
Allegato "A"

Determinazione Segretario Generale 

n. 058/19 del 12.03.2019

Primo Anno Secondo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge -                                 -                                 -                                 

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo -                                 -                                 -                                 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati -                                 -                                 -                                 

stanziamenti di bilancio 167.250,00                    226.960,40                    394.210,40                    

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 DL 310/1990 convertito con 

modificazioni dalla L. 22.12.1990 n.403 -                                 -                                 -                                 

risorse derivanti da trasferimento di immobili -                                 -                                 -                                 

altro -                                 -                                 -                                 

totale 167.250,00                    226.960,40                    394.210,40                    

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme 

alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del 

Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è 

sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 

dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Catia Baroncelli)

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA

SCHEDA A: Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi - anni 2019-2020 

dell'amministrazione: CCIAA PRATO

Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma

Disponibilità finanziaria

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Importo totale



Allegato "A"

Determinazione Segretario Generale

n. 058/19 del 12.03.2019

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Livello di 

priorità (6) 

(tabella 

B.1)

Responsabile del 

Procedimento 

(7)

Importo 
Tipologia (tabella 

B1bis)
Codice AUSA Denominazione

F92024980481201900001 2019 no no ITI15 Fornitura 09310000-5 Energia Elettrica 1 Catia Baroncelli 12                si 31/05/19 60.000              40.000         -              100.000       -                  0000226120 CONSIP SpA

F92024980481201900002 2020 no no ITI15 Fornitura 09310000-5 Energia Elettrica 1 Catia Baroncelli 12                sì -                    60.000         40.000         100.000       -                  0000226120 CONSIP SpA

S92024980481201900003 2019 no no ITI15 Servizi 66000000-0 Programma Assicurativo Ente (valore complessivo) 1 Catia Baroncelli 12                si 30/04/19 22.000              10.000         -              32.000         -                  

 la durata del servizio tiene conto del fatto che sono in atto le 

procedure di accorpamento e che il piano assicurativo può 

cambiare in modo significativo 

S92024980481201900004 2020 no no ITI15 Servizi 66000000-0 Programma Assicurativo Ente (valore complessivo) 1 Catia Baroncelli 12                si -                    21.000         10.000         31.000         -                  

 la durata del servizio tiene conto del fatto che sono in atto le 

procedure di accorpamento e che il piano assicurativo può 

cambiare in modo significativo 

S92024980481201900005 2019 no no ITI15 Servizi 90910000-9 Pulizia 1 Catia Baroncelli 12                si 31/07/19 12.500              24.000         -              36.500         -                  

 la durata del servizio tiene conto del fatto che sono in atto le 

procedure di accorpamento e che il servizio potrebbe essere 

in house post accorpamento 

F92024980481201900006 2019 no no ITI15 Fornitura 30199770-8 Buoni Pasto 1 Catia Baroncelli 12                sì 31/03/19 24.000              32.000         32.000         88.000         -                  0000226120 CONSIP SpA

 Il valore del servizio tiene conto del solo fabbisogno della CdC 

di Prato; pertanto il valore del costo per le annualità 

successive è da riferirsi alla sola CdC pratese e non alla futura 

Camera derivante dall'accorpamento con la CdC di Pistoia 

S92024980481201900007 2019 no no ITI15 Servizi 98341120-2 Servizi di portineria 1 Catia Baroncelli 12                sì 31/12/19 32.100              -              -              32.100         -                  

 la durata del servizio tiene conto del fatto che sono in atto le 

procedure di accorpamento e che il servizio potrebbe essere 

in house post accorpamento 

S92024980481201900008 2019 no no ITI15 Servizi 50711000-5 Manutenzione Impianti elettrici 1 Francesco Toni 12                sì 18/07/19 16.650              23.310         39.960         

 la durata del servizio tiene conto del fatto che sono in atto le 

procedure di accorpamento e che il servizio potrebbe 

includere, post accorpamento, anche degli impianti della 

consorella di Pistoia   

S92024980481201900009 2020 no no ITI15 Servizi 50711000-5 Manutenzione Impianti elettrici 1 Francesco Toni 12                sì -                    16.650         23.310         39.960         

 la durata del servizio tiene conto del fatto che sono in atto le 

procedure di accorpamento e che il servizio potrebbe 

includere, post accorpamento, anche degli impianti della 

consorella di Pistoia   

167.250       226.960   105.310   499.520   -             

Sono esclusi dall'atto di programmazione gli affidamenti in house

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma

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

(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 quanto non presente.

(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

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

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

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

(12) Indicare 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

(13) 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

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. 

n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Catia Baroncelli)

SCHEDA B: Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi - anni 2019-2020 

dell'amministrazione: CCIAA PRATO

Elenco degli acquisti del programma

Acquisto 

aggiunto o 

variato a 

seguito di 

modifica 

programma 

(1)          

(Tabella B.2)

Codice Unico 

Intervento CUI (1)

Annualità 

nella quale si 

prevede di 

dare avvio 

alla 

procedura di 

affidamento

CUP 

(2)

Apporto di capitale privato

Totale (9) 

Costi su 

annualità 

successiva

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo di 

un lavoro o di 

altra 

acquisizione 

presente in 

programmazio

ne di lavori, 

forniture e 

servizi

CUI lavoro o 

altra 

acquisizione 

nel cui importo 

complessivo 

l'acquisto è 

eventualmente 

ricompreso (3)

Lotto 

funzionale 

(4)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'acquisto 

CODICE 

NUTS

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto in 

essere (8)

NOTEScadenza 

contratto in 

essere

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA

Centrale di committenza o soggetto 

aggregatore al quale si farà ricorso per 

l'espletamento della procedura di 

affidamento (11)

Secondo 

anno
Primo anno

SETTORE Codice CPV (5) Descrizione dell'acquisto Durata del 

contratto 



Allegato "A"

Determinazione Segretario Generale

n. 058/19 del 12.03.2019

Codice Unico 

Intervento CUI (1)

CUP (2) SETTORE Codice CPV (5) Descrizione dell'acquisto Importo acquisto Livello di priorità 

(6) (tabella B.1)
Motivo per il quale 

l'intervento non è 

riproposto 

// // // // // // // //

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A 

conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste 

dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il 

documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le 

prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato 

Codice dell'Amministrazione Digitale).

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Catia Baroncelli)

SCHEDA C: Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi - anni 2019-2020 

dell'amministrazione: CCIAA PRATO

Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA


