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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2021, n. 1402
DGR n. 1850/2019. Realizzazione della Cartella Clinica Elettronica. DGR 983/2021 Avvio interventi prioritari 
PUGLIA DIGITALE. Approvazione integrazioni e modificazioni al Programma biennale degli acquisti di 
servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2021/2022 approvato con DGR n. 506 del 29/03/2021. 
Affidamento di servizi complementari ex Art. 57, c.5 D.Lgs 163/2006.

L’Assessore alla Sanità e al benessere Animale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal 
funzionario responsabile di P.O. “Mobilità Sanitaria Infraregionale, Interregionale ed Internazionale” così 
come confermata dalla Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie, dal Dirigente della Sezione 
Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del 
Benessere Animale, riferisce quanto segue.

Visti:

•	 Il D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.

•	 la deliberazione di Giunta regionale  n.1677 del 12.10.2020 di attribuzione, ai sensi dell’art.24, comma 5, 
del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, delle funzioni vicarie ad interim 
della Sezione “Risorse Strumentali e Tecnologiche” al dott. Benedetto Giovanni Pacifico; 

•	 la deliberazione di Giunta Regionale n. 1084 del 30/06/2021 di proroga al 31/08/2021 delle Direzioni 
delle Sezioni di Dipartimento, ancorché conferiti ad interim;

•	 la deliberazione di Giunta regionale n. 1742 del 22/10/2020 con la quale si autorizza il comando della 
dott.ssa Ladalardo Concetta – dirigente amministrativo a tempo indeterminato della ASL BA presso la 
Regione Puglia, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie – 
per il periodo di un anno a far data dal 01/11/2020;

•	 la determinazione dirigenziale n. 31 del 03/11/2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e 
Strumentali, Personale ed Organizzazione di conferimento alla dott.ssa Ladalardo Concetta dell’incarico 
di direzione del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, 
afferente al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti; 

•	 la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e 
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2021.”;

•	 la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 
finanziario 2020 e pluriennale 2021/2023”;

•	 la Deliberazione di Giunta regionale n. 71/2021 di approvazione del Documento tecnico di 
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023.

Premesso che:

•	 la Giunta regionale con deliberazione n. 1803/2019 ha approvato il documento “Piano di Sanità Digitale 
della Regione Puglia per il triennio 2018/2020” che rappresenta il documento specifico di indirizzo per 
l’ecosistema della sanità;

•	 tra gli interventi ricompresi nel suddetto piano vi è anche il progetto di cartella clinica elettronica da 
utilizzarsi negli ospedali e nelle strutture territoriali delle Aziende pubbliche del Servizio Sanitario 
Regionale al fine di supportare il processo di dematerializzazione della documentazione sanitaria e 
snellire i processi di lavoro; 

•	 in questo contesto l’obiettivo regionale è quello di realizzare una soluzione di Cartella Clinica Elettronica 
(CCE), che fornisca un supporto alla gestione informatizzata, uniforme, aggiornata e integrata dei dati 
anagrafici, clinici e sanitari del paziente lungo tutto il processo diagnostico-terapeutico-assistenziale;
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•	 in particolare, si intende realizzare una soluzione di CCE, da introdurre progressivamente su scala 
regionale, che sia trasversale ai percorsi di degenza e ambulatoriali con l’obiettivo di disporre, a livello 
logico, di un unico strumento clinico;

•	 con deliberazione della Giunta regionale n. 1161/2019 è stato approvato il “Programma biennale degli 
acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia” il cui importo sia uguale o superiore a 40.000,00 
(Programma del fabbisogno RP) per il biennio 2019 – 2020;

•	 il suddetto programma prevedeva tra gli interventi i “Servizi di sviluppo e manutenzione software, 
conduzione operativa e assistenza all’utenza per la Cartella Clinica Elettronica Aziendale” individuato 
con codice CUI (Codice Unico Intervento) S80017210727201900035 inizialmente pianificato un importo 
complessivo di 4,5 milioni di euro IVA esclusa;

