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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio 

 

N.  155 del registro delle deliberazioni 

OGGETTO: Programma biennale 2023-2024 degli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore 
a 40.000 euro, di competenza del Consiglio Regionale della Puglia, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e 
del decreto n. 14 del 16/01/2018 – Approvazione. 

 

L'anno 2023, addì 31 del mese di gennaio, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è 
riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori: 

   PRES. ASS. 

Presidente del Consiglio : Loredana CAPONE X  

Vice Presidente del Consiglio : Cristian CASILI X  

   “          “               “ : Giannicola DE LEONARDIS X  

Consigliere Segretario : Sergio CLEMENTE X  

   “          “               “ : ______________________   

 
 

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la Presidente Loredana Capone assume 
la presidenza e dichiara aperta la stessa. 

 

Assiste il Segretario Generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli. 

 

La Presidente del Consiglio Regionale, Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dalla PO 
“Controlli procedimentali e gestione rischi specifici”, così come confermata dalla Dirigente della Sezione 
“Servizi ICT, programmazione acquisti e contratti”, riferisce quanto segue: 
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Premesso che: 

 L’art. 21 del codice degli appalti, approvato con Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., 
prevede, per le Amministrazioni aggiudicatrici, l'adozione del Programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00, secondo le modalità 
definite nel successivo decreto attuativo da predisporre a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti di concerto con il Ministero delle Finanze.   

 Il MIT, con decreto n. 14/2018, ha regolamentato le procedure e gli schemi-tipo da adottare per la 
redazione e la pubblicazione del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi 
aggiornamenti annuali.   

 Tale decreto, come indicato all’articolo 9, ha trovato applicazione con riferimento agli acquisti di forniture 
e servizi, a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2020, prevedendo, all’art. 7 comma 6, che gli 
enti pubblici territoriali debbano approvare il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio.  

 Le esigenze di acquisto ivi contenute devono quindi essere formulate nel rispetto dei documenti 
programmatori ed in coerenza con il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 
2023-2025 del Consiglio Regionale. 

 il Consiglio Regionale della Puglia con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 308 del 22/10/2020 ha 
approvato il primo Programma elaborato secondo i criteri previsti dal MIT relativo al biennio 2020/2021; 

 con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 24 del 17 marzo 2021, è stato approvato il Programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi relativo al biennio 2021/2022; 

 con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 74 del 09/12/2021 è stato approvato, ai sensi dell’art. 21 
del D.Lgs. 50/2016 e del decreto ministeriale (MIT) n. 14 del 16/01/2018, la versione aggiornata del 
“Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 
euro, di competenza del Consiglio Regionale della Puglia” ad integrazione della versione approvata con 
DUP 24/2021, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 7, comma 8, del decreto ministeriale n. 14/2018; 

 con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 88 del 22 febbraio 2022, è stato approvato il Programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi relativo al biennio 2022/2023; 

 con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 143 del 13/12/2022, è stato approvato lo schema di Bilancio 
di Previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023 – 2025 del Consiglio regionale; 

 con deliberazione n. 129 del 20 dicembre 2022 del Consiglio regionale della Puglia è stato approvato il 
“Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025”, 
di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 13 dicembre 2022, n. 143; 

 con la L.R. n. 33 del 29 dicembre 2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 
2023 e pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia;  

 con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.147 del 10.01.2023 è stato approvato il Bilancio Finanziario 
Gestionale del Consiglio regionale per l’esercizio 2023 e pluriennale 2023-2025; 

Dato atto che: 

 con nota prot. n. 18890 del 28/11/2022, a firma della Dirigente della Sezione “Servizi ICT, 
programmazione acquisti e contratti” e della PO Controlli procedimentali e gestione dei rischi specifici, si 
è formulata richiesta alle Sezioni del Consiglio regionale della Puglia di acquisire una ricognizione relativa 
alle esigenze di acquisto di beni e servizi per il biennio 2023/2024 – il cui importo stimato sia superiore ai 
40.000,00 euro (al netto dell’IVA) – comprensiva di interventi già ricompresi nella precedente 
programmazione, con avvio della procedura nel 2023 o nel 2024; 

 con la stessa nota si è fatta richiesta di formulare le nuove e ulteriori esigenze di acquisto da avviare nel 
2023, non ricomprese nel programma biennale 2022/2023 già approvato (ricompresi gli affidamenti le 
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cui procedure, se pur previste nella precedente programmazione, avranno avvio nel 2023) oltre che le 
nuove esigenze di acquisto che si intende intraprendere nel 2024; 

 sono pervenuti riscontri alla suddetta nota – acquisiti agli atti della Sezione “Servizi ICT, programmazione 
acquisti e contratti” – da parte di tutte le Sezioni del Consiglio regionale. 

Precisato che, ai sensi dell’art. 8, co. 1 del DM 16/01/2018, n. 14, per gli acquisti di forniture e servizi per 
l’espletamento della cui procedura di affidamento sussiste l’obbligo di ricorrere ad una centrale di 
committenza ovvero ad un soggetto aggregatore, il soggetto procedente è tenuto a verificare la disponibilità 
del bene o del servizio da parte di un soggetto aggregatore o di una centrale di committenza, oltre che la 
capienza dello strumento di acquisto eventualmente disponibile.  

Ritenuto che: 

 in esecuzione del D.Lgs. 50/2016 e del decreto ministeriale n. 14/2018, per il biennio 2023/2024, è stato 
redatto il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi del Consiglio regionale della Puglia” il 
cui importo sia uguale e/o superiore a 40.000,00 euro, in allegato “A” come parte integrante del presente 
provvedimento; 

 entro i termini previsti dalla normativa vigente e quindi non oltre 90 giorni dall’approvazione del bilancio 
dell’ente, è necessario procedere all’approvazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi del Consiglio regionale della Puglia di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ai sensi dell’art. 
21 del D.Lgs. 50/2016 e del decreto n. 14 del 16/01/2018, di cui all’allegato “A”, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

Considerato che l’avvio delle procedure di acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 40.000 è 
subordinato all’approvazione del programma, salvo i casi tassativi di cui all’art. 7, comma 7, del DM 16/01/18; 

Tanto premesso, il Presidente invita, quindi, l'Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo. 

 
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 

Garanzia alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’albo e nel portale istituzionale del Consiglio regionale, salve le garanzie previste 
dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003, così 
come novellato dal d. lgs. 101/2018, in materia di protezione di dati personali 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011, ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI 
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE 

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dalla 
stessa non deriva alcun onere del bilancio del Consiglio regionale 

 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Udita e fatta propria la relazione della Presidente Loredana Capone; 

VISTO lo Statuto della Regione Puglia; 

VISTO l'art. 59 della L.R. n. 1 del 7.01.2004; 

VISTA La L.R. n. 7 del 12.05.2004; 

VISTA la L.R. n. 6 del 21.03.2007, recante “Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del 

Consiglio Regionale”; 

VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione; 
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VISTI gli artt.  25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale adottato con Deliberazione 

dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.4.2016, come modificato da ultimo con DUP n. 214 del 14.3.2019; 

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 143 del 13/12/2022 di approvazione dello schema di 

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023 – 2025 del Consiglio regionale; 

VISTA la legge regionale n. 33 del 29 dicembre 2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per 

l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia; 

VISTA con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.147 del 10.01.2023 è stato approvato il Bilancio 

Finanziario Gestionale del Consiglio regionale per l’esercizio 2023 e pluriennale 2023-2025; 

All’unanimità dei voti espressi nei modi di legge 

 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

 di approvare il Programma biennale 2023-2024 degli acquisti di forniture e servizi del Consiglio 
regionale della Puglia di importo pari o superiore a 40.000,00 euro di competenza del Consiglio 
regionale della Puglia, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del decreto n. 14 del 16/01/2018, di 
cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di dare atto che il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza 
con il bilancio regionale; 

 di procedere nel corso dell’esercizio alla revisione del programma biennale degli acquisti di forniture 
e servizi, di cui al presente atto, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell’organo 
competente, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 7, co. 8 del Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018; 

 di notificare il presente provvedimento alla Segreteria Generale della Presidenza della Giunta 
Regionale e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione 
Puglia; 

 di pubblicare il Programma biennale 2023-2024 degli acquisti di forniture e servizi di importo pari o 
superiore a 40.000,00 euro, di competenza del Consiglio Regionale della Puglia, nella sua versione 
integrale sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio 
regionale dei Contratti Pubblici; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Consiglio Regionale e sulla Bacheca 
elettronica del Consiglio regionale, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
del Consiglio Regionale. 

 di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti del Consiglio Regionale; 

 di incaricare il Segretario Generale del Consiglio Regionale di inviare copia del presente atto agli Uffici 
del Bollettino per la sua pubblicazione sul B.U.R.P 

 

 

Il Segretario Generale del Consiglio                                                                          La Presidente 

                  Domenica Gattulli                                                                                    Loredana Capone 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da
GATTULLI DOMENICA
C=IT
O=CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Firmato digitalmente da CAPONE LOREDANA
C=IT
O=CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
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Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato alle stesse è stato espletato nel rispetto della 
vigente normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le direttive dell’Ufficio di Presidenza e che il 
presente provvedimento, dalle stesse predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie. 

 

 

                  La PO Controlli procedimentali 
                          e gestione rischi specifici 
                                 Angela D’Innella 
 

 

                                                                                          La Dirigente della Sezione Servizi ICT, 

                                                                                          programmazione acquisti e contratti 

Maria Conte 

Firmato digitalmente da
D'INNELLA ANGELA
C=IT
O=CONSIGLIO REGIONALE DELLA
PUGLIA

Firmato digitalmente da CONTE MARIA
C=IT
O=CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Consiglio
Regionale della Puglia - Sezione Servizi ICT, programmazione acquisti e contratti

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3,889,000.002,392,500.00 1,496,500.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Conte Maria

0.00 0.000.00

2,392,500.00 3,889,000.001,496,500.00

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità

Firmato digitalmente da CONTE
MARIA
C=IT
O=CONSIGLIO REGIONALE DELLA
PUGLIA



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Consiglio
Regionale della Puglia - Sezione Servizi ICT, programmazione acquisti e contratti

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva
Tipologia

(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

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

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S80021210721202200003
No Servizi

Affidamento del
servizio di

manutenzione e
gestione del

Portale Ufficiale
del Consiglio

regionale della
Puglia (2023)

PERRONE ANNA
VITA

3672250000-2 1ITF472023 1 66,000.00Si 204,000.000.00 Consip S.p.A.0000226120270,000.00 0.00

S80021210721202200004
No Servizi

Gestione
informatizzata

dell'attività
dell'Assemblea e

delle Commisisoni
consiliari del

Consiglio
regionale della
Puglia  (GIAC)
con servizi di

assistenza (2023)

DELGIUDICE
ANNA RITA

3672250000-2 1ITF472023 1 45,000.00Si 225,000.000.00 Consip S.p.A.0000226120270,000.00 0.00

S80021210721202300003
No Servizi

manutenzione
sistema

multimediale di
fonia e votazione

elettronica

DELGIUDICE
ANNA RITA

361ITF472023 14,000.00No 14,000.0014,000.00 42,000.00 0.00

S80021210721202300004
Servizi

Servizio di
presidio operativo

e assistenza
tecnica del

Sistema Integrato
Multimediale

dell'Assemblea
Consiliare

DELGIUDICE
ANNA RITA

2472000000-5ITF472023 20,000.00Si 20,000.000.00 40,000.00 0.00

S80021210721202200006
No Servizi

Servizio di
Facchinaggio

presso il Consiglio
regionale della
Puglia (2023)

FALCONE
ROSAMARIA

3663120000-6 1ITF472023 1 50,000.00Si 50,000.0020,000.00 120,000.00 0.00

F80021210721202300001
Forniture

Forniture di arredi
e scaffalature per

materiale
bibliografico e

documentario del
fondo antico e di

pregio del
Consiglio

regionale della
Puglia

Lacatena Antonio
1239150000-8 1ITF472023 0.00No 0.00120,000.00 120,000.00 0.00

F80021210721202300002
Forniture

Forniture
attrezzature per

l'allestimento della
sala mensa nella

sede del Consiglio
regionale della

Puglia

Lacatena Antonio
1239000000-2 2ITF472023 0.00No 0.00900,000.00 900,000.00 0.00

S80021210721202200008
No Servizi

Servizi di
manutenzione,

supporto
operativo e
assistenza

specialistica del
Sistema

Informativo
CARMOR 2.0

(2023)

Lacatena Antonio
3672250000-2 1ITF472023 1 495,000.00Si 495,000.0090,000.00 Consip S.p.A.0000226120

1,080,000.00
0.00

F80021210721202300003
Forniture

Fornitura di mobili
e arredi per

l'allestimento della
sala mensa nella

sede del Consiglio
regionale della

Puglia

Lacatena Antonio
1239150000-8 2ITF472023 0.00 0.00900,000.00 900,000.00 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva
Tipologia

(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

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

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S80021210721202300005
Servizi

Rassegna stampa
quotidiana audio

video
GATTULLI

DOMENICA
181ITF472023 40,000.00Si 0.0027,000.00 67,000.00 0.00

F80021210721202200001
No Forniture

Acquisto di
apparecchiature
informatiche del

Consiglio
Regionale

conte maria 1230230000-0 2ITF42023 1 0.00No 0.0075,000.00 Consip S.p.A.000022612075,000.00 0.00

S80021210721202300006
Servizi

sistema di
gestione della

banca dati
"Bussola

Normativa"

GATTULLI
DOMENICA

3672000000-5 1ITF472023 25,000.00 25,000.00130,000.00 Consip
00000226120

180,000.00 0.00

S80021210721202300007
Servizi

Servizi di
sicurezza ICT

conte maria 2472212730-5 1ITF472023 16,500.00No 0.0016,500.00 Consip000022612033,000.00 0.00

F80021210721202300004
Forniture

forniture per
garantire la
sicurezza

dell'infrastruttura e
dei sistemi

informativi del
Consiglio

conte maria 1230230000-0 1ITF472023 0.00No 0.0075,000.00 Consip000022612075,000.00 0.00

S80021210721202300008
Servizi

servizi di
manutenzione

dell'infrastruttura
per garantire  la

sicurezza dei
sistemi informativi

conte maria 3672510000-3 1ITF472023 25,000.00No 25,000.0025,000.00 75,000.00 0.00

S80021210721202300002
Servizi

Gestione Servizi
Biblioteconomici

PERRONE ANNA
VITA

2479995000-5 1ITF472024 650,000.00Si 650,000.000.00
1,300,000.00

0.00

S80021210721202200007
No Servizi

Servizio di
noleggio di due

veicoli per le
esigenze del

Consiglio
regionale della

Puglia

FALCONE
ROSAMARIA

3660170000-0 1ITF472024 1 50,000.00Si 100,000.000.00 150,000.00 0.00

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

Conte Maria

5,697,000.00
(13)

2,392,500.00
(13)

1,808,000.00
(13)

0.00 (13)
1,496,500.00

(13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Firmato digitalmente da CONTE
MARIA
C=IT
O=CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Consiglio
Regionale della Puglia - Sezione Servizi ICT, programmazione acquisti e contratti

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

Il referente del programma

Conte Maria
(1) breve descrizione dei motivi

Note

Firmato digitalmente da CONTE MARIA
C=IT
O=CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA


