
Appalto multiservice Lotto 7 - Affidamento servizio di pulizia

Informagiovani

Buongiorno, come preannunciato con mail in data 26.3.2018, si partecipa che con Determinazione n.

2130/2018 (allegata), è stato approvato l'inserimento nel Lo$o 7 dell'appalto mul&service del Servizio

Informagiovani - Via dell'Agnolo 1 per il periodo 1 Aprile 2018 - 29 Febbraio 2020, per un importo

complessivo di euro 6.397,68= compresa IVA 22%, come da Vs. preven&vo n. 523 del 16.3.2018. A tale

scopo sono sta& incrementa& i rela&vi impegni annuali di spesa, come de$agliato nell'a$o.

De$a stru$ura cos&tuirà il nuovo can&ere 7.32 dell'appalto mul&service.

Il C.I.G. della procedura è quello rela&vo al Lo$o 7: 5452917176.

Per quanto riguarda le pulizie di ingresso, resta inteso quanto precedentemente disposto dalla Dirigente

D.ssa Baccei - e a codesta Di$a comunicato - circa l'u&lizzo, a tale scopo, di parte del monte ore previsto

per le a:vità periodiche.

Al Dire$ore della Direzione Cultura, che legge per conoscenza, preme rammentare, per tale nuovo can&ere

del Mul&service:

a) gli adempimen& degli obblighi di legge rela&vamente alla predisposizione del DUVRI (in collaborazione

con la di$a affidataria);

b) l'eventuale delega delle funzioni di "Responsabile di Can&ere".

Ringraziando per la collaborazione, si saluta cordialmente.

Si lvia Gambacciani

Uf f icio  Segr e t e r ia  Gener a le  e  Af f a r i I st it uz iona li

Servizio Centrale Acquisti

P.O.  Acquisizione di Beni e Servizi Generali

Via de' Perfetti Ricasoli 74

50127  Firenze

Tel.  055 2768703

e-mail  silvia.gambacciani@comune.fi.it

AVVISO DI RISERVATEZZA: Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario

indicato. La comunicazione è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm (Codice

Gambacciani Silvia

mar 27/03/2018 14:40

A:piccinini@operosa.it <piccinini@operosa.it>; fouad@operosa.it <fouad@operosa.it>;

Cc:spatola@operosa.it <spatola@operosa.it>; Nencioni Luana <luana.nencioni@comune.fi.it>; Tommasoni Claudio

<claudio.tommasoni@comune.fi.it>; Baccei Sabrina Giovanna <sabrina.baccei@comune.fi.it>; Silipo Maria Letizia

<marialetizia.silipo@comune.fi.it>; Direttore - Cultura e Sport <direttore.cultura@comune.fi.it>;
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in materia di protezione di dati personali). La lettura, la copia, l’uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla

conoscenza di queste comunicazioni sono rigorosamente vietate. Se si ritiene di non essere il destinatario di questo

messaggio o se lo si è ricevuto per errore, si prega di darne immediata comunicazione.

Prima di stampare questa e-mail assicura& che sia effe:vamente necessario.
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