
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 valore valore valore valore valore testo codice testo Tabella B.2

8000111048720180002 80001110487 2018 2019 NO NO Toscana Servizi
55300000-3 (Servizi di 

ristorazione e di 

distribuzione pasti)

Servizio di ristorazione 

utenti strutture residenziali 

ASP Firenze Montedomini 

e gestione mensa per 

dipendenti ed enti 

convenzionati

1 Elena Barbucci 36+36 NO 725.935,00 1.081.495,00 4.681.540,00 6.488.970,00

8000111048720180004 80001110487 2018 2019 NO NO Toscana Servizi
90910000-9 (Servizi 

di pulizia)

Servizio di pulizia uffici e 

spazi comuni presso sede 

centrale e Centro di 

Formazione "Il Fuligno"

2 da nominare 36+36 NO 59.296,56 101.651,25 448.959,69 609.907,50

8000111048720180005 80001110487 2018 2018 NO NO Toscana Servizi

85000000-9

(Servizi sanitari e di 

assistenza sociale)

Accordo quadro per 

l'individuazione di un 

partner tecnologico per la 

sperimentazione di un 

servizio di Remote care 

per pazienti con 

comorbosità, fragilità e 

frequenti ammissioni 

ospedaliere 

2 Elena Barbucci 48 NO 134.338,17 122.238,17 247.643,37 504.219,71

8000111048720180006 80001110487 2018 2019 NO NO Toscana Servizi

42968100-0 

(Distributori di 

bevande)

Concessione del servizio 

di gestione distributori 

automatici di bevande 

calde e fredde e snack 

presso le strutture facenti 

capo all'A.S.P. Firenze 

Montedomini

2 da nominare 36+12 NO 31.680,00 63.360,00 158.400,00 253.440,00 253.440,00

Distributori 

bevande calde 

e fredde e 

merce

8000111048720180007 80001110487 2018 2019 NO NO Toscana forniture
39200000-4            

(Arredamento)

Arredi residenze presidi 

Montedomini - San 

Silvestro - Principe 

Abamelek

2 da nominare NO 173.480,00 84.240,00 132.054,00 389.774,00

8000111048720190008 80001110487 2018 2018 NO NO Toscana Servizi
79714000-2 (Servizi 

di sorveglianza)

Servizio di vigilanza 

notturna e collaborazione 

nell'attuazione del Piano 

delle Emergenze del 

Presidio di Via Malcontenti 

n. 6 - FIRENZE 

1 Elena Barbucci 36+36 NO 46.894,24 56.273,09 234.471,20 337.638,53

1.171.623,97 1.509.257,51 5.903.068,26 8.583.949,74

Il referente del programma
Il Direttore Dott. Emanuele Pellicanò

codice fiscale

codice fiscale

primo anno anno

0,00 0,00

31.680,00 63.360,00

1.005.605,80 1.323.659,34 5.497.024,89

Tabella B.1 0,00 0,00

0,00 0,00

134.338,17 122.238,17

1.171.623,97 1.509.257,51

Tabella B.2

BRBLNE64E41D612E

5.903.068,26

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

DELL'AMMINISTRAZIONE A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento 

CUI (1)

Codice Fiscale 

Amministrazion

e 

Prima 

annualità del 

primo 

programma 

nel quale 

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Codice CUP 

(2)

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo 

di un lavoro o 

CUI lavoro o 

altra 

acquisizione  

nel cui 

importo 

lotto 

funzionale 

(4)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

Settore CPV (5)

CENTRALE DI COMMITTENZA O Acquisto aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma 

(11)

Primo anno Secondo anno

Costi su 

annualità 

successive

Totale (8)
Apporto di capitale privato (9)

codice AUSA denominazione

Note

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

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

Responsabile del 

Procedimento (7)

Durata del 

contratto

L'acquisto 

è relativo a 

nuovo 

affidament

o di 

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO

Livello di 

priorità (6)

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

tipologia di risorse annualità successive

(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 

(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 Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento Responsabile del procedimento

0,00

(11) Indica 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

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00(12) 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

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

247.643,372. priorità media

3. priorità minima

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)

stanziamenti di bilancio

158.400,00

finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 0,00

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

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

Responsabile del procedimento da nominare

1. priorità massima

Altra tipologia

(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità 

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

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto


