
 

 Direzione Provinciale di Bolzano 

 Viale Europa, 31 – 39100 Bolzano                              

R E L A Z I O N E 

 

OGGETTO: Proroga Convenzione CONSIP “ Facility Management Uffici2”– Lotto  3. 

 Servizio di manutenzione impianto elettrico, idrico-sanitario, antincendio,   

 riscaldamento/condizionamento, elevatori e servizi tecnico gestionali in ambito provinciale. 

 

Premesso che con ordinativo di fornitura principale n. 91065 trasmesso in data 24.06.2011 alla Marco Polo Spa 

e l’atto aggiuntivo n. 105760 inviato in data 19.07.2011 alla stessa Marco Polo Spa , la scrivente Direzione 

Provinciale di Bolzano ha aderito alla convenzione tra CONSIP Spa e Marco Polo Spa  (in qualità di mandataria del 

RTI costituito con la mandante Kuadra Spa) per la fornitura di Servizi di Facility Management per gli immobili in uso 

a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, Lotto 3 (Regioni Alto Adige, 

Friuli Venezia Giulia, Veneto) ai sensi dell’art. 26 della L. 488 del 23.12.1999 e della  L. 388/2000); 

 

Preso atto dei trasferimenti dei rami d’azienda intercorsi tra Marco Polo Spa e Globalgest (v. atti notarili Rep.  N. 

44262 reg. 23.01.2015 e Rep. N. 45915 reg. 16.02.2016) e tra Kuadra Spa e Clever Facility Management srl  (v. atto 

notarile Rep. N. 4562, racc. n. 2852,  reg. 25/07/2018); 

 

considerato che i servizi inerenti l’ordinativo di fornitura n. 91065 del 23.06.2011 e n. 105760 del 18.07.2011 (atto 

aggiuntivo) sono scaduti in data 30.06.2015; 

 

la scrivente Amministrazione ha ravvisato l’esigenza di prorogare la Convenzione  alle stesse condizioni economiche 

e tecnico-gestionali, fermo restando la rescissione immediata del contratto  in caso di attivazione della nuova 

Convenzione FM4 e/o di gara centralizzata dei servizi (v. lettere dd. 13.05.2015, prot. 462, dd.05.09.2016, prot. 1148,  

dd. 03.05.2018, prot. 377 , dd. 15.04.2019, prot. 3421- 17.04.2019 e del 18.12.2019 prot. 3743-19.12.19).  

 

Pertanto, ravvisata la necessità, di garantire la prosecuzione dei servizi in essere ed in attesa del perfezionamento 

della gara centralizzata,  si  affida a GLOBALGEST SRL la conduzione dei servizi in oggetto per il periodo dal 

01.01.2020 al 31.12.2020. 

 

Si impegna la spesa di € 50.948,96.- da imputare  per l’importo di € 44.252,33.-  sulla voce  U.1.03.02.13  V livello 

999 VI livello 02 e per l’importo di €  6.696,63.- sulla voce U.1.03.02.13  V livello 999 VI livello 01 del bilancio di 

previsione 2020 che presenta la necessaria disponibilità finanzia di competenza e di cassa.,  

 

La Responsabile Sub-Processo Approvvigionamenti 

Dott.ssa Giovanna Pallua 

 

Il Responsabile di Processo 

Peter Stauder 

 

Approva: 

Il vicario del Direttore Provinciale 

Dott.ssa Tiziana Toccacieli                                                                      Bolzano, 21.04.2020       


