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Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nel 2018 vengono a scadenza due importanti contratti per servizi generali dell’Ente.
Il primo contratto è quello per il noleggio della maggior parte delle multifunzioni (oltre 300) presenti presso gli uffici e servizi comunali in
scadenza a fine luglio e settembre 2018. Il rinnovo avviene tramite adesione alle Convenzioni Consip (alcune in fase di attivazione)
attraverso la richiesta di tipi diversi di apparecchiature in corrispondenza dei fabbisogni dei vari uffici. La scelta e ordine delle macchine è
quindi preceduta dalla rilevazione attenta di tali fabbisogni in relazione anche alle potenzialità tecnico-informatiche delle multifunzioni dei vari
contratti e lotti Consip. Nell’ambito della realizzazione dell’obiettivo gli uffici della PO sono dunque impegnati nelle verifiche delle generali e
specifiche necessità, e in operazioni di collazione e omogeneizzazione dei fabbisogni per individuare la tipologia e il numero delle macchine
e la sostenibilità della spesa per il rinnovo dei noleggi.
Altro contratto in scadenza (giugno 2018) è quello che assicura il servizio di vigilanza armata per oltre 80 immobili sedi di uffici comunali. Il
contratto in essere prevede la possibilità di un rinnovo per ulteriori due anni ai prezzi e condizioni di aggiudicazione. Con il rinnovo, che è
intendimento di effettuare in considerazione anche della soddisfazione dei servizi resi dall’operatore, occorre, anche in questo caso, ridefinire,
nell’ambito delle previsioni del contratto, i fabbisogni in relazione a mutamenti intervenuti di alcune sedi di uffici e ai tipi di vigilanza richiesta.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ricognizione fabbisogni uffici per rinnovo contratti/ individuazione numero
e tipologia macchine presenti su Convenzioni Consip attive noleggio
multifunzioni/ individuazione modifiche immobili e tipologie servizi per
rinnovo contratto vigilanza armata.

60,00 15/01/2018 30/04/2018 SILIPO MARIA
LETIZIA
-P.O.ACQUIS.BENI E
SER.ZI GEN

SERVIZIO CENTRALE
ACQUISTI

Definizione contenuti e valore economico adesione Convenzioni Consip
per multifunzioni e vigilanza armata/ elaborazione atti ed effettuazione
controlli per conclusione contratti o eventuale proroga contratti
multifunzioni in essere per ritardi attivazione

25,00 01/05/2018 30/09/2018 SILIPO MARIA
LETIZIA
-P.O.ACQUIS.BENI E
SER.ZI GEN

SERVIZIO CENTRALE
ACQUISTI

Avvio affidamento rinnovato vigilanza armata/ ordini noleggi
multifunzioni/definizione cronoprogramma installazione nuove
multifunzioni negli uffici comunali.

15,00 01/07/2018 30/11/2018 SILIPO MARIA
LETIZIA
-P.O.ACQUIS.BENI E
SER.ZI GEN

SERVIZIO CENTRALE
ACQUISTI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ricognizioni fabbisogni per multifunzioni e vigilanza armata: rispetto tempi conclusione. RISULTATO 30/04/2018

Nuovo affidamento vigilanza armata: rispetto tempi. RISULTATO 01/07/2018


