Il Programma Biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi della Società, di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00, è stato aggiornato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione del 26/01/2021

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata - MB -S.r.l.
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE ACQUISTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

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

codice

Ereditato da
precedente programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da
precedente programma

Ereditato da scheda B

testo

03368590984202000005

03368590984202000011

03368590984202000018
03368590984202000020
03368590984202000016

medio

Il servizio era stato pensato per
sopperire a necessità di
riparazione/sostituzione componenti,
qualora fossero emerse durante le
attività di revisione degli apparecchi
effettuata in occasione della
manutenzione quinquennale.
Non essendo emerse durante le
revisioni effettuate necessità di
riparazione/sostituzione di componenti
ed essendo terminata l'attivià di
manutenzione quinquennale non si è
ritenuto necessario nè avviare il
servizio nè riproporlo.

€ 60.000

medio

Il servizio era stato pensato per
sopperire a necessità di
riparazione/sostituzione componenti,
qualora fossero emerse durante le
attività di revisione degli apparecchi
effettuata in occasione della
manutenzione quinquennale.
Non essendo emerse durante le
revisioni effettuate necessità di
riparazione/sostituzione di componenti
ed essendo terminata l'attivià di
manutenzione quinquennale non si è
ritenuto necessario nè avviare il
servizio nè riproporlo.

Sperimentazione modifiche ECP (1
stazione)
Estensione copertura GSM alle
stazioni della tratta sud

€ 60.000

medio

Servizio rimandato.

€ 50.000

medio

Servizio rimandato.

Modifiche impianto antincendio per
controllo UTA-ventilazione deposito

€ 90.000

medio

Acquisto accorpato al servizio CUI
03368590984202000015

Riparazione componenti SPII e
ricambi

€ 90.000

Riparazione e fornitura
ammortizzatori di carrelli per veicoli
ferroviari

Il referente del programma
Mauro Rainieri
Note
(1) breve descrizione dei motivi
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