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AATI/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
EBA

Al Dirigente Area Approvvigionamenti e
Contratti Servizi Tecnici ed Informatici
Dott. Andrea Franci
Al Coordinatore Servizio
Approvvigionamenti e Contratti
Dott. Claudio Papini

Oggetto: CONVENZIONE “SERVIZIO DI GUARDIANIA (PORTIERATO/RECEPTION) E SERVIZI
CORRELATI” LOTTO N. 2 - CIG DELLA CONVENZIONE 7049918061 - ATTIVAZIONE DI ULTERIORI
PRESTAZIONI PER SERVIZI CORRELATI.

Il sottoscritto Dott. Enrico Carpitelli, nella sua qualità di Direttore f.f. e Dirigente dell’Area Servizi
Ristorazione e Residenze dell’Azienda, nonché di Responsabile Unico del Procedimento per l’Azienda
relativamente alla procedura per l’adesione alla convenzione di cui in oggetto;
Dato atto che l’Azienda ha presentato in data 27/12/2021, tramite il Servizio Approvvigionamenti e
Contratti che cura l’intera procedura per l’adesione alla convenzione di cui in oggetto, manifestazione
di interesse all’adesione alla convenzione di cui trattasi, per un importo pari a Euro 439.075,30= oltre
IVA, in base alle indicazioni di importo e tipologie di servizi fornite dal Servizio Residenze
dell’Azienda;
Tenuto conto dell’avvenuta approvazione, in data 28/12/2021, di tale manifestazione di interesse da
parte del RUP del Soggetto Aggregatore e preso atto del PDI (Piano Dettagliato degli Interventi)
presentato da parte dell’Impresa aggiudicataria;
Dato atto che il suddetto PDI, che viene allegato alla presente, corrisponde alle esigenze aziendali
espresse dal Servizio Residenze ed è rispettoso delle prescrizioni impartite nel Capitolato allegato alla
Convenzione di cui trattasi;
Atteso, altresì, che il predetto PDI disciplina le modalità di gestione dell’accesso alle Residenze
Universitarie da parte degli studenti, in termini idonei a garantire l’applicazione delle disposizioni di
contenimento dell’emergenza epidemiologica succedutesi nel tempo e, quindi, la sicurezza delle
strutture interessate;
Accertato inoltre che l’onere finanziario conseguente al PDI di cui trattasi trova espressa copertura nel
budget 2022 dell’Azienda;
Richiede
l’adozione della determinazione di approvazione del citato PDI, firmato per accettazione dal
sottoscritto in qualità di Dirigente responsabile del contratto, il quale provvederà, altresì, in seguito
alla sottoscrizione dell’ordinativo di fornitura.
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