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Provvedimento del 01 marzo 2021 

 

Oggetto: Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il Consorzio per 

la Ricerca Sanitaria, relativo al biennio 2021÷2022, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016.  

 

 

Premesso che l’art. 21, comma 1, del d.lgs. 50/2016 (di seguito, per brevità, “Codice”), prevede 

l’obbligo per le stazioni appaltanti di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi ed i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza 

con il bilancio. Il medesimo art. 21 del Codice, al successivo comma 6, precisa, altresì, che nel 

programma biennale devono essere contenuti gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 

pari o superiore a € 40,000,00 e che devono essere individuati i bisogni che possono essere soddisfatti 

mediante l’apporto di capitali privati. 

 

Premesso che ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.lgs. 50/2016 il programma biennale ed i relativi 

aggiornamenti annuali sono oggetto di pubblicazione sul profilo di committente della stazione 

appaltante, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213 del Codice. Nelle more del 

processo di adeguamento dei sistemi informatici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le 

amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui alla citata norma 

mediante la pubblicazione dei programmi biennali esclusivamente sul proprio profilo di committente 

e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, così come dichiarato dal Presidente 

dell’ANAC con comunicato del 26 Ottobre 2016, ad oggi vigente. 

 

Preso atto che l’obbligo di programmazione, mediante inserimento nel citato Programma, sussiste per 

le sole procedure di acquisto di beni e servizi il cui importo sia pari o superiore ad € 40.000,00. 

 

Preso atto che ai sensi del medesimo art. 73 del Codice, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati sul 

profilo di committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara da 

istituirsi presso l’ANAC in seguito ad adozione di apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, cui è demandato, altresì, il compito di individuare la data fino alla quale gli avvisi e i bandi 

devono essere pubblicati anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale, relativa 

ai contratti pubblici. Tale provvedimento, adottato con d.m. del 02/12/2016 prevede, all’art. 2, comma 

6, che “Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC … gli avvisi e i bandi di gara sono 

pubblicati …nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”. 

 

Dato atto, infine, che il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

di rilevanza comunitaria” (di seguito “Regolamento”) - approvato dall’Assemblea dei Soci in data 

05/10/2020 – recepisce all’art. 3 le suindicate disposizioni del Codice in tema di programmazione. 

 

Il presente Consorzio per la Ricerca Sanitaria (di seguito, per brevità, “Consorzio” oppure “CORIS) ha 

proceduto ad interpellare i responsabili dei diversi centri di approvvigionamento e/o enti consorziati al 

fine di rilevarne i fabbisogni di beni e servizi per il biennio 2021÷2022, in ottemperanza alle suindicate 

norme di cui all’art. 21 del d.lgs. 50/2016. 

Sulla base dei dati acquisti, è stato redatto il Programma biennale degli acquisti per il biennio 
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2021÷2022 allegato al presente documento (Allegato 1). 

 

Si dà atto che il programma biennale è stato redatto mediante accesso al Servizio contratti pubblici 
(SCP) disponibile sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (“MIT”), in ottemperanza 
a quanto previsto dall’art. 21 del Codice e dal Decreto del MIT, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, n. 14 del 16/01/2018. L’applicativo messo a disposizione consente 
l’assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui all’art. 21, comma 7 e all’art. 29, comma 2 del d.lgs. 
50/2016, nonché art. 3, commi 13, 14 e 15 del predetto DM n.14/2018. 
Ai fini della piena conoscibilità delle informazioni inerenti la programmazione delle pubbliche 
forniture, i dati inseriti all’interno dell’applicativo del SCP, saranno altresì resi disponibili al Ministero 
dell'economia e delle finanze, all'ANAC ed alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
secondo le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti da definire 
nell'ambito del protocollo di cui al comma 4-bis dell'art. 21 del Codice. 

Il presente Programma biennale sarà sottoposto ad aggiornamento con cadenza annuale, pertanto 
eventuali fabbisogni sopravvenuti per l’anno 2022, saranno integrati in sede di revisione entro il 
31/12/2021, in conformità alle modalità ed ai criteri da definirsi con specifico decreto attuativo del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 21, comma 8, del d.lgs. 50/2016. Si precisa 
che rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l’acquisizione di beni e servizi non previsti 
all’interno del presente Programma biennale, in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o 
imprevedibili e derivanti da circostanze non imputabili alla stazione appaltante. Successivamente 
all’approvazione del presente provvedimento, il Programma biennale 2021÷2022 sarà pubblicato 
altresì sul profilo di committente (www.corisveneto.it). 

Con esclusivo riferimento agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria, l’approvazione del Programma biennale riveste, altresì, carattere autorizzativo di spesa 
per i soggetti individuati quali responsabili dei diversi centri di approvvigionamento e/o enti 
consorziati, nei limiti della competenza e della disponibilità del relativo budget.  
 

Sulla base delle premesse sin qui esposte, 

preso atto della necessità, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016, di procedere alla programmazione 

biennale degli acquisti di beni e servizi, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 

bilancio; 

preso atto che l’Assemblea dei Soci del Consorzio, in data 01/02/2021 (il cui verbale è disponibile agli 
atti), ha disposto di approvare la programmazione degli acquisti di beni e servizi per il Consorzio 
medesimo, secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato 1); 

preso atto di quanto disposto dall’art. 7, comma 6, del DM 14/2018 “Regolamento recante procedure 

e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del 

programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 

aggiornamenti annuali”, ossia che «Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le 

amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 

a), del codice approvano i medesimi documenti entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del 

proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. 

(…)» e appurato che nel corso dell’Assemblea dei Soci del Consorzio, in data 18/12/2020, si è proceduto 

all’approvazione del Bilancio preventivo per l’anno 2021; 

ritenuto opportuno e necessario confermare, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. 50/2016, nella 

persona della dott.ssa Teresa Gasparetto la figura di Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”), 
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obbligatoriamente previsto e strumentale all’attivazione del presente piano di acquisti per il Consorzio; 

evidenziato infine che, con la sottoscrizione del presente atto, il RUP dichiara, sotto la propria 
responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, che in relazione 
alle procedure previste nella presente Programmazione, non si trova in condizioni di incompatibilità di 
cui all’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 42 del d.lgs 
50/2016, all’art. 6 bis della legge 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013. 

Il RUP determina 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016, il Programma biennale degli acquisti di beni 
e servizi per il CORIS relativo al biennio 2021÷2022, allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 1); 

2. di dare atto che il Programma di cui al punto precedente sarà oggetto di pubblicità sui mezzi 
previsti dalla normativa vigente, come indicati in premessa; 

3. di dare atto che la pubblicazione del Programma biennale avverrà entro i termini previsti dalla 
normativa (art. 7, comma 6, DM 14/2018), ovverosia entro la data del 17/03/2021;  

4. di dare atto che, con esclusivo riferimento agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, l’approvazione del presente Programma biennale riveste, altresì, 
carattere autorizzativo di spesa per i responsabili dei diversi centri di approvvigionamento e/o 
enti consorziati, nei limiti della competenza e della disponibilità del relativo budget. 

 

 
Padova, 01 marzo 2021 

RUP - Dr.ssa Teresa Gasparetto 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Consorzio
per la Ricerca Sanitaria - Ufficio amministrazione CORIS

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,785,550.03 1,235,225.03 3,020,775.06

Teresa Gasparetto

0.00 0.000.00

1,785,550.03 3,020,775.061,235,225.03

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Consorzio
per la Ricerca Sanitaria - Ufficio amministrazione CORIS

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

F02714420284202100001
No Forniture

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, della
fornitura di

strumentazioni
varie da destinarsi

alle attività  di
analisi inerenti il
programma di

ricerca LIFELAB,
per il Coris

Gasparetto Teresa
1233000000-0 2ITH362021 I91G18000360002 1 0.00No 0.0060,000.00 60,000.00 0.00

F02714420284202100002
No Forniture

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, della
fornitura di
materiale di

consumo (kit vari)
da destinarsi alle
attività  di analisi

inerenti il
programma di

ricerca LIFELAB,
per il Coris

Gasparetto Teresa
1233000000-0 1ITH362021 I91G18000360002 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00

F02714420284202100003
No Forniture

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, della
fornitura di
materiale di

biologia
molecolare da
destinarsi alle

attività  di analisi
inerenti il

programma di
ricerca LIFELAB,

per il Coris

Gasparetto Teresa
1224300000-7 2ITH362021 I91G18000360002 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00

F02714420284202100004
No Forniture

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, della
fornitura di
materiale di

biologia cellulare
da destinarsi alle
attività  di analisi

inerenti il
programma di

ricerca LIFELAB,
per il Coris

Gasparetto Teresa
1224300000-7 2ITH362021 I91G18000360002 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00

F02714420284202100005
No Forniture

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, della
fornitura di

reagenti vari da
destinarsi alle

attività  di analisi
inerenti il

programma di
ricerca LIFELAB,

per il Coris

Gasparetto Teresa
1233696000-5 1ITH362021 I91G18000360002 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00

F02714420284202100006
No Forniture

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, della
fornitura di

prodotti chimici
vari da destinarsi

alle attività di
analisi inerenti il
programma di

ricerca LIFELAB,
per il Coris

Gasparetto Teresa
1224320000-3 2ITH362021 I91G18000360002 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S02714420284202100001
No Servizi