•	 in base alle esigenze emerse in fase di progettazione di dettaglio anche a seguito di confronto con le 
Aziende del SSR si è reso necessario aggiornare il quadro economico considerando un importo pari a 
8 milioni di euro (IVA esclusa) a copertura della diffusione della Cartella Clinica Elettronica dell’asset 
assistenziale di ricovero e ambulatoriale in quattro Aziende Sanitarie Pubbliche;

•	 con Deliberazione di Giunta Regionale n.1850 del 14/10/2019 è stato approvato l’intervento denominato 
“Realizzazione della Cartella Clinica Elettronica del Servizio Sanitario Regionale Pugliese” a valere sulle 
risorse FSC 2014/2020– Interventi per la Sanità Digitale per un importo complessivo pari a € 9.760.000 
(IVA inclusa) e sono state approvate le modifiche al “Programma biennale degli acquisti di servizi e 
forniture della Regione Puglia per il biennio 2019/2020” approvato con DGR n. 1161/2019;

•	 ai fini della realizzazione e introduzione della Cartella Clinica Elettronica nelle aziende sanitarie pubbliche 
della Regione Puglia, tra gli strumenti amministrativi attivi a livello nazionale e regionale, sono stati 
valutati idonei e complementari i due seguenti Contratti Quadro CONSIP:

o il Contratto Quadro CONSIP “Sistemi Gestionali Integrati” (di seguito anche SGI - ID Sigef 1607) 
Lotto 5 (con i servizi di sviluppo software, di gestione, manutenzione e assistenza e di supporto 
organizzativo) per la realizzazione della soluzione applicativa e la diffusione a livello regionale;

o il Contratto Quadro CONSIP “Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e 
servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni “ (di seguito anche SPC 
Cloud - ID SIGEF 1403) Lotto 1 “Servizi di cloud computing per la Pubblica Amministrazione” (e in 
particolare i servizi di cloud enabling) per il completamento della soluzione sviluppata nell’ambito del 
Contratto Quadro SGI Lotto 5 attraverso la cloudizzazione e l’integrazione della soluzione applicativa 
all’interno della piattaforma Cloud presso il Data Center regionale;

•	 con determinazione dirigenziale n. AOO_081/200/2019 si è stabilito di aderire al contratto Quadro CONSIP 
Sistemi Gestionali Integrati (SGI) – ID SIGEF 1607 - CIG 62103341BE per l’intervento di realizzazione della 
cartella clinica elettronica; 

•	 il contratto esecutivo nell’ambito del Contratto Quadro SGI Lotto 5 è stato firmato in data 5 novembre 
2019 (Rep. 22450 del 14 novembre 2019 - CIG 62103341BE – CIG DERIVATO 80758756DF; CUP 
B31F19000160007);

•	 con determinazione dirigenziale n. 32/2020 si è stabilito di aderire al contratto Quadro CONSIP SPC 
Cloud – ID SIGEF 1403 - CIG 55187486EA per i servizi di cloud enabling per il progetto di cartella clinica 
elettronica;

•	 il contratto esecutivo nell’ambito del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 1 è stato firmato in data 
7 maggio 2020 (Rep. 23234 del 25 maggio 2020 - CIG 55187486EA - CIG derivato 81608935F2 - CUP 
B31F19000160007);

Rilevato che:
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•	 l’importo del contratto SGI Lotto 5 (inizialmente programmato considerando la diffusione della soluzione 
di CCE in 4 Aziende Sanitarie Pubbliche) non è sufficiente a coprire le attività di diffusione della soluzione 
di CCE regionale presso tutte le Aziende Sanitarie Pubbliche che man mano hanno aderito al progetto 
regionale (8 Aziende su 10), inoltre si rendono necessarie specifiche verticalizzazioni della CCE soprattutto 
relativamente all’asset assistenziale di ricovero;  

