
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018

DATI RELATIVI ALLA PROCEDURA

Capitolo di spesa Denominazione  Capitolo Anno di indizione della procedura Tipologia (S o F) CPV Priorità Note

SC.05.0320 2017 F 09100000-0  €                                        106.393  €                   129.800 12 A acquisto in adesione convenzioni consip 

SC.05.0320 2018 F 09100000-0  €                                        213.607  €                   260.600 12 A acquisto in adesione convenzioni consip 

SC02.0023 2017 F 30199770-8  €                                          96.154  €                   100.000 12 A acquisto in adesione convenzioni consip 

SC02.0023 2018 F 30199770-8  €                                          96.154  €                   100.000 12 A acquisto in adesione convenzioni consip 

SC02.0120 2017 S 79632000-3  €                                        165.000  €                   165.000 12 A acquisto in adesione convenzioni consip 

SC02.0120 2018 S 79632000-3  €                                        165.000  €                   165.000 12 A acquisto in adesione convenzioni consip 

SC03.0001 2017 S 71317200-5 Sorveglianza sanitaria  €                                        819.672  €               1.000.000 12 A acquisto in adesione convenzioni consip 

SC03.0001 2018 S 71317200-5 Sorveglianza sanitaria  €                                        819.672  €               1.000.000 12 A acquisto in adesione convenzioni consip 

SC03.0002 2017 F 18114000-1 Acquisto indumenti da lavoro  €                                        519.672  €                   634.000 24 A

SC03.0002 2017 F 18114000-1  €                                        322.705  €                   393.700 12 A

SC03.0002 2018 F 35113400-3 Acquisto DPI (gara multilotto)  €                                        343.443  €                   419.000 12 A

SC03.0010 2017 F 35113400-3  €                                        852.459  €               1.040.000 24 A

sc020224 Spese per telefonia e traffico dati 2017 S 64200000-8 Servizi di telefonia fissa e traffico  €                                          53.033  €                     64.700 12 A acquisto in adesione convenzioni consip 

sc020224 Spese per telefonia e traffico dati 2018 S 64200000-8 Servizi di telefonia fissa e traffico  €                                          78.607  €                     95.900 12 A acquisto in adesione convenzioni consip 

SC02.0313 2017 F 65300000-6 Somministrazione EE  €                                        103.443  €                   126.200 12 A acquisto in adesione convenzioni consip 

SC02.0313 2018 F 65300000-6 Somministrazione EE  €                                        173.115  €                   211.200 12 A acquisto in adesione convenzioni consip 

Denominazione sintetica 
Fornitura/servizio

Importo contrattuale presunto 
IVA esclusa

Importo 
contrattuale 

presunto

Durata prevista 
(mesi)

Fonte 
Fin.to

Spese per l'acquisto di carburanti, 
lubrificanti, pneumatici accessori, 
e pezzi di ricambio mezzi no AIB e 
Protezione Civile

Fornitura di carburante mediante 
acquisto di buoni/carte

Bilancio 
ente

Spese per l'acquisto di carburanti, 
lubrificanti, pneumatici accessori, 
e pezzi di ricambio mezzi no AIB e 
Protezione Civile

Fornitura di carburante mediante 
acquisto di buoni/carte

Bilancio 
ente

Spese per l'acquisto di buoni da 
utilizzare per il consumo di pasti 
….

Acquisto buoni pasto per il personale 
dipendente

Bilancio 
ente

Spese per l'acquisto di buoni da 
utilizzare per il consumo di pasti 
….

Acquisto buoni pasto per il personale 
dipendente

Bilancio 
ente

Spese per progetti di formazione e 
partecipazione a corsi finalizzati 
alla qualificazione, 
all'aggiornamento  ….

Formazione - Gestione integrata della 
sicurezza 

Bilancio 
ente

Spese per progetti di formazione e 
partecipazione a corsi finalizzati 
alla qualificazione, 
all'aggiornamento  ….

Formazione - Gestione integrata della 
sicurezza 

Bilancio 
ente

Spese per accertamenti sanitari e 
per la tutela della salute dei 
lavoratori

Bilancio 
ente

Spese per accertamenti sanitari e 
per la tutela della salute dei 
lavoratori

Bilancio 
ente

Spese per indumenti da lavoro e 
per la dotazione individuale 
protettiva prevista  …..esclusi 
quelli relativi alle attività AIB

Bilancio 
ente

Spese per indumenti da lavoro e 
per la dotazione individuale 
protettiva prevista  …..esclusi 
quelli relativi alle attività AIB

Acquisto DPI- dispositivi individuali di 
protezione (gara multilotto)

Bilancio 
ente

somma superiore allo stanziamento su bilancio, 
da acquisire mediante variazione compensativa 
su altro capitolo del medesimo programma e 
macroaggregato (SC 03.0010)

Spese per indumenti da lavoro e 
per la dotazione individuale 
protettiva prevista  …..esclusi 
quelli relativi alle attività AIB

Bilancio 
ente

Spese per la fornitura al personale 
assegnato alla campagna 
antincendi e alle attività di 
protezione civile di DPI ……

Acquisto DPI per l'attività di 
prevenzione e lotta agli incendi 
boschivi (gara multilotto)

Bilancio 
ente

Bilancio 
ente

Bilancio 
ente

Spese per l'energia elettrica e 
canoni d'acqua

Bilancio 
ente

Spese per l'energia elettrica e 
canoni d'acqua

Bilancio 
ente



programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018

DATI RELATIVI ALLA PROCEDURA

Capitolo di spesa Denominazione  Capitolo Anno di indizione della procedura Tipologia (S o F) CPV Priorità Note
Denominazione sintetica 

Fornitura/servizio
Importo contrattuale presunto 

IVA esclusa

Importo 
contrattuale 

presunto

Durata prevista 
(mesi)

Fonte 
Fin.to

SC03.0237 2017 S 72413000 Servizi di sviluppo WEB  €                                          81.967  €                   100.000 24 POR A

SC03.0237 2017 S 72413000  €                                          81.967  €                   100.000 24 POR A

SC05.6320 2017 F 09100000-0  €                                        106.393  €                   129.800 12 A acquisto in adesione convenzioni consip 

SC05.6320 2018 F 09100000-0  €                                        213.607  €                   260.600 12 A acquisto in adesione convenzioni consip 

POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea 
di intervento 3 destinato allo 
sviluppo della Rete escursionistica 
Regionale e delle tecnologie web

POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea 
di intervento 3 destinato allo 
sviluppo della Rete escursionistica 
Regionale e delle tecnologie web

Servizi di redazione WEB e 
comunicazione istituzionale

Spese per l'acquisto di carburanti, 
lubrificanti, pneumatici accessori, 
e pezzi di ricambio mezzi adibiti 
AIB e Protezione Civile

Fornitura di carburante mediante 
acquisto di buoni/carte per i mezzi 
adibiti all'attività di prevenzione e 
lotta agli incendi boschivi

Bilancio 
ente

Spese per l'acquisto di carburanti, 
lubrificanti, pneumatici accessori, 
e pezzi di ricambio mezzi adibiti 
AIB e Protezione Civile

Fornitura di carburante mediante 
acquisto di buoni/carte per i mezzi 
adibiti all'attività di prevenzione e 
lotta agli incendi boschivi

Bilancio 
ente


	PROCEDURE DI ACQUISTO

