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Ratifica D.R. n. 3673 del 26.9.2022. 
 
Si sottopone per la ratifica il D.R. n. 3673 del 26.9.2022. 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione RATIFICA il D.R. n. 3673 del 26.9.2022, avente 

ad oggetto: 
 l’approvazione dell’aggiornamento della programmazione biennale (2022/2023) degli 

acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. [approvata con 
Decreto Rettorale n. 1190 del 29.3.2022, ratificato con propria delibera n. 86 del 
4.4.2022, successivamente aggiornata con Decreto Rettorale n. 1190 del 29.3.2022 
(ratificato con propria delibera n. 63 del 31.5.2022), con propria delibera n. 70 del 
31.5.2022, con propria delibera n. 37 del 29.6.2022 e, da ultimo, con D.R. n. 2998 del 
14.7.2022, ratificato con propria delibera n. 20 in data odierna, pubblicata sul sito del 
MIT e sul sito di Ateneo], così come da documento elettronico allegato al decreto 
medesimo, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui alle citate note e secondo 
quanto di seguito specificato: 
1. Inserimento degli interventi di competenza del Dipartimento di Ingegneria Chimica, 

dei Materiali e della Produzione Industriale relativi a forniture di: 

- “Spese per l’acquisto di: Scanning Electron Microscope (SEM) da pavimento con 
rivelatore di elettroni retrodiffusi e sonda per Energy Dispersive X-ray Analysis 
(EDX), software per acquisizione e gestione dati, JOYSTICK hardware, tastiera 
dedicata, personal Computer con Monitor TFT da 24” widescreen” per un 
importo complessivo, comprensivo di IVA, pari a € 150.000,00; 

- “Spese per l’acquisto di un Reometro rotazionale Anton Paar mod.702” per un 
importo complessivo, comprensivo di IVA, pari a € 60.000,00; 

2. Inserimento dell’intervento di competenza dell’Ufficio Economato per il “Servizio di 
pulizia ordinaria nei locali del Modulo D sito nel complesso di San Giovanni a 
Teduccio” per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari a € 80.520,00; 

3. Inserimento dell’intervento di competenza del Centro di Ateneo per Servizi 
Informativi per la fornitura avente ad oggetto “l’adeguamento tecnologico 
dell’infrastruttura VoIP delle sedi universitarie periferiche” per un importo 
complessivo, comprensivo di IVA, pari a € 191.540,00; 

4. Rettifica del CPV relativo all’intervento di competenza del Dipartimento di Sanità 
Pubblica per l’intervento denominato “noleggio, con garanzia FULL RISK, di 
sequenziatore di nuova generazione di acidi nucleici”; 

 il mandato alla Ripartizione Attività Contrattuale di procedere alla pubblicazione della 
programmazione di cui all’allegato 5 nonché del presente decreto sul sito web di Ateneo 
nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità 
con quanto previsto dall’art.21, comma 7, del D. Lgs.50/2016. 
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