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ALLEGATO B 
PROGRAMMI ED OBIETTIVI ANNO 2017 

 
Fermo restando la durata della convenzione (Rep. n. 58/2014 – prot. n. 39685/X/4 del 

23.12.2014) relativa al periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2020, in data 19.12.02016 è stato sottoscritto 
l’aggiornamento della convenzione con l’Università degli Studi di Bergamo in ragione delle modifiche 
statutarie ed organizzative. 

Per il tramite della nuova struttura denominata Ateneo Servizi Strumentali, la società eroga 
prestazioni di servizio nei seguenti ambiti: 

 
- Servizio tecnico, logistico e manutenzioni 
- Servizi informatici e telefonici 
 
In virtù della convenzione in essere la società si obbliga, nel rispetto degli standard di 

efficienza ed affidabilità, ad espletare i servizi  affidati e secondo gli obiettivi specifici assegnati dal 
Direttore Generale dell’Università che assume le funzioni di referente unico, sia per la 
programmazione delle attività, sia per il controllo effettivo sul piano dei risultati, sia per tutto quanto 
attiene all’impiego corrente delle risorse disponibili. 

 
Gli obiettivi generali, con i relativi indicatori  e target, inseriti nel Piano della performance 

dell’Università,  assegnati dal Direttore Generale e per i quali i vari servizi della società concorreranno 
ciascuno per le proprie competenze, sono riassunti come segue: 
 
Direttore operativo 
 

OBIETTIVI TARGET 

Adozione Piano di Prevenzione della Corruzione da parte di Ateneo 
Bergamo S.p.A. coordinato con quello dell'Università di Bergamo 
 

entro 31.1.2017 
 

Attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione: centralizzazione funzione di acquisto di beni e servizi 

Individuazione procedure di 
valore superiore a € 40 mila 

e predisposizione dei 
documenti necessari per la 
centralizzazione delle gare 

 

Attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione: gestione delle procedure di competenza 

Rispetto delle misure di 
prevenzione previste dal 

Piano 

 
 
Servizio tecnico, logistico e manutenzioni 
 

OBIETTIVI TARGET 

 
Miglioramento del sistema di condizionamento sedi di Dalmine via 
Einstein e Marconi: sostituzione refrigeratori per impianto di 
condizionamento  

 
Intervento da effettuare 
entro la stagione estiva 

 

 
Messa in funzione nuova sede via San Tomaso: trasloco uffici  
 

Gestione delle attività di 
trasloco dei materiali 
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Gestione tinteggiature compatibile con il regolare svolgimento delle 
attività didattiche: definizione piano delle tinteggiature e relativo 
calendario lavori  

Rispetto del calendario 
definito 

 
 
Servizi informatici e telefonici 
 

OBIETTIVI TARGET 

Miglioramento sicurezza dei sistemi informatici anche in relazione al 
piano di disaster recovery: interventi sui sistemi di sicurezza  

Adeguamento dei sistemi di 
sicurezza delle sale server 

di via dei Caniana e di 
Dalmine  

 
Messa in funzione nuova sede via San Tomaso: trasloco uffici  
 

Attivazione postazioni 
informatiche  

 
Miglioramento dei sistemi di sorveglianza e sicurezza: interventi di 
adeguamento impianti  
 

Adeguamento impianti sede 
di via dei Caniana  

 
Gestione informatizzata degli spazi e calendari delle attività didattiche: 
messa in funzione nuovo applicativo  

Operatività per gestione 
orari ed esami dal 30 

settembre 
 

Miglioramento del servizio di assistenza e manutenzione impianti 
audiovisivi di Ateneo: organizzazione del servizio a seguito 
dell’individuazione della ditta esterna 
 

Entro dicembre 
 

Miglioramento delle prestazioni della aule informatiche: sostituzione 
dei "dischi" delle postazioni informatiche (PC)  

Tutte le postazioni di tutte le 
aule informatiche 

 

 