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, di servizi

di studio ed analisi
connessi alle

attività  inerenti il
programma di

ricerca LIFELAB,
per il Coris

Gasparetto Teresa
1238970000-5 2ITH362021 I91G18000360002 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00

S02714420284202100002
No Servizi

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, di servizi

di analisi
specialistiche
connessi alle

attività  inerenti il
programma di

ricerca LIFELAB,
per il Coris

Gasparetto Teresa
1238970000-5 2ITH362021 I91G18000360002 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00

F02714420284202100007
No Forniture

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a 
75,000, della
fornitura di
materiale di
consumo da

destinarsi alle
attività  di analisi

inerenti il
programma di

ricerca LIFELAB,
per il Coris

Gasparetto Teresa
1224300000-7 1ITH362021 I91G18000360002 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00

S02714420284202100003
No Servizi

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75.000, del
servizio di

abbonamento alla
banca dati

bibliografica WEB
OF SCIENCE, per

il Coris

Gasparetto Teresa
1292510000-9 1ITH362021 1 0.00No 0.0025,000.00 25,000.00 0.00

S02714420284202100007
No Servizi

Affidamento
diretto, di importo
inferiore a  75,000

del servizio di
assistenza in

materia contabile
e fiscale, per il il

Coris

Gasparetto Teresa
2479210000-9 1ITH362021 1 90,000.00Si 0.009,000.00 99,000.00 0.00

S02714420284202100008
No Servizi

Affidamento
diretto, di importo
inferiore a  75,000

del servizio di
utilizzo, con

assistenza nella
gestione e
fornitura di

connesse licenze,
dell'infrastruttura
tecnologica AWS,

per il il Coris

Gasparetto Teresa
2448517000-5 1ITH362021 1 16,428.03No 0.0016,428.03 32,856.06 0.00

S02714420284202100009
No Servizi

Affidamento
diretto, di importo
inferiore a  75,000

del servizio di
assistenza in

materia di diritto
del lavoro ed
elaborazione
paghe, per il il

Coris

Gasparetto Teresa
2479414000-9 1ITH362021 1 7,660.00Si 0.007,660.00 15,320.00 0.00

S02714420284202100010
No Servizi

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, di servizi

di
sperimentazione

specialistica
connessi alle

attività  inerenti il
programma di

ricerca LIFELAB,
per il Coris

Gasparetto Teresa
1238970000-5 1ITH362021 I91G18000360002 1 0.00No 0.0010,000.00 10,000.00 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S02714420284202100012
No Servizi

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75.000, del
servizio di

abbonamento alla
banca dati

bibliografica
ORCID, per il

Coris

Gasparetto Teresa
1292510000-9 1ITH362021 1 0.00No 0.003,500.00 3,500.00 0.00

S02714420284202100014
Si Servizi

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, mediante

adesione a
Convenzione
Consip, del
servizio di
noleggio di
stampanti

multifinzione, per
il Coris

Gasparetto Teresa
1272511000-0 3ITH362021 1 0.00No 0.00650.00 Consip Spa0000226120650.00 0.00

F02714420284202100008
No Forniture

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, della
fornitura di

materiale vario
per sanificazione
e DPI, per il Coris

Gasparetto Teresa
1233190000-8 2ITH362021 1 0.00No 0.004,000.00 4,000.00 0.00

F02714420284202100009
Si Forniture

Affidamento
diretto, di importo

infereiore a
75,000, in
adesione a

Convenzione
Consip, della

fornitura di buoni
pasto elettronici
per i dipendenti

del Coris

Gasparetto Teresa
1230199770-8 2ITH362021 1 0.00No 0.002,000.00 Consip Spa00002261202,000.00 0.00

S02714420284202100018
No Servizi

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, del
servizio di
formazione
specialistica

rivolto al
personale

dipendente del
Coris

Gasparetto Teresa
2480510000-2 2ITH362021 1 2,000.00No 0.002,000.00 4,000.00 0.00

F02714420284202100010
Si Forniture

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, della

fornitura di piccole
apparecchiature

da laboratorio per
il Consorzio

Gasparetto Teresa
1233000000-0 2ITH362021 1 0.00No 0.0020,000.00 20,000.00 0.00

F02714420284202100011
Si Forniture

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, della
fornitura di

apparecchiature
varie da

laboratorio per il
Consorzio

Gasparetto Teresa
1233000000-0 2ITH362021 1 0.00No 0.0020,000.00 20,000.00 0.00

F02714420284202100012
Si Forniture

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, della
fornitura di

apparecchiature
da laboratorio per

il Consorzio

Gasparetto Teresa
1233000000-0 2ITH362021 1 0.00No 0.0020,000.00 20,000.00 0.00

F02714420284202100013
No Forniture

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, della
fornitura di
macchinari,