Dato atto che:
•	 con nota prot. AOO_081_1404 del 19/04/2021 la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie ha 

chiesto al Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali lo stanziamento di risorse, pari a € 
2.799.590,47 da destinare all’intervento “Evoluzione del Progetto Cartella Clinica Elettronica”, nel quadro 
degli obiettivi prioritari di digitalizzazione della Sanità;

•	 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 983 del 16/06/2021 

o è stata stanziata la somma di  € 2.829.127,43 (IVA inclusa) a valere sul POC Puglia 2014-2020, Azione 
2.2, a copertura del progetto di estensione della CCE a tutte le Aziende Sanitarie, come segue

Estensione della CCE a tutte le Aziende Sanitarie

2021 2022 2023

Software 855.281,43 € 366.549,18 €

Servizi informatici 199.866,74 € 342.628,70 € 171.314,35 €

Assistenza/formazione 242.658,64 € 449.550,13 € 171.741,30 €

Incentivi 29.536,96 €

Totale 2.829.127,43 €

o nella medesima deliberazione, si autorizza il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e 
Tecnologiche Sanitarie ad operare sui capitoli di entrata e di spesa indicati nella Sezione Copertura 
finanziaria della stessa Deliberazione di Giunta Regionale, la cui titolarità e del Dirigente della Sezione 
Programmazione Unitaria, per l’importo di 6.036.327, 43 a valere sull’Azione 2.2 del POC Puglia 
2014-2020 di cui € 2.829.127,43 da destinare alla estensione di cartella clinica ed € 3.207.200,00 per 
l’evoluzione del Portale della Salute;

o hanno complessivamente aderito al progetto di CCE regionale n. 8 Aziende Sanitarie Pubbliche su 
10 manifestando l’interesse a dotarsi delle componenti applicative fornite nell’ambito del progetto 
di CCE regionale come di seguito riportato:

 

Azienda Sanitaria
CCE 

Ambulatoriale
CCE di 

ricovero
Repository

Order 
Manager

Blocco 
Operatorio

ASL BA X X X X X

ASL BT X X X X X

ASL BR X X X X X

ASL LE X X X X

ASL TA X X X X

A.O.U. OO.RR. FG X X X X X

IRCCS Istituto Tumori X X X X X

IRCCS De Bellis X X X X X

Considerato che:

•	 la realizzazione e diffusione (per sole 4 Aziende Sanitarie Pubbliche) della CCE sono attività già previste 
ed avviate nell’ambito del Contratto Esecutivo Rep. 22450 del 14 novembre 2019 - Contratto quadro 
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CONSIP “Servizi Gestionali Integrati - Lotto 5 (Rif. Consip ID SIGEF 1607 - CIG 62103341BE  – CIG DERIVATO 
80758756DF - CUP B31F19000160007). Realizzazione della Cartella Clinica Elettronica della Regione 
Puglia;

•	 in seguito all’adesione al progetto di CCE regionale di quasi tutte le Aziende Sanitarie Pubbliche (8 su 10) 
si rende necessario garantire le stesse attività di diffusione della CCE in tutte le Aziende che hanno aderito 
al progetto;

•	 l’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, relativo alle norme transitorie previste dal nuovo Codice degli 
appalti pubblici, in base al quale le procedure di scelta del contraente già disposte anteriormente alla data 
di entrata in vigore del Codice stesso non vengono assoggettate alla disciplina del D.Lgs n. 50/2016, come 
nel caso del procedimento in oggetto; 

•	 il comunicato del Presidente ANAC in data 11.05.2016, con oggetto “Indicazioni operative alle stazioni 
appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 
n. 50 del 18.4.2016” che prevede l’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 nei seguenti casi: 
“affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, 
fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto. Ciò, indipendentemente 
dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie 
relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice”; 

•	 si ritiene di dover avviare la procedura ex art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, al fine di ottenere, 
dal RTI esecutore del contratto succitato, un servizio complementare riguardante il completamento della 
diffusione della CCE regionale nelle Aziende Sanitarie Pubbliche che hanno aderito al progetto essendo 
rispettate le condizioni indicate ai commi a.1) e a.2) dello stesso articolo;

