
Affidamento incarichi 

professionali
UOC TECNICO PATRIMONIALE

UOC TECNICO PATRIMONIALE -

Ufficio Informazioni 

0746279726 -

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pe

c.it

 " dato non applicabile in relazione 

alla tipologia del presente 

procedimento".

 UOC TECNICO PATRIMONIALE -UFFICIO 

AMMINISTRATIVO E GESTIONE GARE

0746279726 

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it

 " dato non applicabile in relazione alla tipologia del presente 

procedimento".

 " dato non applicabile in relazione alla tipologia 

del presente procedimento".
Ricorso Amministrativo o Giurisdizionale entro i termini di legge- 30 gg https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio/bandi-e-concorsi/gare-e-appalti

 " dato non applicabile in 

relazione alla tipologia del 

presente procedimento".

 " dato non applicabile in 

relazione alla tipologia del 

presente procedimento".

 " dato non applicabile in relazione 

alla tipologia del presente 

procedimento".

Redazione di atti 

amministrativi legati a lavori 

servizi forniture 

(determinazioni e 

deliberazioni)

UOC TECNICO PATRIMONIALE

UOC TECNICO PATRIMONIALE -

Ufficio Informazioni 

0746279726 -

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pe

c.it

 " dato non applicabile in relazione 

alla tipologia del presente 

procedimento".

 UOC TECNICO PATRIMONIALE -UFFICIO 

AMMINISTRATIVO E GESTIONE GARE

0746279726 

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it

 " dato non applicabile in relazione alla tipologia del presente 

procedimento".

 " dato non applicabile in relazione alla tipologia 

del presente procedimento".
Ricorso Amministrativo o Giurisdizionale entro i termini di legge- 30 gg https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio

 " dato non applicabile in 

relazione alla tipologia del 

presente procedimento".

 " dato non applicabile in 

relazione alla tipologia del 

presente procedimento".

 " dato non applicabile in relazione 

alla tipologia del presente 

procedimento".

Liquidazione fatture (ciclo 

passivo) relative a servizi, 

forniture e lavori

UOC TECNICO PATRIMONIALE

UOC TECNICO PATRIMONIALE -

Ufficio Informazioni 

0746279726 -

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pe

c.it

 " dato non applicabile in relazione 

alla tipologia del presente 

procedimento".

UOC TECNICO PATRIMONIALE -UFFICIO 

AMMINISTRATIVO - UFFICIO PARCO AUTO  

0746279726 

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it 

21 GG
 " dato non applicabile in relazione alla tipologia 

del presente procedimento".
Ricorso Amministrativo o Giurisdizionale entro i termini di legge- 30 gg  " dato non applicabile in relazione alla tipologia del presente procedimento".

 " dato non applicabile in 

relazione alla tipologia del 

presente procedimento".

 " dato non applicabile in 

relazione alla tipologia del 

presente procedimento".

 " dato non applicabile in relazione 

alla tipologia del presente 

procedimento".

Accesso agli atti UOC TECNICO PATRIMONIALE

UOC TECNICO PATRIMONIALE -

Ufficio Informazioni 

0746279726 -

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pe

c.it

 " dato non applicabile in relazione 

alla tipologia del presente 

procedimento".

 UOC TECNICO PATRIMONIALE -UFFICIO 

AMMINISTRATIVO E GESTIONE GARE

0746279726 

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it

Art 2 della L. 241/90 - Conclusione del procedimento:30 gg
 " dato non applicabile in relazione alla tipologia 

del presente procedimento".
Ricorso Amministrativo o Giurisdizionale entro i termini di legge- 30 gg https://www.asl.rieti.it/trasparency-e-privacy/amministrazione-trasparente

 " dato non applicabile in 

relazione alla tipologia del 

presente procedimento".

UOSD AFFARI GENERALI E 

LEGALI- tel: 0746/279607 - 

279657

 " dato non applicabile in relazione 

alla tipologia del presente 

procedimento".

Indagini di mercato - 

manifestazioni di interesse
UOC TECNICO PATRIMONIALE

UOC TECNICO PATRIMONIALE -

Ufficio Informazioni 

0746279726 -

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pe

c.it

 " dato non applicabile in relazione 

alla tipologia del presente 

procedimento".

 UOC TECNICO PATRIMONIALE -UFFICIO 

AMMINISTRATIVO E GESTIONE GARE

0746279726 

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it

 " dato non applicabile in relazione alla tipologia del presente 

procedimento".

 " dato non applicabile in relazione alla tipologia 

del presente procedimento".

 " dato non applicabile in relazione alla tipologia del presente 

procedimento".
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio/bandi-e-concorsi/gare-e-appalti

 " dato non applicabile in 

relazione alla tipologia del 

presente procedimento".

 " dato non applicabile in 

relazione alla tipologia del 

presente procedimento".

 " dato non applicabile in relazione 

alla tipologia del presente 

procedimento".

Affidamento diretto UOC TECNICO PATRIMONIALE

UOC TECNICO PATRIMONIALE -

Ufficio Informazioni 

0746279726 -

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pe

c.it

 " dato non applicabile in relazione 

alla tipologia del presente 

procedimento".

 UOC TECNICO PATRIMONIALE -UFFICIO 

AMMINISTRATIVO E GESTIONE GARE

0746279726 

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it

 " dato non applicabile in relazione alla tipologia del presente 

procedimento".

 " dato non applicabile in relazione alla tipologia 

del presente procedimento".

 " dato non applicabile in relazione alla tipologia del presente 

procedimento".
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio/bandi-e-concorsi/gare-e-appalti

 " dato non applicabile in 

relazione alla tipologia del 

presente procedimento".

