
TABELLA ALLEGATA delibera modifica programmazione acquisti Bionica

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

MODIFICHE AD ACQUISTI ≥40.000 €

codice 
AUSA

denomi
nazione

DSV
J97G17000

020008
38434540-3

Apparecchia
ture 

biomediche

Sistema per in 
vivo imaging 

mediante 
reporter 

fluorescenti

1 no no - Gionechetti 12 186.150,60 - - 186.150,60 - - - -
art. 7, comma 8, 

lettera b)

DSV
J97G17000

020008
38510000-3 Microscopi

Microscopia a 
fluorescenza 
con sorgente 
luce laser ad 

alta 
risoluzione

1 no no - Stebel 12   350.000,00 - - 350.000,00 - - - -
art. 7, comma 8, 

lettera b)

DSV
J97G17000

020008
38434510-4 Citometri

FACS Cell 
sorter

1 no no - Gionechetti 12   160.000,00 - -   160.000,00 - - - -
art. 7, comma 8, 

lettera b)

DSV
J97G17000

020008
38434500-1

Apparecchi 
per analisi 

biochimiche

Strumenti per 
l'analisi 

dell'espressio
ne genica, 

dispositivi per 
la coltura e 

crioconservazi
one delle 
cellule

1 no no - Gionechetti 12     64.841,15 - -     64.841,15 - - - -
art. 7, comma 8, 

lettera b)

DSV
J97G17000

020008
38434500-1

Apparecchi 
per analisi 

biochimiche

Sistema di 
acquisizione 
ed analisi di 
immagini di 
membrane

1 no no - Gionechetti 12     56.242,00 - -     56.242,00 - - - -
art. 7, comma 8, 

lettera b)

DSV
J97G17000

020008
38434500-1

Apparecchi 
per analisi 

biochimiche

Piattaforma 
microfluidica  
per analisi  
single cell 

1 no no - Gionechetti 12   111.190,80 - -   111.190,80 - - - -
art. 7, comma 8, 

lettera b)

DSV
J97G17000

020008
38434510-4 Citometri

Sistema di 
citofluorimetri

a
1 no no - Gionechetti   203.364,95   203.364,95 

art. 7, comma 8, 
lettera b)

DSV
J97G17000

020008
38434500-1

Apparecchi 
per analisi 

biochimiche

Cappe, 
incubatori, 
microscopi, 
centrifughe, 

termociclatori 

1 no no - Gionechetti 12     79.202,25 - -     79.202,25 - - - -
art. 7, comma 8, 

lettera b)

DSV
J97G17000

020008
38000000-5

Attrezzature 
da 

laboratorio, 
ottiche e di 
precisione 
(escluso 

Strumentazion
e laboratorio 

OPM
1 no no - Gionechetti 12   200.000,00 - -   200.000,00 - - - -

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)

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo di 

un lavoro o di 

altra 

acquisiz ione 

presente in 

programmazion

e di lavori, 

forniture e 

serviz i (Tabella 

CUI lavoro o 

altra 

acquisizione 

nel cui 

importo 

complessivo 

l'acquisto è 

eventualment

e ricompreso 

(3)

Descrizione 
dell'acquisto

Livello 
di 

priorità 
(Tabella 

B.1)

Descrizione 
CPV

Nome 

Struttura 
(Dipartimento, 

Settore, Ufficio, 

…)

CENTRALE DI 

COMMITTENZA O 

SOGGETTO 

AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' 

RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO 

DELLA 

Primo anno
Secondo 

anno

Costi su 

annualità 

successiv a

Totale

Apporto di 
capitale privato

Importo

Tipologi
a 

(Tabella 
B.1bis)

RUP

Durata 
del 

contratt
o (in 
mesi)

Lotto 
funzional

e (4)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (*)

CUP (SE 

ESISTENTE)
CPV
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TABELLA ALLEGATA delibera modifica programmazione acquisti Bionica

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

MODIFICHE AD ACQUISTI ≥40.000 €

Tabella B.2bis

1. no 

2. si 

3. si, CUI non ancora attribuito 

4. si, interventi o acquisti diversi 

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

(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 

(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.50/201

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
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