materiale vario e
stampati per

l'ufficio
amministrazione

del Consorzio

Gasparetto Teresa
1230192000-1 2ITH362021 1 0.00No 0.001,000.00 1,000.00 0.00

S02714420284202100019
No Servizi

Affidamento
diretto, di importo

Gasparetto Teresa
2485312310-5 1ITH362021 1 20,000.00No 0.0020,000.00 40,000.00 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

inferiore a
75.000, della
fornitura del
servizio di

supporto ed
assistenza al RUP

per il Consorzio

S02714420284202100020
No Servizi

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, del
servizio di

consulenza per lo
sviluppo di attività
presso istituzioni
comunitarie ed

internazionali, per
il Coris

Gasparetto Teresa
1272224000-1 1ITH362021 1 0.00No 0.0036,000.00 36,000.00 0.00

S02714420284202100021
No Servizi

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75.000,00,

dellattività di
ufficio stampa e

servizio di
supporto alla

comunicazione
istituzionale, per il

Coris

Gasparetto Teresa
1279820000-8 1ITH362021 1 0.00No 0.0010,000.00 10,000.00 0.00

S02714420284202100022
No Servizi

Affidamenti
diretto, di importo

inferiore a
75.000,00, del

servizio di
sviluppo

strategico e
potenziamento del

posizionamento
del Coris

Gasparetto Teresa
1273220000-0 1ITH362021 1 0.00No 0.0035,000.00 35,000.00 0.00

S02714420284202100023
Si Servizi

Procedura aperta,
sopra soglia

comunitaria, per
l'affidamento del

servizio di
abbonamento a
riviste, banche
dati e strumenti

informativi
nell'ambito del
progetto rete

Veneto Health
Library

Gasparetto Teresa
2492510000-9 1ITH362021 1

1,080,000.00
No

1,350,000.001,080,000.00 3,510,000.00
0.00

S02714420284202100004
No Servizi

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75.000, del
servizio di

abbonamento alla
banca dati

bibliografica
SCOPUS, per il

Coris

Gasparetto Teresa
2492510000-9 3ITH362022 1 12,500.00No 0.0012,500.00 25,000.00 0.00

S02714420284202100005
No Servizi

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, del
servizio di

assistenza e
consulenza legale

per il Coris

Gasparetto Teresa
1279112000-2 3ITH362022 1 0.00Si 0.007,500.00 7,500.00 0.00

S02714420284202100006
No Servizi

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, del
servizio di

consulenza
scientifica per i

processi di
trasferimento
tecnologico,

innovazione e
sperimentazione

clinica, per il Coris

Gasparetto Teresa
1272224000-1 3ITH362022 1 0.00Si 0.009,000.00 9,000.00 0.00

S02714420284202100011
No Servizi

Affidamento
diretto, di importo
inferiore a  75,000

del servizio di
RSPP, per il il

Coris

Gasparetto Teresa
2479417000-0 3ITH362022 1 5,906.00Si 0.005,906.00 11,812.00 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S02714420284202100013
No Servizi

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, del
servizio di

assistenza e
consulenza e

intermediazione
assicurativa, per il

Coris

Gasparetto Teresa
2466518100-5 3ITH362022 1 731.00Si 0.00731.00 1,462.00 0.00

S02714420284202100015
Si Servizi

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, del
servizio di

supporto alla
divulgazione

informativa, per il
Coris

Gasparetto Teresa
1272222300-0 3ITH362022 1 0.00Si 0.0010,000.00 10,000.00 0.00

S02714420284202100016
Si Servizi

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, del
servizio di

supporto alla
formazione, per il

Coris

Gasparetto Teresa
1272222300-0 3ITH362022 1 0.00Si 0.006,500.00 6,500.00 0.00

S02714420284202100017
No Servizi

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75,000, del
servizio di

concessione
licenze ed

assistenza per
software per il

project
management, per

il Coris

Gasparetto Teresa
1248330000-0 3ITH362022 1 0.00Si 0.006,175.00 6,175.00 0.00

S02714420284202100024
No Servizi

Affidamento
diretto, di importo

inferiore a
75.000, del
servizio di

abbonamento alla
banca dati

bibliografica WEB
OF SCIENCE, per

il Coris

Gasparetto Teresa
1292510000-9 1ITH362022 1 0.00Si 0.0025,000.00 25,000.00 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

(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

Note:

Il referente del programma

Teresa Gasparetto

4,370,775.06
(13)

1,785,550.03
(13)

1,350,000.00
(13)

0.00 (13)
1,235,225.03

(13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Consorzio
per la Ricerca Sanitaria - Ufficio amministrazione CORIS

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

Il referente del programma

Teresa Gasparetto
(1) breve descrizione dei motivi

Note


