
 

 
 

 

PROGRAMMI ED OBIETTIVI ANNO 2018 
 
Servizi tecnici e programmazione 
 

OBIETTIVI TARGET 

Realizzazione del programma generale degli interventi di 
efficientamento energetico  degli impianti meccanici approvato dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Università 

Predisposizione 
documentazione tecnica per 
incarichi entro  05/2018: 
- Efficientamento centrale 
termica Salvecchio 
- Sostituzione refrigeratori 
Rosate. 
Seguito dell'attività dopo gli 
affidamenti da parte 
dell'Università. 

Realizzazione del programma generale degli interventi di 
efficientamento energetico degli impianti di illuminazione approvato dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Università 

Predisposizione 
documentazione tecnica per 
incarichi entro  05/2018: 
- Caniana 
- Edificio A Dalmine 
- Edificio B Dalmine 
- Laboratori ingegneria 
- Ex centrale ENEL 
- Aula magna Dalmine. 
Seguito dell'attività dopo gli 
affidamenti da parte 
dell'Università. 

Realizzazione del programma generale degli interventi di 
efficientamento energetico degli involucri edilizi approvato dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Università 

Predisposizione 
documentazione tecnica per 
incarichi entro  05/2018: 
- Sostituzione dei 
serramenti via Moroni. 
Seguito dell'attività dopo gli 
affidamenti da parte 
dell'Università. 

Realizzazione del nuovo impianto di rivelazione fumi dell'edificio di via 
dei Caniana 

Predisposizione 
documentazione tecnica per 
incarico entro  06/2018. 
Seguito dell'attività dopo gli 
affidamenti da parte 
dell'Università. 

Piano annuale delle tinteggiature 

-Redazione capitolato: entro 
03/2018. 
-Supporto allo svolgimento 
della gara: entro i tempi 
indicati dalla CUC. 
-Definizione piano e 
calendario: rispetto del 
calendario definito. 

Razionalizzazione dei consumi di energia con individuazione di azioni 
ed interventi di efficientamento 

Entro 04/2018 



 

 
 

 

Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti meccanici, 
compreso l'incarico di analisi periodica della qualità dell'aria indoor 

Entro 08/2018 

Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio Entro 12/2018 

Affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto fotovoltaico Entro 12/2018 

Affidamento del servizio di pulizia scariche e fosse biologiche Entro 12/2018 

Rinnovo dei Certificati Prevenzione Incendi Ottenimento del rinnovo del 
CPI 

 
 
Servizi manutentivi 
 

OBIETTIVI TARGET 

Realizzazione del nuovo impianto di rivelazione fumi dell'edificio di via 
dei Caniana 

Predisposizione 
documentazione tecnica per 
incarico entro  06/2018. 
Seguito dell'attività dopo gli 
affidamenti da parte 
dell'Università. 

Piano annuale delle tinteggiature 

-Redazione capitolato: entro 
03/2018. 
-Supporto allo svolgimento 
della gara: entro i tempi 
indicati dalla CUC. 
-Definizione piano e 
calendario: rispetto del 
calendario definito. 

Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti meccanici, 
compreso l'incarico di analisi periodica della qualità dell'aria indoor 

Entro 08/2018 

Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio Entro 12/2018 

Affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto fotovoltaico Entro 12/2018 

Affidamento del servizio di pulizia scariche e fosse biologiche Entro 12/2018 

 
 
 
 
 
 
Servizi informatici e telefonici 
 

OBIETTIVI TARGET 



 

 
 

 

Nuovo sistema telefonico Entro 31/10/2018 

Procedura gestione spazi e orari Entro 30/04/2018 

Sviluppo del progetto di amministrazione digitale e Coordinamento 
attività nell'ambito del progetto Unisys (revisione dei processi 
dell'Università di Bergamo) 

- entro 30/06/2018 Firma 
digitale in remoto 
- entro 30/09 avvio nuovo 
applicativo Missioni 

Attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della  
Corruzione 

rispetto delle misure di 
prevenzione previste nel 

Piano 

 


