
ufficio protocollo <ufficio.protocollo@uniupo.it>

Fwd: revisione costi prox anno vercelli sacro cuore
1 messaggio

Cristina Puglisi <cristina.puglisi@uniupo.it> 19 settembre 2019 11:11
A: ufficio protocollo <ufficio.protocollo@uniupo.it>
Cc: Laura Gili <laura.gili@uniupo.it>

Si richiede protocollazione.
Grazie.
Cristina

---------- Forwarded message ---------
Da: Laura Gili <laura.gili@uniupo.it>
Date: lun 9 set 2019 alle ore 14:59
Subject: Re: revisione costi prox anno vercelli sacro cuore
To: Sr. Elisa Vasino <vasino@fma-ipi.it>
Cc: Pina Molino <economa@fma-ipi.it>, Pierantonio Bertero <pierantonio.bertero@uniupo.it>, Cristina 
Puglisi <cristina.puglisi@uniupo.it>

Buongiorno,
ho parlato con il direttore generale e mi ha confermato che va bene la vostra proposta.
Vi chiedermmo a questo punto di formalizzare il tutto, inserendo nella proposta le regole 
di utilizzo degli spazi (orari, modalità e punti di accesso eTc) e quant'altro sia utile a dare 
informazioni agli studenti in modo da evitare problemi.
Io farò in modo di coinvolgere il nostro responsabile sicurezza in modo da coordinare le 
attività.
Per quanto riguarda poi la scrittura privata direi che potremmo fare come l'anno scorso. Vi 
chiedermmo inoltre la cortesia di poter avere un report dell'utilizzo dell'aula se possibile 
mensilmente.
Vi ringrazio fin d'ora per la disponibilità.
Cordiali saluti
 Laura Gili

Arch. Laura Gili

Responsabile Settore Risorse Patrimoniali

Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro"

Via Duomo, 6

13100 Vercelli

T. 0161/261560

Il giorno mar 13 ago 2019 alle ore 11:02 Sr. Elisa Vasino <vasino@fma-ipi.it> ha scritto:

Buongiorno signora Gili,

so che è in ferie ma preferisco inviare la proposta come da lei indicato.

Io l'ho fatta così, dia uno sguardo se va bene. A chi devo inoltrarla? è sufficiente e a lei per mail?

attendo sue notizie quando rientrerà in sede.

grazie di tutto

sr Elisa

p.s. per le pulizie abbiamo sistemato con un'altra ditta. ho provato a rintracciare  la signora quanto meno per 

avvisarla, ma non l'ho trovata. terrò comunque l'indicazione perchè è sempre utile avere qualche riferimento 

in più.
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Il 29/07/2019 09:49, Laura Gili ha scritto:

Buongiorno suor Elisa,
perfetto, a questo punto le chiederei di ufficializzare la proposta al direttore 
generale..
per i tavoli e le sedie ci pensiamo noi.
 Per la ditta provi a sentire la signora Morra, 340/3224972, l'ho già 
preavvisata
ha una piccola ditta di pulizie a Vercelli
buona giornata
Laura

Arch. Laura Gili

Responsabile Settore Risorse Patrimoniali

Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro"

Via Duomo, 6

13100 Vercelli

T. 0161/261560

Il giorno sab 27 lug 2019 alle ore 18:39 Sr. Elisa Vasino <vasino@fma-ipi.it>ha scritto:

Buongiorno signora Laura,

accettiamo la proposta per un rimborso forfettario di  20.000 euro per i due locali. Però vi 

chiediamo di provvedere a sedie (che proprio non abbiamo) e tavoli. per questi ultimi, 

ricordo che mi aveva detto di non poterne disporre subito. Allora noi potremmo 

temporaneamente portarli da Torino a Vercelli fino all'arrivo dei vostri, e poi li riporteremo 

nuovamente a Torino.  Di quanti ce ne sarà bisogno? 

Per i distributori automatici contatteremo il nostro fornitore già presente in istituto e anche 

per il tavolo dove mettere i microonde ci pensiamo noi.

A lei lascerei, se va bene, di portare i microonde e il divanetto.

Attendo suo riscontro. Io sarò via dal 29 al 2 agosto, ma se c'è bisogno mi scriva pure.

