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2019_Z412 Acquisti di beni e serviz:i attività di supporto -consulenza ai vari uffici e servizi comunali

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

Servizio SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI Dirigente BACCEI SABRINA GIOVANNA Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il Servizio Centrale Acquisti è preposto, tra l'altro, a fornire attività di supporto/consulenza ai vari uffici e servizi comunali per acquisti di beni e
servizi con particolare riguardo a quelli sotto la soglia comunitaria. Con l’obiettivo si intende sperimentare una forma organizzata di supporto
e consulenza svolta, nello scorso anno, unicamente dietro specifiche richieste di intervento in particolare di uffici delle Direzioni non inserite in
Aree di Coordinamento. La proposta è quella di indirizzare gli uffici nelle scelte del contraente e delle procedure e criteri di aggiudicazione,
nell'individuazione e utilizzo delle varie piattaforme elettroniche e telematiche di acquisto, nella predisposizione della modulistica,
nell'applicazione del principio di rotazione e nel rispetto delle norme sulla pubblicità delle gare sul profilo del committente, sul sito
dell’Osservatorio regionale, ecc. L’obiettivo è supportare gli uffici in maniera pianificata e metodica anche attraverso incontri o focus di
informazione/formazione con i responsabili di appalti o concessioni di beni e servizi.
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Studio novità normative/aggiornamenti utilizzo piattaforme elettroniche e
telematiche di acquisto/eleborazione modulistica procedure secondo gli
importi di gara/schede esplicative assolvimento obblighi di
pubblicità/ricorso funzionamento Cassa Economato.

25,00 15/01/2019 15/03/2019 SILIPO MARIA
LETIZIA
-P.O.ACQUIS.BENI E
SER.ZI GEN

SERVIZIO CENTRALE
ACQUISTI

Pianificazione attività di informazione/formazione attraverso focus e
incontri con responsabili e operativi in appalti e concessioni beni e
servizi/elaborazione contenuti focus incontri e calendario/individuazione
curatori e platea interessati/inviti.

20,00 01/04/2019 15/05/2019 BACCEI SABRINA
GIOVANNA

SERVIZIO CENTRALE
ACQUISTI

Tenuta focus incontri programmati/definizione conclusiva circolari agli
Uffici con esiti confronti con indicazioni operative e modulistica condivisa.

55,00 01/06/2019 31/10/2019 BACCEI SABRINA
GIOVANNA

SERVIZIO CENTRALE
ACQUISTI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Rispetto tempi fase 2 di programmazione PERFORMANCE 15/05/2019

Realizzazione focus e incontri programmati:focus e incontri realizzati/focus e incontri previsti RISULTATO 6/6

Coinvolgimento personale comunale (responsabile e operativo) nei focus e incontri: personale coinvolto/iniziative realizzate PERFORMANCE 30/6


