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Comunicazione ai sensi dell’art. 14 della LR 20 marzo 2000, n. 7 

Responsabile della procedura di gara: Avv. Stefano Patriarca 

Responsabile dell’istruttoria per la gara: Doretta Pettinato –tel. 040 3772289 
 

   

 INVIATA ESCLUSIVAMENTE VIA PEC 

 
Alla Direzione Centrale Finanze, patrimonio, coordinamento e 
programmazione politiche economiche e comunitarie – Servizio 
gestione patrimonio immobiliare 
 
Agli Enti Regionali 
 
Alle Unioni Territoriali Intercomunali del Friuli Venezia Giulia 
Referenti acquisizioni di servizi e forniture 
 
LORO SEDI 
 
E, p.c.: 
A tutti gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia 
 
LORO SEDI 
 

 

 
 
 

 

Oggetto: Attività di centralizzazione della Centrale unica di committenza – Soggetto aggregatore 

regionale a favore degli enti locali: procedura aperta sopra soglia comunitaria per la conclusione di 

un contratto quadro per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato ed altri 

servizi per le Amministrazioni di cui all’articolo 43, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 

26/2014 - modalità di adesione al Contratto quadro. Comunicazione sottoscrizione 

convenzioni. 

Con riferimento alla procedura aperta di cui all’oggetto ed alla nota precedentemente 

inviata, si comunica che le Convenzioni – Contratti quadro sono state sottoscritte e riportano i 

seguenti numeri di protocollo: 

lotto n. 1 – (per le province di Trieste e Gorizia)  n. 3564, dd. 07.07.2017 

lotto n. 2 (per le province di Udine e Pordenone) n. 3565, dd. 07.07.2017 

L’operatività delle citate convenzioni decorre dal 13.07.2017. 

Le  imprese hanno comunicato i riferimenti precisi per l’adesione alla fornitura che sono i 

seguenti: 

 

lotto n. 1 – (per le province di Trieste e Gorizia) 

Sito 

https://sicurezzafvglotto1.it/ 
Mail 

info@sicurezzafvglotto1.it 
Referente 

Alessandro Viti 
 

 



lotto n. 2 (per le province di Udine e Pordenone) 

Sito 

https://sicurezzafvglotto2.it/ 
 
Mail 

info@sicurezzafvglotto2.it 
 
Referente: 
Sara Maltecca 
 

Si allegano inoltre i fac simili di contratto derivato, ordinativo di fornitura e di contratto 

derivato con contestuale ordinativo di fornitura. 

 

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Avv. Stefano Patriarca 

(documento firmato digitalmente) 

 