L'ultima gentilezza, le ricordo se ha indicazioni per un'impresa di pulizie seria e 

onesta...GRAZIE!!!!

sr Elisa

Il 25/07/2019 11:39, Laura Gili ha scritto:

Buongiorno suor Elisa,
 ho parlato della sua proposta con il DG e il pro-rettore,
per noi andrebbe bene avere l'utilizzo della sala ristoro.. non 
avremmo problemi a portare i microonde (le chiederi solo di 
fare una verifica dell'impianto elettrico per evitare di caricare 
troppo le linee) mentre per noi sarebbe meglio che il contratto 
dei distributori di bevande e d eventualmente panini fosse 
gestito da voi (il che vi consentirebbe anche un margine di 
guadagno).
 Le chiederei tuttavia la possibilità di avere un costo forfettario 
per i due locali di 20.000 euro che consentirebbe più facilità di 
approvazione del nostro cda, la cui prossima riunione sarà a 
metà settembre.
 secondo lei è fattibile?
 io oggi pomeriggio sono in ufficio, se ha tempo ci parliamo
buona giornata
Laura G.

Arch. Laura Gili

Responsabile Settore Risorse Patrimoniali
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Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro"

Via Duomo, 6

13100 Vercelli

T. 0161/261560

Il giorno gio 18 lug 2019 alle ore 16:50 Sr. Elisa Vasino <vasino@fma-
ipi.it> ha scritto:

Gentilissima signora Gili,

dopo la telefonata dell'altro giorno abbiamo ripreso i nostri conteggi. 

Certamente abbiamo toccato con mano che per  le ore di lezione svolte e 

per il numero degli studenti coinvolti(lasciando fuori la permanenza anche 

durante tutti gli altri orari informali) in effetti 7.000 euro sono un pò 

pochini. 

In sincerità le dico che  noi quest'anno ci rimettiamo parecchio sull'aula; 

per questo, rifacendo i conti delle quote parte per il prossimo anno con  

medesimo orario di lezioni, la proposta sarebbe di arrivare a  euro 12.000

Per il salone che vorremmo adibire a spazio studio con angolo ristoro (i 

micronde vediamo se prenderli noi o se li fornite voi) indicativamente 

saremmo sugli 11.000 euro.

Però, prima di fare una richiesta ufficiale vorrei propio che con tanta 

trasparenza che  lei mi desse un primo riscontro! l'obiettivo è comunque 

trovare l'equilibrio per tutti.

Invece per la parte ospitalità camere so che la nostra progettista, la signora 

Annalisa, che sta seguendo il tutto si è già sentita telefonicamente con la 

dott. Altomare, e che a breve si incontreranno per vedere gli ambienti a 

Vercelli.

Spero di avere presto sue notizie!

cordiali saluti

sr Elisa 

Il 09/07/2019 08:57, Sr. Elisa Vasino ha scritto:

Gentile signora Gili, 

le scrivo circa la convenzione tra l'UNIUPO e il nostro istituto 

S.Cuore di Vercelli, in vista del prossimo anno.

Immagino che per l'aula si possa rinnovare con  gli addebiti 

aggiornamenti, quella già in essere.

Stiamo anche valutando di offrire un'aula studio ed un 

punto  di ristoro, attrezzando un ambiente con dei 

distributori automatici con spazio per tavolini e sedie, così 

che ci sia la possibilità di permanenza  per lo studio. 

Questo perchè ormai i ragazzi trascorrono molte ore in casa 

nostra in particolar modo nei tempi di pausa tra le lezioni. 

Da un lato ne siamo felici ma dall'altro vorremmo cercare di 

circoscrivere le zone e gli spazi, per non avere commistione 

con i nostri alunni dei Corsi Professionali, soprattutto per 

una questione di sicurezza (gli spazi della Formazione 

Professionale non possono essere utilizzati da estranei).  
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 Nel frattempo desideravamo anche darvi riscontro dei 

lavori che si stanno ultimando rispetto all'ospitalità.

Le camere saranno pronte con 5/6 posti letto + zona 

cucinino e sala da pranzo + mini lavanderia + zona studio 

ambiente comune per i residenti + servizio wifi.

Occorrerebbe pertanto procedere con la convenzione 

relativa alla residenza universitaria. 

Resto in attesa di un suo riscontro.

  cordiali saluti

sr Elisa
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