
acquisto aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma 

NUMERO      intervento CUI C.F. 

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

codice CUP acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo di 

un lavoro o di 

altra 

acquisizione 

presente in 

programmazion

e di lavori, 

forniture e 

servizi

CUI lavoro o 

altra 

acquisizione 

nel cui 

importo 

complessivo 

l'acquisto è 

ricompreso

lotto 

funzionale

ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'acquisto 

(Regione)

settore CPV descrizione 

dell'acquisto 

livello di 

priorità

Responsabile del 

Procedimento

durata del 

contratto

l'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto 

in essere

primo anno secondo anno costi su annualità 

successive

totale importo tipologia Codice AUSA denominazione

03099960365201900001 03099960365 2019 2019 no no Emilia Romagna fornitura 39143110-0

Affidamento 

della fornitura 

di letti di 

degenza per gli 

ospiti della Casa 

Residenza per 

anziani

1-priorità 

alta Flavia Giovanardi 24 no € 27.500,00 € 27.500,00 € 0,00 € 55.000,00 € 55.000,00

stanziamenti di 

bilancio 0000293402

CONSIP 

SPA/INTERCENTER

03099960365201800002 03099960365 2019 2020 no no Emilia Romagna servizio 39143112-4

Affidamento del 

servizio di 

noleggio 

materassi 

antidecubito 

per gli ospiti 

della Casa 

residenza per 

anziani

1-priorità 

alta Flavia Giovanardi 24 si € 32.500,00 € 32.500,00 € 0,00 € 65.000,00 € 65.000,00

stanziamenti di 

bilancio 0000293402 CONSIP SPA

03099960365201800003 03099960365 2019 2020 no no Emilia Romagna servizio 55321000-6

Affidamento del 

servbizio di 

ristorazione per 

gli ospiti della 

casa residenza 

per anziani di 

Vignola, del 

centro diurno 

anziani di Vignola, 

degli ospiti della 

comunità alloggio 

e centro diurno 

anziani di Guiglia

1-priorità 

alta Flavia Giovanardi 108 no € 451.140,00 € 451.140,00 € 3.157.980,00 € 4.060.260,00 € 4.060.260,00

stanziamenti di 

bilancio 0000293402

CENTRALE UNICA 

DI COMMITTENZA

03099960365201800004 03099960365 2019 2020 no no Emilia Romagna servizio 60130000-8

affidamento 

del servizio di 

trasporto 

sociale per 

accesso ai 

servizi ASP 

anziani del 

territorio 

distretto di 

Vignola

1-priorità 

alta Flavia Giovanardi 36 no € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00

stanziamenti di 

bilancio 0000293402

CENTRALE UNICA 

DI COMMITTENZA

stima dei costi dell'acquisto

apporto di capitale proprio

centrale di committenza o 

soggetto aggregatore al quale si 

farà ricorso per l'espletamento 

della procedura di affidamento

 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI  DI BENI E SERVIZI ANNI 2019-2020 DEL'ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI



primo anno secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge € 0,00 € 0,00 € 0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo € 0,00 € 0,00 € 0,00

risorse acquisite medante apporti di capitale privato € 0,00 € 0,00 € 0,00

stanziamenti di bilancio € 556.140,00 € 556.140,00 € 1.112.280,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. 31/10/1990 n. 310, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22/12/1990 n. 403
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

risorse derivanti da trasferimenti di immobili ex art. 191 D.Lgs 50/2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00

altro € 0,00 € 0,00 € 0,00

totale € 556.140,00 € 556.140,00 € 1.112.280,00

ALLEGATO II - SCHEDA A - PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020 DELL'ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA 

DISPONIBILITA' FINANZIARIE
IMPORTO TOTALE 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

TIPOLOGIA RISORSE


