
TABELLA ALLEGATA delibera modifica programmazione acquisti DMG

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

MODIFICHE AD ACQUISTI ≥40.000 €

codice 

AUSA

denomi

nazione

DMG  J91F20000110001 38293000-5
APPARECCHIATUR

A SISMICA

Acquisizione  di n.10  

accelerometri ETna2 

+ cavi 

1 - - -
Francesco 

Princivalle
12 62.585,50 - - 62.585,50 - - 1 - -

art. 7, comma 

8, lettera b)

(*) si ricorda che per valutare se l'acquisto è da consuiderarsi ≥40,000 euro va considerato SENZA IVA, ma all'atto dell'inserimento in tabella va messo il totale IVATO

Acquisto 

aggiunto o 

variato a seguito 

di modifica 

programma (12)

(Tabella B.2)

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

Acquisto 

r icompreso 

nell'impor to 

complessivo di un 

lavoro o di altra 

acquisizione 

presente in 

programmazione 

di lavor i, forniture 

e servizi (Tabella 

B.2bis)

CUI lavoro o 

altra 

acquisiz ione 

nel cui importo 

complessivo 

l'acquisto è 

eventualment

e ricompreso 

(3)

Tabella B.1

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella B.1bis

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

Descrizione 

dell'acquisto

Livello 

di 

priorità 

(Tabella 

B.1)

Descrizione CPV

(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) (Sì/No): Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del 

D.Lgs.50/201

(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 

Tabella R

1. risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 

2. risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

3. risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

4. stanziamenti di bilancio

5. finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 310/1990

6. risorse derivanti da trasferimento di immobili

7. altro (specificare)

Tabella B.2bis

1. no 

2. si 

3. si, CUI non ancora attribuito 

4. si, interventi o acquisti diversi 

Nome 

Struttura 

(Dipartimento

, Settore, 

Ufficio, …)

CENTRALE DI 

COMMITTENZA O 

SOGGETTO 

AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' 

RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO 

DELLA PROCEDURA 

Primo 

anno

Secondo 

anno

Costi su 

annualità 

successiva

Totale

Apporto di 

capitale privato

Importo

Tipolog

ia 

(Tabella 

B.1bis)

RUP

Durata 

del 

contratt

o (in 

mesi)

Lotto 

funzional

e (4)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (*)

CUP (SE ESISTENTE) CPV

Tipolog

ia  

risorse 

(Tabella 

R)
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