
Allegalo B alia Deliberazione consiliare n. 2/DC dal 15/1/2018

ALLEGATO H - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLIACQUISTIDIFORNITURE E SERVIZI2018/2019 
DELL'ISTITUTO SUPERIORS REGIONALE ETNOGRAEICO DELLA SARDEGNA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Acquisto 
ricompreso 
neirimporto 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione 
presente in 

proyammazione 
di lavori, beni e 

servizi

CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL 
QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)

CUI lavoro o 
alba

acquislzlone 
net cui 
importo 

complessivo 
I'acquisto 9 
ricompreso

I'acquisto k 
relative a 

nuovo 
afRdamento 

dl contralto in 
essere

ST1MA DEI COSH DELL'ACQUISTOAmbito 
geografico di 
esecuzione 

dell'Acquisto 
(Regione/i)

Prima annualita 
del programme 

nel quale 
llntervento 9 

Ineerito

Annualita nella 
quale si prevede 
dl dare avvio alia 

procedure di 
affidamento

NUMERO 
intervento CUI

lotto
funzionate Responsabile del 

Procedimento (7)
Durata del 
contratto

Codice Flecale 
Amminisbazione

DESCR1ZIONE
DELL'ACQUISTO

Lfvello di 
priority (6)

Sett oreCodice CUP (2) CPV (5)
(D (4)

Costi su annualild 
successive

Apporto di capitals private (8) denominazionePrimo anno
ISecondoannol Tolale codice AUSA

(3) TipologiaImporto

Marilena Dent! 
DNTMLN71E64F9 
______ 79D______

SERVIZIO
PULIZIE

testocodice68.000,00 88.000,00 88.000,00 264.000,0080002150912 2018 NO REGIONS SI2018 NO SERVI2I 361

MANUTENZIONE
ORDINARIA

IMPIANT1
2S.00.00 25.000,00 25.000,00 75.000,0080002150912 2018 2018 NO REGIONS SINO SERVIZI Gianluca Gdda 361

TELEFONIA
FISSAE

CONNFTTVtTA'

Marilena Denti 
DNTMLN71E64F9

SERVIZl/FORNl
iture I 28.000,00 28.000,00 28 000,00 84.000,0080002150912 2018 2018 NO NO REGIONE SI1 36

79D
Marilena DentiSERVIZl/FORNl 

ITURE I
55.000,00 55.000,00 55.000,0080002150912 2018 NO REGIONE 115.000,002018 NO SIENERGIA DNTMLN71E64F9 361

79D

2.000,00 2.000.00 2.000,0080002150912 2018 2018 NO REGIONE Si 6.000,00NO SERVIZI 7ESORERIA IVAN COSTA 361

Marilena Denti 
DNTMLN71E64F9

VISITE GUIDATE 
MUSEALI 

PLUR1L1NGUE
138.000,00 138.000,00 138.000,0080002150912 2018 2018 NO NO REGIONE SI 414.000.00SERVIZI 361

79D

Note

(1) Codice CUI = cf amministrazione ♦ prima annualita del primo programma nel quale I’intervento 9 state inserito +progressive di5cifre
(2) Indies il CUP (ove previsto)
(3) Compilare se "Acquisto ricompreso neirimporto complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presents in programmazione di lavori, beni e servizi" 6 uguale a "SI" e CUP non presents

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

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

(6) Indies II llvello dl priority dl cui alia tabella B.1 - N.B. II programma biennale degli acquisti di fomiture e servizi riporta I’orcfine di priorita. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorita le 
amminlstrazlonl Indlvlduano come prioritari i servizi e le fomiture necessari in conseguenza di calamitd naturali, per garantire gli interessi pubblid primari, gli acqtssti aggiuntivi per il completamento 
dl fomiture o servizi, nonchi le fomiture e I servizi cofinanziat! con fondi europei, e le fomiture e i servizi per i quali ricorra la possibility di fnanziamento con capitale private maggioritario.
(7) Rlportare nome e cognome e codice fiscals del responsabile del procedimento
(8) Rlportare I'lmporto del capitale private come quota parte dell'lmporto complessivo

(9) Dati obbligalori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualita (N.B. Negli elenchi annuali degli acquisti di fomiture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le amministrazioni indicano per 
clescun acquisto I'obbligo, qualora susslstente, owero I'intenzione di ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregators per I'espletamento della procedure di affidamento)
(10) La somma e calcolata al netto dell’lmporto degli acquisti ricompresi nell'imporlo complessivo di un lavoro 0 di altra acquisizione presents in programmazione di lavori. beni e servizi

I . Tabella B.1~
1. priority massima
2. priority media
3. priority minima



Allegato B alia Deliberazione conslllare n. 2/DC del 15/1/2018

Quadro delle risorse rtecessarie per la realizzazione dell'acquisto

finanziamenti al sensi 
dell'articolo 3 del DL 310/1990 

convertito dalla L. 403/1990

risorse derivanti da trasferimento 
di immobili exart.191 D.Lgs. 

50/2016
risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge

risorse acquisite medianle 
apporti di capitali privati stanziamenti di bilancio Altra tipoloqia

secondo | annuaiite pnmo secondo annuaiita
successiv

secondo annuaiita
successive

secondo annuaiita
successiv

pnmo
anno

secondo annuaiiia
successiv

secondo annualitS
successiv

pnmo
anno

pnmo
annoprimo anno primo annoI successiv annoanno anno anno anno anno anno

88.000,00 88.000,0088.000,00

25.00,00 25.00,00 25.00,00

28.000,00 28.000,00 28.000,00

55.000,00 55.000,001 55.000,00!


