
Nome Descrizione Cliente Input Output Note

Approvvigionamenti sotto i 40.000,00 € per AC

Gestione delle procedure inerenti gli 

approvvigionamenti di beni e servizi di 

importo inferiore ad € 40.000,00 per 

l'Amministrazione Centrale 

Amministrazione Centrale Attività periodica/richiesta specifica 
Approvvigionamento correttamente 

effettuato 

Comprende lo studio del fabbisogno, l’istruzione della procedura di appalto (servizi di 

igiene e pulizia, vigilanza attiva e passiva, tutto tranne la parte informatica che è di SIAF). 

Ci stanno anche acquisti di giornali e riviste, riparazioni, pulizie, manutenzioni 

autoveicoli, manutenzione arredamenti, vestiario, libretti e diplomi, noleggio 

attrezzature e mezzi di trasporto, spese postali, gestione telefonia di Ateneo, attività 

inventariale dei beni mobili (beni durevoli)

Denunce INAIL 
Gestione dei rapporti con INAIL in relazione 

ad un incidente occorso 
Personale dipendente di UNIFI Dichiarazione di avvenuto incidente 

Rapporti con INAIL correttamente tenuti e 

adempimenti richiesti effettuati 

Gestione logistica per AC
Gestione dell'allestimento logistico per le 

esigenze dell'Amministrazione Centrale
Amministrazione Centrale, utenti esterni Richiesta Amministrazione 

Logistica correttamente gestita, attività 

regolarmente effettuate

Comprende la valutazione dei fabbisogni (dati e informazioni utili alla programmazione 

annuale e pluriennale) per pulizie, front-office, facchinaggio, servizio posta, vigilanza. 

Comprende anche la gestione del contratto di appalto. Le attività di trasloco e 

facchinaggio sono anche a beneficio di eventi, movimentazione di collezioni museali, 

movimentazione di arredi per uffici

Gestione accessi aule

Gestione dell'utilizzo di aule per usi extra-

lezioni programmate (di competenza dei 

Dipartimenti) 

Richiedenti aventi diritto, utenti esterni Richiesta aventi diritto 
Disponibilità aule verificata e prenotazione 

effettuata

Comprende la gestione della prima accoglienza, la prenotazione delle aule per usi non 

inerenti lo svolgimento delle lezioni, la tenuta dei contatti con SIAF per le eventuali 

esigenze informatiche (applicativi, aggiornamenti, …)

Gestione delle aperture straordinarie di UNIFI 
Gestione della logistica in relazione a eventi, 

cerimonie, aperture straordinarie
Amministrazione Centrale, utenti esterni Richiesta aventi diritto 

Logistica correttamente gestita, attività 

regolarmente effettuate
Riguardano ad esempio cerimonie, convegni, … 

Concessione in uso degli spazi per la terza 

missione

Gestione della logistica in relazione alla 

terza missione dell'Ateneo 
Richiedenti aventi diritto, utenti esterni Richiesta aventi diritto 

Disponibilità spazi verificata e gestione 

effettuata

Attività di vasta categorizzazione che comprende anche il public engagement, quindi si 

danno delle aule in via capponi per una università della California, per esempio, gli si fa il 

prezzo di pura gestione 

Gestione patrimonio mobiliare e apparecchiature 

per aule e locali ad uso comune di AC

Gestione audiovisivi, suppellettili e arredi 

(sedie, ecc..) per locali ad uso comune 

dell'Amministrazione Centrale e non dei 

Dipartimenti 

Amministrazione Centrale, utenti esterni Attività periodica/richiesta specifica 
Patrimonio mobiliare e apparecchiature 

correttamente manutenuti 

Comprende anche l'analisi e proposta dei fabbisogni annuali e pluriennali, il 

monitoraggio e manutenzione delle apparecchiature nelle aule e nei locali ad uso 

comune, l'acquisizione, carico, scarico, inventariazione, assegnazione e controllo utilizzo 

dei beni mobili

Gestione parco macchine per AC

Gestione del parco auto, degli autisti, di 

alcuni dei parcheggi interni relativamente 

all'Amministrazione Centrale

Amministrazione Centrale Attività periodica Parco auto e affini correttamente gestiti Gestione e monitoraggio parco macchine, autisti, parcheggi interni (non tutti) per AC

Gestione cassa economale Relativa alle spese minute e urgenti Personale dipendente di UNIFI Attività periodica/richiesta specifica Cassa economale correttamente gestita

La cassa economale non è un'attività a sé stante, ma viene utilizzata per gli 

approvvigionamenti minuti e urgenti. È comunque presente un'attività di tenuta della 

cassa (contabilità, reintegro, …) 

Gestione utenze di ateneo
Corretta tenuta degli adempimenti relativi 

alle utenze dell'Ateneo 
UNIFI Attività periodica

Utenze correttamente gestite e relativi 

adempimenti correttamente assolti 

Comprende la tenuta delle utenze di acqua, gas ed energia elettrica, telefonia fissa e 

mobile. Il Dirigente dell'Area svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - 

RUP per i contratti di appalto. 


