
ALLEGATO II –SCHEDA C AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE DI.S.CO.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOST1 E NON AVVIATI

CODICE UNICO 

INTERVENTO – CUI
CUP DESCRIZIONE ACQUISTO

IMPORTO 

INTERVENTO
Livello di priorità

Motivo per il quale l’intervento non è 

riproposto

codice
Ereditato da 

precedente programma
Ereditato da precedente programma

Ereditato da 

precedente 

programma

Ereditato da 

SCHEDA B
TESTO

F08123891007201800003 _____________

Fornitura di una infrastruttura

iperconvergente all-in-one per disaster

recovery

 €                             102.000,00 1

Rinuncia all'attuazione: intervento riproposto 

nella successiva programmazione 

2020/2021(slittamento per modifica di 

programma- copertura economica destinata ad 

interventi più urgenti).

S08123891007201900012 _____________

Servizio di manutenzione del sistema 

“Gestione Mense e Residenze” o Fornitura e 

manutenzione del sistema “Gestione Mense 

e Residenze”

126.480,00€                             1

Rinuncia all'acquisizione: intervento previsto 

nell'elenco annuale 2019 ma cancellato ai sensi 

dell'art. 8 lett. a D.M. MIT n. 14/18, in quanto il 

pregresso contratto in essere prevedeva opzione 

di proroga. 

S08123891007201800001 _____________

Servizio manutentivo e implementativo o

fornitura di sistema documentale e dei

relativi servizi di avviamento manutenzione

e supporto

117.800,00€                             1

Rinuncia all'attuazione: intervento riproposto 

nella successiva programmazione 2020/2021 

(slittamento a seguito di rinnovo annuale  del 

precedente contratto in essere).

S08123891007201900035 _____________
Formazione obbligatoria (lotto 1), 

Formazione specifica comparto (lotto 2)
248.200,00€                             2

Rinuncia all'acquisizione: Intervento non 

riproposto nella successiva programmazione 

2019/2020  ( attivazione di ulteriori strumenti 

normativi di acquisizione  in situazioni di 

estrema urgenza )

S08123891007201800012 _____________ Servizio di numero verde istituzionale 74.400,00€                               1

Rinuncia all'acquisizione: intervento non 

riproposto nella presente programmazione 

2020/2021 (attivazione di ulteriori strumenti 

normativi di acquisizione)

S08123891007201900055 _____________

Servizio di pulizia, igiene ambientale e

smaltimento rifiuti(Residenza OSTIA e

nuove strutture Roma -Via Ostilia,

Garbatella- e Civitavecchia)

92.460,00€                               2

Rinuncia all'acquisizione: intervento non 

riproposto nella successiva programmazione 

2020/2021, in quanto il vigente contratto in 

essere prevede un' opzione di rinnovo. 

F08123891007201800001 _____________
Fornitura beni e arredi per 

Alloggi/Residenze universitarie di DiSCo.
 €                             372.000,00 2

Rinuncia all'acquisizione: l'Intervento 

modificato ed implementato sulla scorta delle 

successive esigenze intervenute (aggregazione 

categorie merceologiche affini) verrà riproposto 

nella programmazione 2020/2021  

S08123891007201800013 _____________
Assistenza e supporto alla funzione

informatica
 €                             645.000,00 1

Rinuncia all'attuazione: Intervento  riproposto 

nella successiva programmazione 2020/2021  

(slittamento per intervenute variazioni da 

apportare agli elaborati tecnici ed 

amministrativi  di  gara  a seguito di 

aggregazione per categoria merceologica). 

S08123891007201800006 _____________
Servizio di manutenzione impianti elettrici

ed elettrodomestici per residenze
 €                             223.000,00 1

Rinuncia all'attuazione: l'Intervento modificato 

ed implementato sulla scorta delle successive 

esigenze intervenute (aggregazione categorie 

merceologiche affini) verrà riproposto nella 

programmazione 2020/2021  

            II Referente del Programma

Note                     Ing. Mauro Lenti

(1) breve descrizione dei motivi
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