell’art. 7 comma 9 del D.M. 14/2018;
RITENUTO di approvare l’aggiornamento del “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 



2021/2022” (allegato A), redatto secondo gli schemi tipo approvati dal decreto del ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, 16 gennaio 2018, n. 14, avendo constatato che il suddetto programma è 
stato elaborato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio dell’Agenzia;

              Tutto ciò premesso e considerato si propone al Direttore Generale

1.1. di fare  proprio il   documento  istruttorio   e   la   conseguente proposta  del  Dirigente del 
Servizio III “Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio”, corredato dei pareri e del visto di 
cui  al  regolamento  interno di  questa  Agenzia,  che  si  allega  al  presente  decreto  quale  parte 
integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;

2.2.  di approvare ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Dlgs 18 aprile 2016 n.50, l’aggiornamento del 
“Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022” (allegato A), redatto secondo 
gli schemi tipo approvati dal decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 16 gennaio 
2018,  n.  14,  nel  rispetto  dei  documenti  programmatori  e  in  coerenza  con  il  bilancio 
dell’Agenzia;

3.3. di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del Dlgs 18 aprile 2016 n.50, l’aggiornamento del 
“Programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  2021/2022”  sopra  richiamati  sul  sito 
internet  dell’Agenzia in  “Amministrazione Trasparente” e  sul  sito informatico del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio attraverso i sistemi informatizzati di cui 
all’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici;

4.4. di trasmettere il presente atto, per i seguiti di competenza, ai Dirigenti dei Servizi dell’Agenzia 
e  alla  Sezione  III  “Gestione  patrimonio,  servizi  di  ristorazione,  pulizie  e  altri  servizi”  del 
Servizio III;

5.5. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto a  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013 nella sezione Provvedimenti organi indirizzo-politico, Art. 23

                                                                                                               
Perugia, 30/11/2021 L’istruttore

Franco Staccioli
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Aggiornamento del "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022" ex-
art. 21 D.lgs. n. 50/2016 e del D.M. 14/2018. Approvazione

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 30/11/2021 Il responsabile dell’Istruttoria
ING. ELENA CHESSA

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)



 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Aggiornamento del "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022" ex-
art. 21 D.lgs. n. 50/2016 e del D.M. 14/2018. Approvazione

Ai  sensi  dell’art.  24,  del  regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia,  si  esprime  parere 
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  documento  istruttorio  in  quanto  l’atto  non 
comporta impegni di spesa a carico del bilancio. 

Perugia,  30/11/2021                                                                   
           Il Dirigente del Servizio   
 “Organizzazione  e  Gestione  Risorse 
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” 

  Dott. Stefano Capezzali
     

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)

Riferimento pratica finanziaria: /
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PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Aggiornamento del "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022" ex-
art. 21 D.lgs. n. 50/2016 e del D.M. 14/2018. Approvazione 

Il dirigente

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di 
regolarità contabile;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

al Direttore Generale dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del presente 
atto.  

Perugia, 30/11/2021 Il dirigente del Servizio “Lavori, Sicurezza, 
Provveditorato e Patrimonio”

Dott. Gianluca Sabatini

 (Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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