
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

2018_Z415 Acquisti generali di provveditorato di beni e servizi: programmazione pluriennale e ricorso a contratti quadro.

Direzione UFF.SEG.GEN.E AFFARI
ISTITUZIONALI Direttore DE ROSA PATRIZIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI Dirigente BACCEI SABRINA GIOVANNA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_10IS_OB_STR_01 SEMPL.FACILIT.RAPP.CON COMUNE

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obiettivo si propone di analizzare la possibilità del ricorso, per alcuni acquisti standardizzati e ricorrenti di beni e servizi, a contratti quadro di
durata da concludersi con operatori dei settori interessati previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica scelte in base al valore dei
vari affidamenti. Si tratta in sostanza di programmare, laddove possibile, i fabbisogni nel tempo di forniture di beni e servizi di provveditorato
e generali quali ad esempio: carta, cancelleria, prodotti di cortesia per i bagni dei dipendenti, servizi esterni di stampa off-set, vestiario e dpi
ricorrenti, manutenzioni veicoli autoparco. Il ricorso a tale modalità di acquisto, oltre a conseguire razionalizzazioni ed economie di spesa,
risponde anche alla finalità di alleggerimento dei magazzini di deposito dei materiali di Via Perfetti Ricasoli che hanno dimensioni e capacità
minori di quelli dei locali in Piazzale delle Cascine dove erano ubicati fino ad un anno fa. Per quanto riguarda gli affidamenti esterni di
manutenzione degli autoveicoli, il ricorso ad accordi quadro con le officine autorizzate permette celerità degli ordini e puntualità degli interventi
richiesti.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ipotesi di programmazione pluriennale fabbisogni di beni e servizi
ricorrenti di provveditorato e per autoparco/ analisi e valutazione
possibilità e condizioni del ricorso a contratti quadro di durata per detti
acquisti.

35,00 01/03/2018 30/04/2018 BACCEI SABRINA
GIOVANNA

SERVIZIO CENTRALE
ACQUISTI

Predisposizione capitolati per accordi quadro di durata
individuati/procedure di evidenza pubblica per aggiudicazione o adesione
a convenzione soggetti aggregatori per acquisizioni/ conclusione contratti
quadro.

65,00 01/05/2018 30/11/2018 BACCEI SABRINA
GIOVANNA

SERVIZIO CENTRALE
ACQUISTI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Rispetto tempi ipotesi programmazione contratti di durata. RISULTATO 30/04/2018

Numero contratti quadro di durata conclusi. RISULTATO 4,00


