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       Delibera n.  7                         Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2020  

       Allegati n. -- (sub lett.--) 

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti 

elevatori presenti negli immobili in uso all’Università degli Studi di Perugia 

nella Provincia di Perugia – Determinazioni. 

Dirigente Responsabile Dott. Ing. Fabio Piscini 
Ufficio istruttore: Ufficio Gestione global service manutenzione e qualità 

 

IL PRESIDENTE 

 

Preso atto che ancora non è stata aggiudicata la convenzione Consip denominata FM4 e 

che l’Ateno ha iniziato l’iter procedurale volto alla pubblicazione di un’autonoma 

procedura di gara finalizzata all’affidamento dei servizi di global service degli immobili 

universitari; 

Tenuto conto che alla data del 31.12.2020 sono in scadenza i contratti di manutenzione 

degli impianti elevatori presenti negli immobili in uso a questa Università e si era 

ipotizzato che il servizio suddetto sarebbe stato ricompreso nel contratto di FM4; 

Preso atto che si rende, pertanto, necessario affidare il servizio di manutenzione degli 

impianti elevatori degli immobili presenti nella provincia di Perugia (81 impianti); 

Vista la relazione rif. n. 20/476 del 12.11.2020, agli atti della Ripartizione Tecnica, nella 

quale il Responsabile unico del procedimento, propone l’affidamento del servizio in 

trattazione del valore non superiore a € 73.180,00 oltre Iva di legge;  

Ricordato che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.3.2020 è stato 

approvato il Programma biennale dei servizi e delle forniture; 

Ritenuto, pertanto, necessario introdurre le modificazioni al Programma biennale dei 

servizi e forniture di questo Ateneo mediante aggiunta, ai sensi dell’art. 7, co. 8 lett. c) 

del D.M. n. 14/2018, del servizio in oggetto; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Condivise le motivazioni di carattere economico-gestionale che rendono necessario 

eseguire il servizio di manutenzione degli impianti elevatori presenti all’interno degli 

immobili in uso a questa Università presenti nella provincia di Perugia; 
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Visa la relazione rif. n. 20/476 del 12.11.2020, agli atti della Ripartizione Tecnica, dalla 

quale si evince che il servizio in oggetto avrà un costo non superiore ad € 73.180,00 

oltre IVA di legge; 

Condivise le motivazioni che inducono alla modificazione del Programma biennale dei 

servizi e forniture di questo Ateneo inserendo nello stesso il servizio in trattazione; 

All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 

 di approvare la modificazione al Programma biennale dei servizi e forniture di 

questo Ateneo mediante inserimento del servizio di manutenzione degli impianti 

elevatori presenti negli immobili in uso a questa Università presenti nella 

provincia di Perugia, autorizzando gli Uffici competenti ad effettuare la modifica in 

parola, ai sensi dell’art. 7, co. 8 del D.M. n. 14/2018. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

 
 
       Ufficio Organi Collegiali 

               Il Responsabile dell’Ufficio 
         F.to Dott.ssa Antonella Fratini 
 

 


