Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta straordinaria del 31 luglio 2020
Il giorno venerdì 31 luglio 2020 alle ore 10:00, si è riunita la Giunta di Facoltà di Economia
in modalità telematica, convocata con procedura d’urgenza dal Preside, prof. Fabrizio
D’Ascenzo, per la discussione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi
Il Senato Accademico nella seduta del 7 luglio scorso ha definito le indicazioni generali
sullo svolgimento delle attività didattiche nella fase 3 dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19, l'Ateneo ha attribuito delle risorse straordinarie per la digitalizzazione delle Aule.
La Facoltà ha predisposto un progetto di digitalizzazione che richiede l'avvio di procedure
di acquisto di servizi e forniture, tra cui una il cui importo stimato è superiore a 40.000
euro, che verrà realizzato ai sensi dell’art 1 comma 2, lettera a) del DL 76/2020. L'art. 21
del Codice Appalti prevede l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di adottare, nel
rispetto dei rispettivi ordinamenti, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
di importo pari o superiore a 40.000,00, con il divieto di procedere alla loro realizzazione
se non inseriti nel programma adottato da ciascuna amministrazione entro 90 giorni dalla
data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente.
Sul punto l’art. 8, comma 1 , lettera d) del D.L. 16 luglio 2020 (c.d. Decreto
Semplificazione) n. 76 prescrive che le procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei
documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
già adottati, a condizione che, entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
del suddetto decreto, si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti
dell'emergenza COVID-19.
In ottemperanza ai Regolamenti di Ateneo, i singoli centri di Spesa devono sottoporre
all'approvazione dell'Organo Collegiale di riferimento le modifiche intervenute al Piano di
programmazione biennale di forniture e servizi.
Ciò premesso, si chiede di approvare l’aggiornamento della programmazione biennale
degli acquisti di forniture e servizi sulla base dei dati di seguito indicati, consentendo
l’acquisto di “Attrezzature audio e video e i correlati servizi di configurazione per la
digitalizzazione delle aule didattiche” per un importo previsto di 99.662,00 € + iva. Si allega
la tabella B.
Descrizione intervento - “Attrezzature audio e video e i correlati servizi di configurazione
per la digitalizzazione delle aule didattiche”
Codice fiscale Amministrazione: 80208830687
Prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è inserito: 2020
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2020
Codice CUP: B19J20000110006
Acquisto ricompreso nell’importo di altra acquisizione presente in programmazione: NO
Ambito geografico di esecuzione dell’acquisto: IT143
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Settore: Fornitura
CPV:
attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione,
32000000-3
telecomunicazione
32223000-2 Apparecchi di videotrasmissione
32341000-5 Microfoni
32522000-8 Apparecchiature per telecomunicazioni
32240000-7 Telecamere
30231310-3 Display a schermo piatto
Descrizione dell’acquisto: Forniture delle attrezzature e relativa configurazione per la
digitalizzazione delle aule
Livello di priorità: Massima
Responsabile procedimento: Maria Letizia Cherubini
Stima dei costi dell’acquisto: 99.662,00 €
Codice AUSA 226120 Consip
Denominazione: Facoltà di Economia
DELIBERAZIONE N. 75/2020
La Giunta di Facoltà
Visto il finanziamento MUR per la digitalizzazione delle Aule riconosciuto all’Università
degli Studi di Roma La Sapienza;
Visto quanto deliberato dal Senato Accademico del 7 luglio 2020 per lo svolgimento delle
attività didattiche nel primo semestre dell’a.a. 2020/2021, denominato FASE 3;
Visto che alla Facoltà di Economia è stato riconosciuto un finanziamento di 134.000,00 €
per la digitalizzazione di n.16 aule e n.2 laboratori didattici;
Considerato che, al fine di realizzare il progetto di digitalizzazione delle aule e laboratori,
