
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 293 DEL 29/11/2021 

 
 
 
 
 
 

 

Aggiornamento del Programma Biennale 2021-2022 degli acquisti di 
beni e servizi di importo stimato unitario pari o s uperiore a 40.000,00 
euro ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016  

 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998, 

ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che 
impegnano l’amministrazione all’esterno e che non siano riservati alla 
competenza degli altri organi; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 

22.03.2019 ad oggetto “Nomina del Direttore dell’ESU – Azienda 
Regionale per il diritto allo studio universitario di Verona”;  

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 28.10.2021 con il 

quale è stato prorogato l’incarico dirigenziale conferito al Direttore 
dell’ESU fino al 31 dicembre 2021; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 03.11.2020 ad 

oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023”; 
 
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione 

di entrate e spese - PEG 2021 (allegato G); 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 25.02.2021 ad 

oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2020, Programma 
delle attività per l’anno 2021, Relazioni sull’attività svolta nell’anno 
2020 e Programma delle attività per l’anno 2021 redatte dal Dirigente 
della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile 
dell’Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell’Area 
Risorse Finanziarie, dal Responsabile dell’Area Risorse Umane. 
Approvazione; 



 

PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice dei contratti) 
prevede: 

 
        -  al comma 1 che le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il “Programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi”, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Il programma è approvato nel rispetto 
dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 

 
- al comma 6: il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali 
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 
euro. OMISSISS…... Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, le 
amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
 
- al comma 7: 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 del le 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'articolo 29, comma 4; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 03.11.2020 con la quale è stato approvato 
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore 
a 40.000 euro per il biennio 2021/2022, predisposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i; 

 
CONSIDERATO necessario procedere all’aggiornamento del Programma biennale 2021-2022 degli 

acquisti dei beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000 inserendo i seguenti servizi: 
 

 
Descrizione Servizio 

 
Numero CUI 

 
Totale complessivo 
IVA Compresa 

Totale 
durata del 
servizio in 

mesi 
Affidamento diretto del servizio 
ristorazione presso i 
Ristoranti/Bar Le Grazie, San 
Francesco e Bar/Ristorante 
Santa Marta e Ca’ Vignal per il 
periodo 01.12.2021-31.07.2022 

S01527330235202100001 € 187.200,00 8 

 
RITENUTO di approvare l’aggiornamento al Programma biennale 2021-2022 degli acquisti dei beni e 

servizi di importo pari o superiore a € 40.000, allegato al presente quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
RITENUTO altresì di pubblicare il Programma Biennale aggiornato sul sito internet di questo ente, 

nell'apposita sezione della pagina “Amministrazione trasparente” e, ai sensi dell’art. 21, comma 
7, del D.Lgs. 50/2016, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’art. 213 del Codice; 

 
CONSIDERATO che il presente atto dovrà essere inserito, a titolo di variazione, nei documenti di 

programmazione economico-finanziaria dell’Ente; 
 
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della 

contabilità della Regione”;  
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici; 
 



 

 VISTI l’art. 2 comma 3 e l’art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante il 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 
n. 165”;  

 
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il diritto                 

allo studio universitario”;  
 
VISTA la Delibera del C.d.A. numero 8 del 06/04/2021 relativa alla ratifica del Decreto del Presidente 

del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 31.03.2021 ad oggetto "Approvazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2022 – 2023"; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio n. 1 del 27.01.2021 ad oggetto “Approvazione del Piano della 

Performance 2021 – 2023” 

VISTO il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con la Delibera del Consiglio di Amministrazione 
n. 19 del 03.11.2020; 

Tutto ciò premesso e considerato,   
 

D E C R E TA 

  

1.   di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;  

2.  di approvare l’aggiornamento del Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi di 
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro” approvato con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 del 03.11.2020, predisposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2021-2022 così modificato 

dovrà essere inserito, a titolo di variazione, nei documenti di programmazione economico-finanziaria 
dell’Ente; 

 
4. di disporre la pubblicazione del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2021-2022 

aggiornato sulla pagina web di questo ente, nell'apposita sezione della pagina “Amministrazione 
trasparente” e, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, sul sito informatico del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti  e dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’art. 213 del Codice; 

 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di garantire la 
conoscenza del provvedimento.   

