
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 mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00

stanziamenti di bilancio 2.026.800,00 2.026.800,00 4.053.600,00
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

0,00 0,00 0,00

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

Altro 0,00 0,00 0,00

Il referente del programma

(Scarin Floriano)

Annotazioni

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono 

acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

DELL'AMMINISTRAZIONE _______COMUNE DI ALBIGNASEGO_________________________



Importo Tipologia

codice data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no Testo
forniture / 

servizi
Tabella CPV testo Tabella B.1 testo

numero 

(mesi)
si/no calcolo calcolo valore campo somma valore testo codice testo Tabella B.2

80008790281201800001 80008790281 2018 2020 NO NO VENETO SERVIZIO 85310000-5

Servizio Assistenza Domiciliare- servizio integrante 

del sistema di servizi di assistenza del territorio 

comunale  con finalità  di garantire alle persone in 

situazioni di disagio o di rischio sociale e/o sanitario 

(anziani parzialmente autosufficienti o non 

autosufficienti, disabili, persone con gravi 

problematiche sociali, famiglie con minori e in 

condizioni di difficoltà) la migliore qualità di vita 

possibile presso il proprio domicilio e la promozione 

della massima autonomia dell’individuo. Articolato su  

una serie di prestazioni (per stimate 7.000 ore/anno) 

effettuate da personale qualificato in base a 

progettualità offerta e valutata in gara. 1,00 Katia Zingarelli 48,00 si 155.000,00 155.000,00 310.000,00 620.000,00 0,00

80008790281201900002 80008790281 2019 2020 NO NO VENETO SERVIZIO 60130000-8

TRASPORTO SCOLASTICO: servizio previsto per le 

scuole primarie: (L. Da Vinci:, G. Marconi, A. Moro 

(solo ritorno), G. Bonetto) e per la sede centrale 

Manara Valgimigli; della Secondaria di 1° grado. per 

tutti i giorni di scuola compresi nel calendario annuale 

con n. 4 scuolabus. E’ previsto un minimo di 100 km 

all'anno per  corse extrascolastiche . E' richiesta la 

presenza di un accompagnatore presente a rotazione 

sui mezzi. Il servizio è prestato in base alla residenza 

degli iscritti anno per anno e pertanto è previsto e 

richiesto  un piano di trasporti da redigere 

annualmente 1,00 Pertegato Fabrizia 48,00 SI 170.000,00 170.000,00 340.000,00 680.000,00 0,00

80008790281201900003 80008790281 2019 2020 NO NO VENETO SERVIZIO 85311300-5

SERVIZIO EDUCATIVO Rivolto ai minori (e alle loro 

famiglie) residenti nel Comune di Albignasego in 

condizione di disagio, pregiudizio educativo e/o 

rischio evolutivo, con relazioni familiari e/o personali 

critiche. Articolato su interventi (stimate 2380 

ore/anno) a mezzo di personale educatore gestito in 

base al progetto offerto e valutato in gara con il fine di 

corrispondere ai diversi bisogni espressi dai minori e 

dalle loro famiglie, allo scopo di garantire il benessere 

psico-fisico ed evolutivo del minore e l’equilibrio 

familiare. 2,00 Pinato Pamela 52,00 SI 56.800,00 56.800,00 170.400,00 284.000,00 0,00

80008790281201900004 80008790281 2019 2020 NO NO VENETO SERVIZIO

66510000-8; 

66519200-3; 

66512100-

3;66513100-0; 

66516400-

4;66515000-3; 

66515100-

4;66516100-

1;66514110-

0;66516000-00 POLIZZE ASSICURATIVE 1,00 Garon Fabio 36,00 SI 140.000,00 140.000,00 140.000,00 420.000,00 0,00

80008790281201900005 80008790281 2019 2020 NO NO VENETO SERVIZIO 90911200-8 SERVIZIO PULIZIE UFFICI ED EDIFICI COMUNALI 1,00 Garon Fabio 36,00 SI 55.000,00 55.000,00 55.000,00 165.000,00 0,00

80008790281202000006 80008790281 2020 2020 NO NO VENETO SERVIZIO 34922100-7 Segnaletica Stradale 1,00 Buso Nicola 12,00 SI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

80008790281202100007 80008790281 2021 2021 NO NO VENETO SERVIZIO 34922100-7 Segnaletica Stradale 1,00 Buso Nicola 12,00 SI 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

800087902811202000008 80008790281 2020 2020 NO NO VENETO SERVIZIO 77211500-7 Servizio di potature essenze arboree ad alto fusto 3,00 Buso Nicola 12,00 SI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

800087902811202100009 80008790281 2021 2021 NO NO VENETO SERVIZIO 77211500-7 Servizio di potature essenze arboree ad alto fusto 3,00 Buso Nicola 12,00 SI 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

80008790281120200010 80008790281 2020 2020

Servizio ristorazione scolastica pasti a domicilio. 

Concessione servizio rivolto ai minori (e alle loro 

famiglie) iscritti nelle scuole del territorio che, in 

relazione agli orari scolastici, ritengano di fruire del 

servizio mensa prestato presso i refettori delle scuole. 

E' richiesto il confezionamento pasti presso apposito 

centro di cottura, il trasporto e la distribuzione presso 

le scuole. Si prevede anche la prestazione di pasti 

(limitata alla produzione presso centro cottura ed 

eventuale trasporto in sede concordata) di destinati al 

servizio pasti domiciliari per utenti residenti nel 

Comune di Albignasego in carico ai servzi sociali. 120,00 SI 1.220.000,00 1.220.000,00 3.660.000,00 6.100.000,00 0,00

80008790281120200011 80008790281 2020 2020 NO NO VENETO FORNITURA CV1-CV2 Acquisto arredi per parchi comunali 3,00 Buso Nicola 24,00 SI 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00 0,00

2.026.800,00 2.026.800,00 4.675.400,00 8.729.000,00

Il referente del programma

(Scarin Floriano)

Tabella B.1

Tabella B.2

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE _____COMUNE DI ALBIGNASEGO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

(11) 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, beni e servizi

NUMERO intervento CUI (1)

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Acquisto aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma 

(10)

Durata del 

contratto

Responsabile del 

Procedimento (7)
CPV (5)

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente

(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO
lotto 

funzionale (4)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

Settore

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)

Note

Primo anno Secondo anno

Costi su 

annualità 

successive

Totale denominazione
Apporto di capitale privato (8)

codice AUSA

3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di altra 

acquisizione 

presente in 

programmazione di 

lavori, beni e 

servizi

CUI lavoro o altra 

acquisizione  nel cui 

importo complessivo 

l'acquisto è 

ricompreso (3)

Codice CUP (2)

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

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Codice Fiscale 

Amministrazione 

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

Livello di 

priorità (6)

Prima annualità 

del primo 

programma nel 

quale 

l'intervento è 

stato inserito

(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 comma 9

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere

4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)

5. modifica ex art.7 comma 8

1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima



------ ------- ------- -------- -------- ---------

Il referente del programma

(Scarin Floriano)

 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

Livello di priorità

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Albignasego

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto (1)

CODICE UNICO 

INTERVENTO - 

CUI

CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO


