Elenco dei fabbisogni di beni e servizi per il biennio 2018/2019 di importo superiore a 1 milione di euro
(art. 21, comma 6, d.lgs. 50/2016)
CENTRALE DI COMMITENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
Prima
annualità del
primo
programma
Codice fiscale nel quale
amministrazion l'intervento è
e
stato inserito

Annualità
nella quale si
prevede di
dare avvio
Codice
alla
Progres
eventu Lotto
procedura di sivo (5
Codice ale CUP funzion
affidamento cifre) NUMERO intervento CUI CUP
master ale

Identific
ativo
Ambito
della
geografico di
procedu
Importo
esecuzione
ra di
acquisto stimato dell'acquisto
(3 cifre) lotto
(Regione/i)

Settore

C.P.V.

C.P.V. descrizione

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO Priorità

Confo
rmità
Codice fiscale
ambie Responsabile del Responsabile del
ntale procedimento
procedimento

Durata
del
contrat
to
(numer
o mesi)

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidament
o di
contratto in
essere
Primo anno

Secondo anno

Costi su annualità
successive
Totale

Importo

Tipologia

Codice AUSA

Denominazione

Acquisto
aggiunto o
variato
rispetto alla
ricognizione
2017

variato

80002270074

2017

2018 00001 80002270074201700001

no

001

Valle d'Aosta

Servizi

72000000‐5

80002270074

2018

2019 00002 80002270074201800002

no

002

Valle d'Aosta

Servizi

72000000‐5

80002270074

2018

2018 00003 80002270074201800003

no

003

Valle d'Aosta

Servizi

85311100‐3

Servizi di gestione e
Servizi informatici:
manutenzione dei sistemi
consulenza, sviluppo di
informativi e tecnologici
software, Internet e
regionali e assistenza
supporto
all'utente
1 priorità massima
Servizi di gestione e
manutenzione dei sistemi
Servizi informatici:
informativi e tecnologici
consulenza, sviluppo di
regionali e assistenza
software, Internet e
all'utente
supporto
1 priorità massima
copertura del fabbisogno di
servizi residenziali per
persone anziane in condizione
di non autosufficienza
Servizi di assistenza sociale mediante il ricorso alle
per persone anziane
strutture private
1 priorità massima

80002270074

2017

2018 00004 80002270074201700004

no

004

Valle d'Aosta

Servizi

65300000‐6

Erogazione di energia
elettrica e servizi connessi energia elettrica

80002270074

2018

2018 00005 80002270074201800005

no

005

Valle d'Aosta

Forniture

09120000‐6

Combustibili gassosi

Metano

1 priorità massima

no

STEFANO BLUS

BLSSFN69R03A326A

12 no

753.278,69

753.278,69

0000226120

80002270074

2018

2019 00006 80002270074201800006

no

006

Valle d'Aosta

Forniture

09120000‐6

Combustibili gassosi

Metano

1 priorità massima

no

STEFANO BLUS

BLSSFN69R03A326A

12 si

753.278,69

753.278,69

85311300‐5

Realizzazione mediante
soggetto esterno della
Servizi di assistenza sociale Gestione di tre comunità
per bambini e giovani
regionali per minori

no

PATRIZIA
SCAGLIA

SCGPRZ59E64A362R

36 no

975.000,00

2.535.000,00

85311300‐5

Gestione del servizio di
assistenza domiciliare
educativa a favore di minori e
giovani adulti, del servizio per
gli incontri protetti di minori e
le loro famiglie denominato
"Spazio neutro", del gruppo
appartamento per giovani
Servizi di assistenza sociale adulti denominato "Primo
per bambini e giovani
volo".

no

PATRIZIA
SCAGLIA

SCGPRZ59E64A362R

36 si

422.500,00

1.098.500,00

80002270074

2017

80002270074

2017

2018 00007 80002270074201700007

2018 00008 80002270074201700008

NUMERO intervento CUI
Lotto funzionale
C.P.V.
CUP
CUP Master
Conformità ambientale
Codice AUSA

si

si

007

007

Valle d'Aosta

Valle d'Aosta

Servizi

Servizi

1 priorità massima

no

GIORGIO CONSOL CNSGRG65E07E379F

12 si

6.400.000,00

6.400.000,00

0000163144

in house

no

GIORGIO CONSOL CNSGRG65E07E379F

12 si

6.400.000,00

6.400.000,00

0000163144

in house

GIANNI NUTI

NTUGNN64P08A479Q

12 no

3.100.000,00

3.100.000,00

0000163144

Centrale di
committenza
regionale (CUC)

STEFANIA
MAGRO

MGRSFN75T46A326Z

24 no

4.000.000,00

0000163144

no

‐

‐

2.000.000,00

2.000.000,00

variato

0000226120

CUC AOSTA
Consip
(convenzione)
Consip
(convenzione)

3.510.000,00

0000163144

CUC

variato

1.521.000,00

0000163144

CUC

variato

composto da cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale
l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
si indica se la procedura comprende diversi lotti funzionali di cui all'art. 3, comma 1,
lettera qq) del d.lgs. 50/2016
relativa a CPV pricipale
indicato solo nei casi in cui sia stato richiesto, ovvero sia per tutti i progetti di
investimento pubblico, nuovi o già iniziati ma non ancora conclusi
inserito qualora il progetto sia articolato in più lotti funzionali, al fine di ricondurli alla
medesima procedura
si intende il rispetto dei requisiti ambientali che la pubblica amministrazione deve
inserire nella documentazione di gara (artt. 34, 69. 87. 90 del d.lgs. 50/2016
indicato qualora ci si avvalga della Centrale di committenza regionale o del soggetto
aggregatore per la procedura di acquisto ovvero affidamenti in house

‐