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.  
    FF/ca 

       
                    IL DIRETTORE                                                                                    

(Dott.ssa Francesca Ferigo) 
 



 

 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € sul capitolo/art. 
 

 
 
del Conto  /  del Bilancio  

 
dal n.  ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona,  

 
IL RAGIONIERE 

 
 
 

_________________ 
 
 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8. 

 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________ 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Esu Verona -
ECONOMATO

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

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

Disponibilità finanziaria (1)

totale

15,000.00 172,200.00 187,200.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

8,272,700.006,710,767.00 1,561,933.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Ferigo Francesca

0.00 0.000.00

6,725,767.00 8,459,900.001,734,133.00

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Esu Verona -
ECONOMATO

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S01527330235202000004
No Servizi

servizio di pulizie
della sede e delle

residenze
dell'ESU di

Verona

Ferigo Francesca 2490910000-9 1ITH312021 1 0.00Si 0.00180,000.00 180,000.00 0.00

F01527330235201900001
No Forniture

Acquisto nuovo
immobile da

adibere a
residenza per

studenti uniersitari

Ferigo Francesca 1245223000-6 1ITH312021 1 0.00No 0.00
4,790,000.00 4,790,000.00

0.00

F01527330235201900002
Si Forniture

acquisto mobili ed
arredi per nuovo

immobile da
adibire a

residenza per
studenti

universitari

Ferigo Francesca 1239200000-4 1ITH312021 1 0.00No 0.00250,000.00 250,000.00 0.00

S01527330235201900002
Si Servizi

Progettazione e
Direzione Lavori

relativi alla
manutezione

straordinaria degli
impianti con
verifica di

vulnerabilità
sismica della
Mensa Borgo

Roma

Ferigo Francesca 12
L015273302352019

00005
71322000-1 1ITH312021

D38C17000420005
2 0.00No 0.00178,000.00 178,000.00 0.00

S01527330235202000006
No Servizi

servizio di
ristorazione
dell'ESU di

Verona

Ferigo Francesca 6055321000-6 1ITH312021 1
1,419,600.00

Si
4,258,800.001,419,600.00 7,098,000.00

0.00

S01527330235202100001
No Servizi

servizio integrato
di placement
destinato a
laureandi e

laureati
dellUniversità
degli studi di

Verona

Ferigo Francesca 3679611000-0 1ITH312021 1 142,333.00Si 213,500.0071,167.00 A.R.C.A. SPA0000252375427,000.00 0.00

S01527330235202100002
No Servizi

servizio
ristorazione

presso i
Ristoranti/Bar Le

Grazie, San
Francesco e

Bar/Ristorante
Santa Marta e Ca

Vignal per il
periodo

01.12.2021-
31.07.2022

Ferigo Francesca 855310000-6 1ITH312021 1 172,200.00Si 0.0015,000.00 187,200.00 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto 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 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) 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, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

Ferigo Francesca

12,932,200.00
(13)

6,725,767.00
(13)

4,472,300.00
(13)

0.00 (13)
1,734,133.00

(13)

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

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Esu
Verona - ECONOMATO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità

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

F01527330235201900004
Sostituzione degli infissi della residenza di

Piazzale Scuro 12, Verona
200,000.00 2

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N. 17 DEL 04.08.2020

F01527330235202000005 Arredi Mensa Le Grazie 50,000.00 2
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE N. 17 DEL 04.08.2020

S01527330235201900003

Progettazione e Direzione Lavori relativi alla
manutezione straordinaria degli impianti con

verifica di vulnerabilità sismica della Mensa S.
Francesco

193,510.00 1
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE N. 17 DEL 04.08.2020
D38C17000430005

Il referente del programma

Ferigo Francesca
(1) breve descrizione dei motivi

Note
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