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DECRETO RETTORALE  
 

             Il Rettore 

 

PRESO ATTO del Rapporto n. 5/2020 dell’Istituto Superiore di Sanità 

“Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in 

relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-Cov-2” revisionato in 

data 25.5.2020, secondo il quale “… si consiglia di programmare una pulizia 

periodica, ogni quattro settimane, in base alle indicazioni fornite dal produttore 

ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo del fancoil/ventilconvettore per 

mantenere gli adeguati livelli di filtrazione/rimozione …. che possono contribuire 

a rendere più sicuri gli edifici riducendo la trasmissione delle malattie, compreso 

il virus SARS-CoV-2”; 

CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario affidare il servizio aggiuntivo 

di manutenzione dei convettori degli impianti di riscaldamento attivi negli edifici 

dell’Ateneo fine di contrastare la diffusione dell’epidemia da covid-19; 

VISTA la relazione, rif. 20/427 agli atti della Ripartizione Tecnica, nella quale il 

Responsabile dell’Ufficio Gestione Energetica degli Edifici, propone l’affidamento 

del servizio in trattazione del valore non superiore ad € 74.900,00 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 una modificazione 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; 

RAVVISATA, pertanto, la competenza ad adottare il presente provvedimento 

ai sensi dell’art. 10 lett. O dello Statuto di Ateneo; 

 

DECRETA 

 

DI APPROVARE la modificazione al Programma biennale dei servizi e forniture 

di questo Ateneo mediante inserimento del servizio di manutenzione aggiuntiva 

dei convettori degli impianti di riscaldamento attivi negli edifici dell’Ateneo, al 

fine di contrastare la diffusione dell’epidemia da covid-19, autorizzando gli Uffici 

competenti ad effettuare la modifica in parola nel documento di 

programmazione, ai sensi dell’art. 7, co. 8 lett. c) del D.M. n. 14/2018. 

 

 

Il seguente provvedimento sarà trasmesso a ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella prossima seduta utile. 

 

Il Rettore 
Prof. Maurizio Oliviero 
 
(documento firmato digitalmente) 

 

DR 
 
 
Oggetto: 
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Il Dirigente: Ing. Fabio 
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