
Importo Tipologia

80188230587202100001 80188230587 2021 2021 J51H17000030007 no no Lazio forniture / servizi
72224000-1

Affidamento ex artt. 5 e 192 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la 

realizzazione della Linea di intervento "Laboratorio permanente 

Comuni" del Progetto "ITALIAE", nell'ambito del PON Governance 

Capacità Istituzionale 2014-2020

1 Claudio Lavagnini 18 sì 1.409.355,89 € 0,00 € 0,00 € 1.409.355,89 € 0,00 € 0000247826 Presidenza Consiglio Ministri Tabella B.2

80188230587202100002 80188230587 2021 2021 J51H17000030007 no no Lazio forniture / servizi
72212610-8

Affidamento ex artt. 5 e 192 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la 

realizzazione della Linea di intervento "Osservatorio permanente - 

Banca dati Unioni di Comuni" del Progetto "ITALIAE", nell'ambito 

del PON Governance Capacità Istituzionale 2014-2020

1 Claudio Lavagnini 18 no 90.280,00 € 0,00 € 0,00 € 90.280,00 € 0,00 € 0000247826 Presidenza Consiglio Ministri Tabella B.2

80188230587202100003 80188230587 2021 2021 J51H17000030007 no no Lazio forniture / servizi
79315000-5

Affidamento art. 36 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione di 

due ricerche-intervento, a Università ed enti di ricerca, relative 

allo sviluppo e alla valutazione dei processi aggregativi sotto il 

profilo giuridico, economico, sociale. Attività afferenti alla Linea 

di intervento "Osservatorio permanente" del Progetto "ITALIAE", 

nell'ambito del PON Governance Capacità Istituzionale 2014-

2020

1 Claudio Lavagnini 18 no 339.160,00 € 0,00 € 0,00 € 339.160,00 € 0,00 € 0000247826 Presidenza Consiglio Ministri Tabella B.2

80188230587202100004 80188230587 2021 2021 J51H17000030007 no no Lazio forniture / servizi 72224000-1

Affidamento ex artt. 5 e 192 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la 

realizzazione della Linea di intervento "Atelier dello sviluppo - 

Nuove formule organizzative" del Progetto "ITALIAE", nell'ambito 

del PON Governance Capacità Istituzionale 2014-2020

1 Claudio Lavagnini 18 no 1.975.953,96 € 0,00 € 0,00 € 1.975.953,96 € 0,00 € 0000247826 Presidenza Consiglio Ministri Tabella B.2

3.814.749,85 0,00 0,00 3.814.749,85 0,00

CUI 80188230587202100001

primo anno secondo anno

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Tabella B.1 0,00 € 0,00 €

1.409.355,89 € 0,00 €

CUI 80188230587202100002

Tabella B.2

primo anno secondo anno

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

90.280,00 € 0,00 €

CUI 80188230587202100003

primo anno secondo anno

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Il referente del programma

Cons. Giovanni Vetritto 

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO
Livello di 

priorità (6)

Primo anno Secondo anno

Note

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

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)
Codice Fiscale 

Amministrazione 

Prima annualità del 

primo programma 

nel quale 

l'intervento è stato 

inserito

Annualità nella quale 

si prevede di dare 

avvio alla procedura 

di affidamento

Codice CUP (2)

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)
Acquisto aggiunto o variato 

a seguito di modifica 

programma (10)

Costi su annualità 

successive
Totale

Apporto di capitale privato (8)

codice AUSA denominazione

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

Responsabile del 

Procedimento (7)

Durata del 

contratto

L'acquisto è 

relativo a nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere

lotto 

funzionale 

(4)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

Settore CPV (5)

Acquisto ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di altra 

acquisizione presente 

in programmazione di 

lavori, beni e servizi

CUI lavoro o altra 

acquisizione  nel 

cui importo 

complessivo 

l'acquisto è 

ricompreso (3)

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP 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 comma 9 Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

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

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

(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8) Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma tipologia di risorse annualità successive

(11) 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, beni e servizi risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo

stanziamenti di bilancio importo

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo

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

1. priorità massima Altra tipologia importo

2. priorità media

3. priorità minima Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

Responsabile del procedimento CLAUDIO LAVAGNINI

1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b) Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c) tipologia di risorse annualità successive

3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d) risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo

4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e) risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo

5. modifica ex art.7 comma 8 stanziamenti di bilancio importo

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo

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

Altra tipologia importo

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

Responsabile del procedimento CLAUDIO LAVAGNINI

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse annualità successive

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo
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