
Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo importo importo

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo importo importo importo

risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo

stanziamenti di bilancio 627.695,00 313.560,00 941.255,00

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

importo importo importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo importo importo

Altro importo importo importo

Il referente del programma

(Avv. Silvio Piras )

Annotazioni

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

DELLA SOCIETA' PARTECIPATA SFIRS SpA



Importo Tipologia

codice data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no Testo
forniture / 

servizi
Tabella CPV testo Tabella B.1 testo

numero 

(mesi)
si/no calcolo calcolo valore campo somma valore testo codice testo

somma (10) somma (10) somma (10) somma (10) somma (10)

00206010928 2019 2019 no no Regione Servizi 79212200-5 Internal Auditing 1

Silvio Piras 

PRSSLV65E01F97

9C 36 si 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

00206010928 2019 2019 no no Regione forniture 30199770-8 Buoni pasto 1

Stefano Manca 

MNCGZS58P12A40

7J 36 si 97.890,00 97.890,00 97.890,00 293.670,00

00206010928 2019 2019 no no Regione Servizi 72212441-2

Outsourcing 

Centrale rischi 1

Luca Manca 

MNCLCU73HB354X 36 si 21.000,00 21.000,00 21.000,00 63.000,00

00206010928 2019 2019 no no Regione Servizi 90919200-4, Pulizia Uffici 1

Luca Manca 

MNCLCU73HB354X 36 si 32.960,00 32.960,00 32.960,00 98.800,00

00206010928 2019 2019 no no Regione Servizi 79.411.000

Assistenza tecnica 

FESR 1

Roberta Nateri 

NTRRRT63A63B35

4P 12 si 314.135,00 314.135,00

00206010928 2019 2019 no no Regione Forniture 65300000-6 Energia elettrica 1

Luca Manca 

MNCLCU73HB354X 36 si 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00

00206010928 2019 2019 no no Regione Servizi  66512200-4 Polizza sanitaria 1

Silvio Piras 

PRSSLV65E01F97

9C 24 si 56.710,00 56.710,00 113.420,00

00206010928 2019 2019 no no Regione Servizi 72321000-1 Servizio Cerved 1

Luca Manca 

MNCLCU73HB354X 36 si 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

Tabella B.1

Il referente del programma

Avv.Silvio Pias

3. priorità minima

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore. N.B. Forniture: CPV<45 o 48; Servizi: CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui alla tabella B.1 - N.B. Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi riporta l’ordine di priorità. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le 

amministrazioni individuano come prioritari i servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di 

forniture o servizi, nonché le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

(7) Riportare nome e cognome e codice fiscale del responsabile del procedimento 

(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (N.B. Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le amministrazioni indicano per 

ciascun acquisto l’obbligo, qualora sussistente, ovvero l’intenzione di ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore per l’espletamento della procedura di affidamento)
(10) 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

codice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento
Primo anno

1. priorità massima

2. priorità media

NUMERO 

intervento CUI 

(1)

Codice Fiscale 

Amministrazione 

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Codice CUP (2) Settore

Secondo anno

Costi su 

annualità 

successive

Totale

CPV (5)
Livello di 

priorità (6)

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELLA SOCIETA' PARTECIPATA SFIRS SpA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Responsabile del 

Procedimento (7)

Apporto di capitale privato (8)

Prima annualità 

del  programma 

nel quale 

l'intervento è 

inserito
denominazione

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di altra 

acquisizione 

presente in 

programmazione 

di lavori, beni e 

servizi

CUI lavoro o 

altra 

acquisizione  

nel cui 

importo 

complessivo 

l'acquisto è 

ricompreso 

(3)

(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

(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO

lotto 

funzionale 

(4)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

Durata del 

contratto

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

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

(2) Indica il CUP (ove previsto)

Note