 " dato non applicabile in 

relazione alla tipologia del 

presente procedimento".

 " dato non applicabile in relazione 

alla tipologia del presente 

procedimento".

Procedure di gara sotto la 

soglia di rilevanza 

comunitaria

UOC TECNICO PATRIMONIALE

UOC TECNICO PATRIMONIALE -

Ufficio Informazioni 

0746279726 -

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pe

c.it

 " dato non applicabile in relazione 

alla tipologia del presente 

procedimento".

 UOC TECNICO PATRIMONIALE -UFFICIO 

AMMINISTRATIVO E GESTIONE GARE

0746279726 

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it

 " dato non applicabile in relazione alla tipologia del presente 

procedimento".

 " dato non applicabile in relazione alla tipologia 

del presente procedimento".
Ricorso Amministrativo o Giurisdizionale entro i termini di legge- 30 gg https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio/bandi-e-concorsi/gare-e-appalti

 " dato non applicabile in 

relazione alla tipologia del 

presente procedimento".

 " dato non applicabile in 

relazione alla tipologia del 

presente procedimento".

 " dato non applicabile in relazione 

alla tipologia del presente 

procedimento".

Procedure di gara sopra la 

soglia comunitaria
UOC TECNICO PATRIMONIALE

UOC TECNICO PATRIMONIALE -

Ufficio Informazioni 

0746279726 -

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pe

c.it

 " dato non applicabile in relazione 

alla tipologia del presente 

procedimento".

 UOC TECNICO PATRIMONIALE -UFFICIO 

AMMINISTRATIVO E GESTIONE GARE

0746279726 

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it

 " dato non applicabile in relazione alla tipologia del presente 

procedimento".

 " dato non applicabile in relazione alla tipologia 

del presente procedimento".
Ricorso Amministrativo o Giurisdizionale entro i termini di legge- 30 gg https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio/bandi-e-concorsi/gare-e-appalti

 " dato non applicabile in 

relazione alla tipologia del 

presente procedimento".

 " dato non applicabile in 

relazione alla tipologia del 

presente procedimento".

 " dato non applicabile in relazione 

alla tipologia del presente 

procedimento".

Pubblicazione bandi di gara 

ed avvisi di aggiudicazione
UOC TECNICO PATRIMONIALE

UOC TECNICO PATRIMONIALE -

Ufficio Informazioni 

0746279726 -

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pe

c.it

 " dato non applicabile in relazione 

alla tipologia del presente 

procedimento".

 UOC TECNICO PATRIMONIALE -UFFICIO 

AMMINISTRATIVO E GESTIONE GARE

0746279726 

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it

Tempistiche indicate dall'art.72 del Codice degli Appalto Pubblici 
n.50/2016 e ss.mm.ii.

 " dato non applicabile in relazione alla tipologia 

del presente procedimento".
Ricorso Amministrativo o Giurisdizionale entro i termini di legge- 30 gg https://www.asl.rieti.it/trasparency-e-privacy/amministrazione-trasparente

 " dato non applicabile in 

relazione alla tipologia del 

presente procedimento".

 " dato non applicabile in 

relazione alla tipologia del 

presente procedimento".

 " dato non applicabile in relazione 

alla tipologia del presente 

procedimento".

Acquisizione CIG e SMART 

CIG per procedure di gara
UOC TECNICO PATRIMONIALE

UOC TECNICO PATRIMONIALE -

Ufficio Informazioni 

0746279726 -

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pe

c.it

 " dato non applicabile in relazione 

alla tipologia del presente 

procedimento".

 UOC TECNICO PATRIMONIALE -UFFICIO 

AMMINISTRATIVO E GESTIONE GARE

0746279726 

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it

 " dato non applicabile in relazione alla tipologia del presente 

procedimento".

 " dato non applicabile in relazione alla tipologia 

del presente procedimento".

 " dato non applicabile in relazione alla tipologia del presente 

procedimento".
http://172.16.168.151/pnlweb/

 " dato non applicabile in 

relazione alla tipologia del 

presente procedimento".

 " dato non applicabile in 

relazione alla tipologia del 

presente procedimento".

 " dato non applicabile in relazione 

alla tipologia del presente 

procedimento".

Programmazione dei lavori UOC TECNICO PATRIMONIALE

UOC TECNICO PATRIMONIALE -

Ufficio Informazioni 

0746279726 -

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pe

c.it

 " dato non applicabile in relazione 

alla tipologia del presente 

procedimento".

 UOC TECNICO PATRIMONIALE -UFFICIO 

AMMINISTRATIVO E GESTIONE GARE

0746279726 

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it

30 GG DALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO
 " dato non applicabile in relazione alla tipologia 

del presente procedimento".

 " dato non applicabile in relazione alla tipologia del presente 

procedimento".

1. https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/program.page                                                                          

2. https://www.asl.rieti.it/trasparency-e-privacy/amministrazione-

trasparente/default-title/atti-di-programmazione-delle-opere-pubbliche

 " dato non applicabile in 

relazione alla tipologia del 

presente procedimento".

 " dato non applicabile in 

relazione alla tipologia del 

presente procedimento".

 " dato non applicabile in relazione 

alla tipologia del presente 

procedimento".

Allegati
Descrizione del 

procedimento

Unità organizzativa responsabile 

dell’istruttoria
Ufficio del procedimento Ufficio competente Ufficio informazioni Termine per la conclusione del procedimento Proced. Sostitutivo Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionali Link di accesso al servizio on line Modalità pagamenti Soggetto sostituto


