GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE
REP. N. 7218 del 04.12.2019
n. 52 del 29/12/2020

Oggetto:

Approvazione del “Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi
degli anni 2020/2021”.

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di dicembre, alle ore 15.00 in modalità telematica, secondo
quanto previsto dal “Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica“
attraverso il collegamento in videoconferenza su piattaforma appositamente predisposta, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Palermo.
Sono presenti:
Prof. Giuseppe Di Miceli

Presidente

Prof.ssa Antonella Sciortino

Consigliera rappresentante dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori

Dott.ssa Adelaide Carista

Consigliera rappresentante degli studenti

Sig. Giorgio Gennusa

Consigliere rappresentante degli studenti

Dott. Emanuele Nasello

Consigliere rappresentante degli studenti

Ing. Ernesto Bruno

Direttore f.f.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Ernesto Bruno collaborato dal dott. Guglielmo
Castellana della segreteria del CdA.
Il Presidente del CdA, constatata la regolare convocazione ed il numero legale dei consiglieri
presenti, introduce la proposta di deliberazione del Direttore f.f. Ernesto Bruno, avente per
oggetto: Approvazione del “Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi
degli anni 2020/2021”.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTO

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti Regionali
per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli
atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Palermo n. 29 del
17 luglio 2020, avente per oggetto: Bilancio di previsione 2020 -2021 -2022
dell’ERSU di Palermo;
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GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO
VISTO

VISTO
ACCERTATA

VISTA
RITENUTO

la nota ns. Prot. n° 19420 del 20/07/2020, avente per oggetto “Atti bilancio
di previsione 2020/2021/2022 dell’ERSU di Palermo”, con la quale l’ERSU di
Palermo
ha
trasmesso
al
Dipartimento
Regionale
dell'Istruzione,
dell'Università e del Diritto allo studio - Servizio allo Studio, Buono scuola e
Alunni svantaggiati, gli atti relativi all’approvazione del Bilancio di previsione
esercizi 2020/2021/2022;
il D.D.S. n.1913 dello 22 luglio 2020, del Dirigente del Servizio della Regione
Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale,
con il quale si approva il bilancio di previsione 2020/2022 dell’ERSU di
Palermo;
il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato dal C. di A. dell'ERSU di
Palermo con Delibera n. 12 del 25 marzo 2020, sul quale il Collegio dei
Revisori ha espresso “parere favorevole” con verbale n. 6/2019 del 12 luglio
2019;
a) il D.lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi”;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
“allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, come modificato dalla legge
n°126/2014”;
l’art.21, commi 1, 3, 6, 7 del nuovo codice degli appalti e delle concessioni;
l’art. 5 e 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16
gennaio 2018 n. 14, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze ai sensi dell’art. 21, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, intitolato
quale “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”
il “Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi degli anni
2020/2021”, redatto dal Dirigente Ernesto Bruno;
la coerenza dello stesso con gli atti di programmazione e con il Bilancio di
Previsione 2020/2022 di questa Amministrazione e la previsione delle
annualità di avvio delle procedure di affidamento per ogni singolo
intervento;
La proposta di Delibera presentata dal Direttore f.f. Ernesto Bruno corredata
di tutti i pareri tecnico amministrativi;
necessario approvare il “Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e
Servizi degli anni 2020/2021”;

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante
del presente provvedimento, con il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnicoamministrativa e contabile del Direttore f.f., espresso ai sensi dell’art. 14 comma 5 della l.r.
20/2002 e ss.mm.ii., all’unanimità
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GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DELIBERA
Art. 1
DI APPROVARE il “Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi degli anni
2020/2021” redatto dal Dirigente Ernesto Bruno, allegato al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale.
Art.2
DI NOMINARE il Direttore f.f. quale referente per la pubblicazione del “Programma Biennale
degli Acquisti di Forniture e Servizi degli anni 2020/2021”.
La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione “Provvedimenti
Organo di indirizzo politico” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
Il Segretario
Direttore f.f.
Ernesto Bruno

Il Presidente
Prof. Giuseppe Di Miceli

Firmato digitalmente da

ERNESTO BRUNO
CN = BRUNO
ERNESTO
C = IT
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0,00
594.500,00

0,00
594.500,00

Il referente del programma
(Ernesto Bruno)

0,00

0,00

0,00
1.189.000,00

0,00

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno
2.500.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
importo
importo
importo
3.553.499,37
4.315.860,00
7.869.359,37

(2) Tassa di abilitazione ex art. 4 L.1378/56; Proventi derivanti dall'ospitalità ; Proventi derivanti dal servizio mensa; Recupero e rimborso di benefici; Altri proventi da
rimborsi vari; Proventi derivanti da vendita di energia elettrica; Proventi derivanti da vendita di spazi pubblicitari; entrate per risarcimento danni.

(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.

Annotazioni

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge:
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio:
1 -Contributo annuo per spese di funzionamento e per finalità istituzionali
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 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 D.Lgs. 50/2016
Altro (2)

TIPOLOGIA RISORSE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2020/2021+1
DELL'AMMINISTRAZIONE ERSU di Palermo

2018

2019

2018

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2016

2021

80017160823

80017160823

80017160823

80017160823

80017160823

80017160823

80017160823

80017160823

80017160823

80017160823

80017160823

80017160823-2019-00002

80017160823-2018-0003

80017160823-2020-0004

80017160823-2020-0005

80017160823-2020-0006

80017160823-2019-0007

80017160823-2019-008

80017160823-2019-009

80017160823-2019-0010

80017160823-2020-0001

data (anno)

80017160823-2018-00001

codice

codice

Codice CUP
(2)

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

si/no

si/no

00013

00011

00010

00009

00006

00005

00004

00003

00002

00001

codice

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

si/no

forniture /
servizi

fornitura

fornitura

fornitura

fornitura

fornitura

fornitura

fornitura

servizi

servizi

50710000-5;
50750000-7;
50413200-5;
50300000-8;
79714000-2;
79710000-4;
90900000-6;
90921000-9;
90510000-5;
77310000-6;
63100000-0;
79411000-8

72000000

39100000-3

64210000-1

71317000-3

65310000-9

72300000-8

90900000-6

55512000-2

55512000-2

Tabella CPV

forniture /
servizi
servizi

CPV (5)

Settore

Tabella B.2
1. modifica ex
2. modifica ex
3. modifica ex
4. modifica ex
5. modifica ex

art.7
art.7
art.7
art.7
art.7

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

comma
comma
comma
comma
comma

7
7
7
7
8

lettera
lettera
lettera
lettera

b)
c)
d)
e)

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP 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 comma 9 DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 16 gennaio 2018, n. 14
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in
(11) 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, beni e servizi

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Testo

CUI lavoro
Ambito
o altra
geografico
acquisizion
di
e nel cui
lotto
esecuzione
importo
funzionale
dell'Acquist
(4)
complessivo
o
l'acquisto è
(Regione/i
ricompreso
)
(3)

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

2021

2016

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2018

2020

2018

data (anno)

Prima
Annualità
annualità del
nella quale si
Codice Fiscale
primo
prevede di
NUMERO intervento CUI
Amministrazion programma
(1)
dare avvio alla
e
nel quale
procedura di
l'intervento è
affidamento
stato inserito

DI MICELI
GIUSEPPE
11.01.2021
09:52:02 UTC

1

fornitura di
energia elettrica

adesione
convenzione
CONSIP "Facility
Management 4"

acquisizione di
servizi di Cloud
computing, di
sicurezza, di
realizzazione di
portali e servizi
online e di
cooperazione
applicativa
Affidamento dei
Servizi di Energia
Termica ed
Energia Elettrica
integrati con gli
strumenti tipici
dell' Efficienza
Energetica nel
rispetto delle
disposizioni in
materia contenute
nel D.lgs.
115/2008
mediante adesione
conv.ne Servizio
integrato energia

acquisto arredi per
le residenze
universitarie

1

1

1

1

1

1

1

Servizio
informatico di
gestione del diritto
allo studio
dell’ERSU di
Palermo, per il
periodo
01.07.2020 30.06.2025

gestione integrata
della sicurezza sui
luoghi di lavoro
adesione
all’accordo quadro
di “Connettività
nell’ambito del
Sistema Pubblico
di Connettività
(SPC)”

1

1

Servizio
Portierato/Recepti
on
Servizio Pulizia

1

Servizio
Ristorazione

Tabella B.1

Livello di
DESCRIZIONE
DELL'ACQUISTO priorità (6)

Ernesto Bruno

Ernesto Bruno

Vincenzo Terzo

Vincenzo Terzo

Vincenzo Terzo

Ernesto Bruno

Ernesto Bruno

Giuseppa
Campagna

Alfredo Romeo

Angela Piraino

Sergio Lupo

testo

Responsabile
del
Procedimento
(7)

numero
(mesi)

72

72

24

12

24

36

12

60

35

36+24

6.549.682,30

5.249.682,30

Il referente del
programma
(Ernesto Bruno)

360.000,00

559.815,54

35.000,00

70.000,00

40.000,00

25.000,00

200.000,00

38.000,00

618.866,76

953.000,00

3.650.000,00

calcolo

Secondo anno

0,00

559.815,54

35.000,00

70.000,00

33.000,00

25.000,00

200.000,00

58.000,00

618.866,76

0,00

3.650.000,00

calcolo

Primo anno

valore

Totale appalto

2.160.000,00

1.959.354,39

90.000,00

140.000,00

80.000,00

75.000,00

400.000,00

210.000,00

1.816.133,16

4.764.520,80

valore

Importo

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

codice

testo

Tabella B.2

CENTRALE DI COMMITTENZA
O SOGGETTO AGGREGATORE
AL QUALE SI FARA' RICORSO
PER L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO Acquisto aggiunto
o variato a seguito
(9)
di modifica
programma (10)
codice AUSA denominazione

primo anno
secondo anno annualità successive
2.500.000,00 2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
3.553.499,37 4.315.860,00
4.315.860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
594.500,00
594.500,00
594.500,00

testo

Tipologia

Apporto di capitale privato (8)

11.462.497,69 23.535.008,35 somma (11)

360.000,00

839.723,31

20.000,00

7.000,00

25.000,00

0,00

114.000,00

500.250,64

3.811.520,80

5.785.002,94 14.000.000,00

calcolo

Costi su annualità
successive

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)
Responsabile del procedimento
BRNRST63C28G273Y

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si/no

Durata del
contratto

36+24

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto
in essere

Ereditato da
precedente programma

codice

(1) breve descrizione dei motivi

Note

CUP

CODICE
UNICO
INTERVENTO
- CUI
Ereditato da precedente
programma

Il referente del programma
(Ernesto Bruno)

Ereditato da
precedente programma

DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO

Ereditato da scheda B

Livello di priorità

testo

Motivo per il quale
l'intervento non è
riproposto (1)

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

DELL'AMMINISTRAZIONE ERSU di Palermo
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