
Modifica programmazione biennale acquisti 2019-2020 - Area Sviluppo del Territorio e Regolazione del mercato

Numero intervento CUI
Codice Fiscale 

Amministrazio

ne 

Prima 

annualità del 

primo 

programma 

nel quale 

l'intervento è 

stato inserito

Annualità 

nella quale 

si prevede 

di dare 

avvio alla 

procedura 

di acquisto

Codice CUP 

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo 

di un lavoro o 

di altra 

acquisizione 

presente in 

programmazi

one di lavori 

forniture e 

servizi

CUI lavoro 

o altra 

acquisizion

e nel cui 

importo 

complessiv

o l'acquisto 

è 

ricompreso

Lotto 

funzional

e 

Ambito 

geografico 

di 

esecuzione 

dell'Acquist

o 

(Regione/i)

Settore
CPV

Descrizione Acquisto

Livello 

di 

Priorità

Responsabil

e 

procediment

o (RUP)

Durata 

del 

contratto

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere

Stima costi 

Programma 

Primo anno

Stima costi 

Programma 

Secondo 

anno

Costi su 

annualità 

successive 

Stima costi 

Programma

Totale

Apporto 

di 

capitale 

privato - 

Importo

Apporto 

di 

capitale 

privato - 

Tipologia

Si intende 

delegare a 

Centrale di 

Committenza 

o Soggetto 

Aggregatore 

la procedura 

di acquisto

Codice AUSA 

Amministrazion

e delegata

Denominazion

e 

Amministrazio

ne delegata

Acquisto 

aggiunto o 

variato a 

seguito di 

modifica di 

programma

codifica 

conto

descrizione 

conto

codifica 

bilancio 

provento 

(se 

apporto 

di privati)

centro 

di costo

prodotto 

(eventuale)

data avvio 

servizio

riferimento di 

legge giustificativo 

dell'aggiornament

o della 

programmazione 

2019-2020

80062130010201900029 80062130010 2019 2019 no no Piemonte Servizio 48612000
Registro telematico Gas 

Fluorurati
3 Roberto Russo 12 si € 0,00 € 85.000,00 € 0,00 € 85.000,00 no 325050

Spese 

automazionse 

servizi

CPTB 01/01/2020
art. 7 c. 8 lett e) 

D.M. 14/2018

80062130010201900039 80062130010 2019 2019 no no Piemonte Servizio 79620000-6
Servizio di supporto alla 

certificazione per l'estero
3

Giovanni 

Pischedda
12 si € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 no 325073

Spese per servizi 

esternalizzati
CPTD 01/01/2020

art. 7 c. 8 lett c) 

D.M. 14/2018

80062130010201900040 80062130010 2019 2019 J19J17000490006 si no Piemonte Servizio 79620000-6
Servizio supporto Eccellenze in 

Digitale 
3

Nicoletta 

Marchiandi 

Quatraro

21 si € 0,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 110.000,00 no 330102
Oneri per iniziative 

dirette
CPT2 IC05L…. 01/01/2020

art. 7 c. 8 lett c) 

D.M. 14/2018
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