Dipartimento di Informatica

Prot n. 1228 del 12/11/2020

AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO TECNICO a R.U.P.
PER LAVORI e FORNITURE presso il DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
(riservato al solo personale dipendente della Sapienza Università di Roma)
Si rende noto che il Dipartimento di INFORMATICA intende assegnare n. 1 incarico
tecnico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per lo svolgimento di
procedure amministrative per l’affidamento di lavori da eseguirsi nelle sedi del
Dipartimento di Informatica, nell’ambito dei seguenti finanziamenti:
•

•

finanziamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione con delibera
n.162/19 del 21.05.2019, per manutenzione ordinaria di servizi igienici, aule,
laboratori didattici, sale studio/lettura, nonché altri spazi destinati ad attività
didattica e agli studenti,
fondi destinati alla sicurezza, oggetto di finanziamento di Ateneo ai Dipartimenti

All’interno del Dipartimento non è stato possibile individuare alcuna unità di
personale che abbia i requisiti per ricoprire tale ruolo.
OGGETTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI e FORNITURE
DIVISI PER LE VARIE SEDI DIPARTIMENTALI
Aula Seminari - Via Salaria 113, III piano
- tinteggiatura colore bianco su 3 pareti ed 1 parete colore Rosso Sapienza
- riparazione o sostituzione dei sedili rotti
- Sostituzione presa di rete
- installazione oscuranti finestre
- interventi messa in sicurezza, se necessari
Servizi igienici adiacenti aula seminari - Via salaria, 113
- ristrutturazione completa e trasformazione in servizio igienico uso disabili
- interventi messa in sicurezza, se necessari
Sala Riunioni - Via Salaria 113 III Piano
- tinteggiatura color bianco
- installazione oscuranti finestre
- acquisto nuovo tavolo riunioni e sedie
- riposizionamento lavagna su altra parete
- interventi messa in sicurezza, se necessari
Laboratorio Colossus-piano seminterrato- Via Salaria 113
- tinteggiatura color bianco
- ripristino intonaco (distacco causa infiltrazioni/umidita') e tinteggiatura color bianco del
corridoio di accesso
- ristrutturazione dei 2 servizi igienici nel corridoio di accesso al laboratorio Colossus con
rimozione gradino
- riparazione del servizio igienico disabili nel corridoio di accesso al laboratorio Colossus
- interventi messa in sicurezza, se necessari
AULA F- V.Ie Regina Elena

Dipartimento di Informatica

Ripristino intonaco danneggiato causa umidita' (su pareti e soffitto)
tinteggiatura pareti e soffitto color bianco
tinteggiatura anticamera aula F e corridoio adiacente
riparazione servizi igienici adiacenti
interventi messa in sicurezza, se necessari

-

La procedura di affidamento avrà un importo totale di circa € 40.000,00 + iva.
COMPETENZE RICHIESTE
Secondo quanto disposto nelle Linee Guida Anac n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, nonché alla
Circolare Sapienza Prot. n. 0012859 del 13/02/2018 dell’Area Patrimonio e Servizi
Economali, il candidato deve essere almeno di categoria D, in possesso di almeno
un diploma rilasciato da un istituto tecnico al termine di un corso di studi
quinquennale, nonché di una anzianità di servizio di almeno tre anni, nell’ambito
dell’affidamento di appalti e concessione lavori.

PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà inserito sul sito web d’Ateneo dal 12/11/2020 al 20/11/2020.
Coloro i quali, dipendenti Sapienza, fossero interessati all’incarico, dovranno far
pervenire via PEC, all’indirizzo

dipartimentoinformatica@cert.uniroma1.it

entro il termine massimo del 20/11/2020 la propria candidatura completa di:
•
•
•

Dichiarazione del possesso dei requisiti suindicati
Parere favorevole del Responsabile della struttura di afferenza
Curriculum vitae

Roma, 12 novembre 2020

F.to il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Daniela Bernabei