è stato predisposto un piano operativo che richiede l’acquisto di attrezzature audio e video
e dell’implementazione delle stesse con sistemi informatici che consentano il loro impiego
secondo le modalità richieste per la FASE 3;
Visto il DL 76/2020 art 1 comma 2 lettera a) che ha previsto l’affidamento diretto per lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro;
Valutata l’opportunità di avviare una procedura per l’acquisto delle attrezzature e servizi
necessari, come indicato dal Progetto di digitalizzazione delle aule della facoltà, il cui
valore stimato è di 99.662,00 € + iva;
Considerato che l’esigenza di acquisto di importo superiore a 40.000,00 € è intervenuta
in considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19 e delle conseguenti esigenze di
riorganizzazione delle attività didattiche, nonché delle risorse finanziarie appositamente
destinate;
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Visto quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs n.50 del 2016 in merito alla programmazione
biennale degli acquisti di importo superiore a 40.000,00 €;
Visto il DL 76/2020 che all’art 8, comma 1 lettera d, prevede che le procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una
specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che, entro trenta giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore del citato decreto, si provveda ad un aggiornamento in
conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19;
Considerato che le attività di digitalizzazione delle aule devono essere eseguite entro la
data di inizio delle lezioni presso la Facoltà di Economia, fissata al 21 settembre 2020, e
che pertanto è urgente avviare le necessarie procedure di acquisto, perfezionando nel più
breve tempo tutti gli adempimenti amministrativi correlati;
Considerato che per la suddetta procedura di acquisto è stato individuato il RUP, con
disposizione del RAD prot. n. 805 del 27 luglio 2020, nella persona di Maria Letizia
Cherubini, in possesso dei requisiti previsti ai sensi del combinato disposto dall’art. 31
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e dalle Linee Guida n. 3 dell’ANAC pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016;
Vista la tabella allegato B, contenente tutti i dati necessari relativamente alla procedura
di acquisto per l’inserimento della stessa nella programmazione biennale dell’Università
degli Studi di Roma La Sapienza;
delibera
con voto unanime, come da allegato A e seduta stante, di approvare l’inserimento nella
programmazione biennale degli acquisti di cui all’art. 21 del D.Lgs 50/2016, della
procedura di acquisto per “Attrezzature audio e video e i correlati servizi di configurazione”
per un importo complessivo previsto di 99.662,00 € + iva, i cui dettagli informativi sono
riportati nella scheda B, Allegato B, al presente verbale come parte integrante e
sostanziale.
Il presente verbale è redatto dalla coordinatrice degli uffici di Facoltà, dott.ssa Rita Giuliani.
E’ composto da n. 3 pagine e dai seguenti allegati:
A – Foglio votazioni
B – Scheda B dettagli informativi procedura di acquisto
Preside
f.to Prof. Fabrizio D’Ascenzo

Segretaria verbalizzante
f.to dott.ssa Rita Giuliani
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FACOLTA' ECONOMIA
Allegato A – tabella voti Giunta Telematica 31 luglio 2020
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Preside
D'ASCENZO Fabrizio
Docenti I fascia
ALLEVA Giorgio
BARILE Sergio
CAPALDO Giuseppina
CHIRULLI Paola
DI BARTOLOMEO Giovanni
GALEOTTI Michele
GOBBI Laura
SALVI Rita
Docenti II fascia
BENVENUTI Marco
COZZOLINO Alessandra
FERRARI Paola
GEMMITI Roberta
MOSCARINI Flaviano
PORRETTA Pasqualina
SABATINI Fabio
TANCREDI Andrea
Ricercatori
CALABRESE Mario
CAMPANA Paola
CRISCI Stefano
DE LUCA Pasquale
DE MARCHIS Roberto
GIORGI Massimiliano
MICELI Maria Augusta
MOLLICA Cristina
Studenti
GERARDI Benito
STALTERI Antonio

favorevoli
X

contrari

astenuti

giustificati non votanti

X
X
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X
X
X
X
X
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X
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