•	 nel Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2021/2022,  
approvato  con  DGR  n.  506  del  29/03/2021 e modificato con DGR n. 983 del 16 giugno 2021 (Allegato 
A) , non è stato possibile inserire la procedura innanzi richiamata;

•	 in ragione del fatto che gli atti amministrativi adottati a livello regionale per la procedura in oggetto 
sono successivi alla predisposizione della DGR 506/2021, appare necessario prevederne l’inserimento 
nel Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2021/2022.

RILEVATO che
•	 l’art. 7, comma 8, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018 prevede che 

“I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa 
apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia 
della modifica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, 
qualora le modifiche riguardino: [...] c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità 
di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del 
programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;”.

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene opportuno proporre alla Giunta Regionale di:

−	 approvare, ai sensi dell’art. 7 comma 8 lett. c) D.M. n. 14/2018, la variazione del Documento di 
Programmazione Biennale del fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia per il biennio 2021-
2022 approvato con DGR n. 506 del 20/03/2021 con l’introduzione dell’intervento “Estensione della CCE 
a tutte le Aziende Sanitarie”;

−	 demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’aggiornamento del “Programma Biennale degli 
acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2021-2022” come da allegato 1 alla 
presente deliberazione di cui forma parte integrale e sostanziale;

−	 approvare l’avvio della procedura ex art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, al fine di ottenere, 
dal RTI esecutore del contratto succitato, un servizio complementare riguardante il completamento della 
diffusione della CCE regionale nelle Aziende Sanitarie Pubbliche che hanno aderito al progetto essendo 
rispettante le condizioni indicate ai commi a.1) e a.2) dello stesso articolo.
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il 
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non 
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato 
Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla 
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore alla Sanità e al benessere Animale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai 
sensi dell’articolo 4, comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

 1. di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;

 2. di modificare il Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 
2021/2022,  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  506  del  29/03/2021 e modificato con 
DGR n. 983 del 16 giugno 2021 (Allegato A);

 3. di inserire la seguente procedura di affidamento << Servizio complementare riguardante il completamento 
della diffusione della CCE regionale nelle Aziende Sanitarie Pubbliche>>;

 4. di approvare l’allegato B, parte integrante del presente provvedimento, contenente le informazioni 
dettagliate per ciascun servizio, utili per l’inserimento dello stesso nella piattaforma dedicata.

 5. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale;

 6. di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’aggiornamento del “Programma biennale 
degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2020/2021” secondo quanto sopra 
riportato;

 7. di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, di tutti gli 
adempimenti conseguenti alla realizzazione della procedura di affidamento;

 8. di demandare alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche  Sanitarie l’avvio della procedura ex art. 
57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, al fine di ottenere, dal RTI esecutore del contratto succitato, un 
servizio complementare riguardante il completamento della diffusione della CCE regionale nelle Aziende 
Sanitarie Pubbliche che hanno aderito al progetto essendo rispettante le condizioni indicate ai commi a.1) 
e a.2) dello stesso articolo.

 9. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e 
sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta Regionale” del sito ufficiale della regione 
Puglia: www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della  vigente normativa 
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento,  predisposto dalla Sezione Risorse 
Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è 
conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 

Antonietta SANTORO
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LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO “SISTEMI 
INFORMATIVI E TECNOLOGIE”

Concetta LADALARDO

IL DIRIGENTE ad interim DELLA SEZIONE 
“RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 
SANITARIE”

Benedetto Giovanni PACIFICO

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE 
DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE”

Vito MONTANARO

ASSESSORE ALLA SANITÀ E AL BENESSERE 
ANIMALE

Pietro Luigi Lopalco

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

•	 udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sanità e al benessere Animale;
•	 viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
•	 a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
2. di modificare il Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il 

biennio 2021/2022,  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  506  del  29/03/2021 e 
modificato con DGR n. 983 del 16 giugno 2021 (Allegato A);

3. di inserire la seguente procedura di affidamento << Servizio complementare riguardante il 
completamento della diffusione della CCE regionale nelle Aziende Sanitarie Pubbliche>>;

4. di approvare l’allegato B, parte integrante del presente provvedimento, contenente le informazioni 
dettagliate per ciascun servizio, utili per l’inserimento dello stesso nella piattaforma dedicata.

5. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
6. di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’aggiornamento del “Programma biennale 

degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2020/2021” secondo quanto 
sopra riportato;

7. di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, di tutti gli 
adempimenti conseguenti alla realizzazione dell’a procedura di affidamento;

8. di demandare alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche  Sanitarie l’avvio della procedura ex art. 
57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, al fine di ottenere, dal RTI esecutore del contratto succitato, 
un servizio complementare riguardante il completamento della diffusione della CCE regionale nelle 
Aziende Sanitarie Pubbliche che hanno aderito al progetto essendo rispettante le condizioni indicate 
ai commi a.1) e a.2) dello stesso articolo.



                                                                                                                                58105Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 6-9-2021                                                                                     

9. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta Regionale” del sito ufficiale 
della regione Puglia: www.regione.puglia.it.

Il Segretario generale della Giunta Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI MICHELE EMILIANO
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2 
 

2 
 

Unità di misura 
 

* Livello di Priorita'  massima 

* RUP  Concetta Ladalardo  

Direzione generale 
 

Struttura operativa 
 

* Dirigente responsabile d'ufficio Benedetto Giovanni Pacifico 

* Lotto funzionale?  SI 

* Durata del contratto (mesi) 24 MESI 

* Nuovo affidamento contratto in essere?  NO 

 

Quadro delle risorse 

* Tipologie Risorse 

Stima dei costi 

Primo anno Secondo anno Annualità 
successive Totale 

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge 1297808,81 1158728,01 342628,7 

2799165,52 

 

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante 
contrazione di mutuo     

Risorse acquisite mediante apporti di capitale 
privato     

Stanziamenti di bilancio 
    

Finanziamenti art. 3 DL 310/1990 
    

Risorse derivanti da trasferimento immobili 
    

Altra tipologia 
    

Importo complessivo 
    

Spese già sostenute 
    

Totale 
    

Di cui IVA 
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3 
 

3 
 

Importo al netto di IVA 
    

 

Acquisti verdi 

* Sono presenti acq. verdi art. 34 Dlgs 50/2016 no 

Modalità di affidamento 

* Procedura affidamento Procedura negoziata senza 
bando 

* Si intende delegare la procedura di affidamento? no 

 * Codice AUSA Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore 
 

 * Denominazione Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore 
 

Altri dati 

Referente per i dati comunicati Concetta ladalardo 

Valutazione del responsabile dl programma   

Eventuali note 
 

 

Da ripetere per ogni capitolo di bilancio 
 

Risorsa per capitolo di bilancio 

 

* Numero capitolo di bilancio 
 

Importo risorse finanziarie regionali 
 

Importo risorse finanziarie stato/UE 
 

Importo risorse finanziarie altro 
 

 

Quadro delle risorse per capitolo di bilancio 

* Tipologie Risorse 

Stima dei costi 

Primo anno Secondo anno Annualità 
successive Totale 
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4 
 

4 
 

Risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 1297808,81 1158728,01 342628,7 

2799165,52 

 

Risorse derivanti da entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo     

Stanziamenti di bilancio 
    

Finanziamenti art. 3 DL 310/1990 
    

Altra tipologia 
    

Importo complessivo 
    

Spese già sostenute 
    

Totale 
    

* Di cui IVA          
285.517,94  

         
254.920,16        75.378,31  

         
615.816,41  

* Importo al netto di IVA     1.012.290,87           903.807,85     267.250,39   
         

2.183.349,11   
 

Altri dati 

Note 
 

 


