
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 valore valore valore valore valore testo codice testo Tabella B.2

                   -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   € 

Il referente del programma

Dott. Nicola Gambino

primo anno secondo anno annualità successive

                        -   €                -   €                                 -   € 

                        -   €                -   €                                 -   € 

                        -   €                -   €                                 -   € 

                        -   €                -   €                                 -   € 
                        -   €                -   €                                 -   € 

                        -   €                -   €                                 -   € 

Codice CUP

Acquisto ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di altra 

acquisizione presente 

in programmazione di 

lavori, forniture e 

servizi

CUI lavoro o 

altra 

acquisizione  

nel cui 

importo 

complessivo 

l'acquisto è 

ricompreso 

Responsabile del procedimento

tipologia di risorse

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

Codice fiscale: GMBNCL65C21C351T

DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO

Livello di 

priorità

Responsabile del 

Procedimento

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021

U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA - RIVIERE BASSE FURLANE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI
Codice Fiscale 

Amministrazione 

Prima annualità 

del primo 

programma nel 

quale 

l'intervento è 

stato inserito

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Acquisto aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma

2020 2021

Costi su 

annualità 

successive

Totale
Apporto di capitale privato (9)

codice AUSA denominazione

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Durata del 

contratto

L'acquisto è 

relativo a nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTOlotto 

funzionale 

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

Settore CPV

Stanziamenti di bilancio

Finanziamenti ai sensi dell'art. 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

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati


