
00801220153202000005 non necessita
trasporto alunni disabili per tre 

anni scolastici
280.000,00 € 1

La gara in oggetto non verrà 

espletata in quanto l'Ente ha deciso 

di lasciare la gestione del trasporto 

alunni disabili all'Azienda Consortile 

(di cui fa parte) che gestisce già altri 

servizi sociali

00801220153202000004 non necessita
forniture e servizi vari per il 

Festival di Villa Arconati
130.000,00 € 2

Stante la situazione epidemiologica legata 

al Covid-19, anche per l'anno 2021, in 

ottemperanza a quanto previsto nei 

protocolli approvati per la gestione 

dell'emergenza, l'Ente ha ridimensionato la 

manifestazione in oggetto; per tale motivo il 

Festival si è svolto in misura ridotta e la 

procedura prevista nella programmazione 

non è stata avviata

00801220153202100005 non necessita

servizio di ricovero, 

mantenimento e cura dei cani 

vaganti sul territorio

64.500,00 € 1

Per mero errore materiale l'importo 

inserito non è corretto. La procedura di 

affidamento è stata effettuata per un 

importo ridotto.

00801220153201800025 non necessita
concessione gestione Urban 

Centre
2.700.000,00 € volume d'affari 1

L'Amministrazione Comunale ha deciso 

di inserire tale gestione nel contratto di 

servizio con il Consorzio CSBNO - 

Culture Socialità Biblioteche Network 

Operativo (Ente strumentale partecipato 

del Comune di Bollate)

00801220153202100004 non necessita
redazione e stampa "Qui 

Bollate"
48.000,00 € 2

L'affidamento non viene effettuato per 

una diversa scelta dell'Amministrazione 

Comunale

00801220153201900027 non necessita

concessione impianto sportivo 

di via Ospitaletto, con 

bocciodromo e annesso bar

137.500,00 € volume d'affari 1

L'affidamento non viene effettuato in 

quanto l'Amministrazione Comunale ha 

in programma un nuovo progetto per 

tale struttura.

00801220153202000009 non necessita

organizzazione e la gestione 

delle attività motorie e 

ricreative nelle palestre 

scolastiche comunali per le 

persone over 60, under 60 e i 

diversamente abili per gli a. s. 

2021/22, 2022/23, 2023/24.

100.000,00 € 1

Stante la situazione epidemiologica 

legata al Covid-19, ed al rispetto dei 

relativi protocolli, non è al momento 

possibile procedere con tale 

affidamento. In base all'evolversi della 

situazione, l'Amministrazione valuterà 

l'opportunità di procedere, o meno, con 

un affidamento ridotto del servizio. 

00801220153202100012 non necessita

assistenza e manutenzione 

software per procedure 

informatiche gestione tributi

54.000,00 1

In merito a tale procedura, a seguito di 

valutazione, si è ritenuto di procedere 

con un affidamento di importo e durata 

minori per una riprogrammazione del 

servizio.

Il referente del programma

(dott.ssa Laura Uslenghi)

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI BOLLATE

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'

 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

Livello di priorità

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Motivo per il quale l'intervento non è 

riproposto (1)

CODICE UNICO INTERVENTO - 

CUI
CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO


