
Importo Tipologia

Codice data (anno) data (anno) Codice si/no Codice si/no Testo

forniture

/servizi Tabella CPV testo Tabella B.1 testo numero (mesi) si/no (somma 12) (somma 12) (somma 12) (somma 12) (somma 12) testo codice testo Tabella B.2

0004049073201800001 0004049073 2018 giugno 2021 no no Basilicata Servizi 64110000-0

servizi postali  di 

raccolta, affrancatura, 

recapito e consegna a 

domicilio della 

corrispondenza 

dell'ATER di Matera per 

un periodo di 36 mesi

3
Francesco 

D'Onofrio
36 si 0,00 1.416,00 49.584,00 51.000,00 0000154316

ATER DI 

MATERA

0004049073201600002 0004049073 2016 marzo 2021 no no Basilicata Servizi 98392000-7

Servizio di assistenza 

agli sfratti con relativo 

trasloco per gli immobili 

ERP e relative 

pertinenze  in proprietà 

ed in gestione 

dell’A.T.E.R. di Matera, 

per un periodo di 24 

mesi

3
Francesco 

D'Onofrio
24 si 0,00 27.000,00 27.000,00 54.000,00 0000154316

ATER DI 

MATERA

0004049073201700003 0004049073 2017 novembre 2020 no no Basilicata Servizi 98341140-8

Servizio di vigilanza 

attiva (fissa ed ispettiva) 

presso la sede 

dell'Azienda Territoriale 

per l'Edilizia  

Residenziale Matera 

(A.T.E.R.) per il periodo 

di 36 mesi

3
Francesco 

D'Onofrio
36 si 0,00 59.518,00 59.518,00 119.036,00 0000154316

ATER DI 

MATERA

0004049073201700004 0004049073 2020 luglio 2020 no no Basilicata Servizi 72000000-5

Servizio informatico di 

gestione e 

manutenzione dei 

sistemi informativi e 

tecnologici ICT presenti 

presso la sede ATER e 

della progettazione e 

sviluppo e avviamento 

del nuovo portale wb e 

del Sistema Informativo 

Territoriale del 

patrimonio edilizio di 

questa ATER 

4
Rossella 

Paolicelli 
36 si 20.000,00 60.000,00 100.000,00 180.000,00 0000154316

ATER DI 

MATERA

20.000,00 147.934,00 236.102,00 404.036,00

Il referente del programma

_________________________

0000235520 Stazione 

Tabella B.1 Tabella B.2

1. priorità massima 1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)

2. priorità media 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)

3. priorità minima 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

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021  DELL'A.T.E.R. DI MATERA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

CPV (5)Settore

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'acquisto 

(Regione)

Lotto 

funzional

e (4)

CUI lavoro o 

altra 

acquisizione 

nel cui importo 

complessivo è 

ricompreso (3)

Acquisto ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di altra 

acquisizione 

presente in 

programmazione di 

lavori, forniture e 

servizi

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto 

in essere  

Acquisto 

aggiunto o 

variato a seguito 

di modifica 

programma (11)

Durata del 

contratto

Responsa

bile del 

Procedime

nto (7)

Livello di 

priorità (6) 

Descrizione 

dell'acquisto

Totale (8) Costi su 

annualtà 

successiva 

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

(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

Codice 

CUP(2)

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Prima 

annualità del 

primo 

programma 

nel quale 

l'intervento è 

stato inserito

Codice 

fiscale 

Amministraz

ione Secondo anno codice AUSA denominazi

one

Apporto di capitale 

Stima dei costi dell'acquisto

Centrale di Comittenza o 

soggetto aggregatore al 

quale si farà ricorso per 

l'espletamento della 

procedura di affidamento 

(10)

Primo anno 

Codice Unico Intervento -

CUI (1)

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

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

(11) 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 

(12) 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

(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) Importo complessivo ai sensi dell'art. 6 comma 5,  ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità


