
Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

03/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0218908

DR^UNPD0Z9-
20170002245

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Complesso Agripolis - nuovo edificio in ampliamento per i 
Dipartimenti di Veterinaria: approvazione aggiornamento 
quadro economico progetto definitivo - Codice progetto 

PE20070027

03/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0216471

DR^UNPD0Z9-
20170002238

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gare e Appalti 
Ufficiale; Rogante

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio 
di vigilanza presso le sedi dell'Università  degli Studi di Padova 

C.I.G.: 6872316E8E. Decreto di Aggiudicazione

03/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0216127

DR^UNPD0Z9-
20170002237

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio Manutenzione

Affidamento tramite Me.PA. del servizio di manutenzione 
ordinaria, di durata annuale, dei presidi antincendio (estintori ed 
impianti di spegnimento di tipo idrico e a gas) previsto dal D.M. 

del 10 marzo 1998, Allegato VI, e relativo censimento degli 
stessi ubicati presso gli edifici universitari nei Comuni di 

Padova, Legnaro (PD), Chioggia (VE), Castelfranco Veneto 
(TV), Rovigo e Vicenza.  Decreto a contrarre

04/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0220315

DR^UNPD0Z9-
20170002268

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio infrastruttura, 
sistemi e 

telecomunicazioni 

Procedura di gara per l'affidamento del rinnovo supporto di 
licenze Veritas Infoscale e Veritas Netbackup per 12 mesi dal 

31/07/2017 al 30/07/2018 e dal 4/11/2017 al 3/11/2018.

05/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0222787

DR^UNPD0Z9-
20170002294 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere PTA e 

relazioni sindacali; Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017N6

05/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0222704

DR^UNPD0Z9-
20170002291

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti 
Servizio Manutenzione

Affidamento tramite Me.PA. del servizio di manutenzione 
ordinaria dei presidi antincendio (estintori, impianti di 

spegnimento di tipo idrico e a gas) come previsto dal D.M. del 
10 marzo 1998, Allegato VI, e relativo censimento degli stessi, 
dislocati presso alcuni edifici universitari ubicati nei Comuni di 
Padova e Venezia, in scadenza nei mesi di Giugno e Luglio 

2017. C.I.G.: ZCF1F1ACF5 Decreto di aggiudicazione.

06/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0225615

DR^UNPD0Z9-
20170002308

01/15 - Editoria e attività  
informativo-promozionale

Servizio URP e relazioni 
pubbliche; Servizio Gare 

e Appalti

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di 
informazione e accoglienza dell'Università  di Padova. Nomina 

del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P)



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

06/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0223147

DR^UNPD0Z9-
20170002302

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento diretto dei lavori di 
rifacimento delle fognature del fabbricato ad uso Foresteria 
dell'Osservatorio Astrofisico di Asiago - Ulteriori lavori - Ditta 

SARTORI srl di Asiago (VI) - importo â‚¬ 2.446,71 (i.v.a. 
compr.)

10/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0235364

DR^UNPD0Z9-
20170002332

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
Accreditamento, Sistemi 

Informativi e Qualità  
della Didattica ;Servizio 
Bilancio e contabilità  
dell'Amministrazione 

centrale

Affidamento dei servizi per l'inserimento dei laureati nella Banca 
dati AlmaLaurea e di indagine sulla condizione occupazionale 

dei laureati al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.

11/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0239868

DR^UNPD0Z9-
20170002348

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento dei lavori di sostituzione 
di serramenti finestra a seguito degli interventi di recupero e 

riqualificazione degli spazi ambulatori di otorinolaringoiatria al 1 
piano Palazzina Ambulatori Policlinico

11/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0239778

DR^UNPD0Z9-
20170002346

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento interventi propedeutici e 
complementari di falegnameria e fabbro nonchà© di 
facchinaggio e smaltimento rifiuti normali a seguito 

trasferimento delle attività  dipartimentali dei piani terra, rialzato, 
terzo e settimo del complesso Policlinico

11/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0238283

DR^UNPD0Z9-
20170002339

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento dei lavori di recupero e 
riqualificazione di studi medici e dei servizi di Odontoiatria e di 
Maxillofacciale del Dipartimento di Neuroscienze al 23 piano 

della Palazzina Ambulatori del Complesso Policlinico

11/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0238224

DR^UNPD0Z9-
20170002338

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento dei lavori di impiantistica 
per la sostituzione delle linee dei liquidi nocivi, dell'acqua 

sanitaria e termica e delle canalizzazioni elettriche orizzontali 
nei locali al piano seminterrato del Complesso Anatomici.



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

11/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0238108

DR^UNPD0Z9-
20170002336

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento opere d'arredo strutturali 
in ferro per la realizzazione di una struttura espositiva e di 

contenimento di materiale conservato in formaldeide al piano 
seminterrato del Complesso Anatomici (Anatomia Patologica)

11/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0238008

DR^UNPD0Z9-
20170002335

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento opere di tamponamento 
in vetro di sicurezza di una struttura d'arredo espositiva per il 
contenimento di materiale conservato in formaldeide al piano 
seminterrato del Complesso Anatomici (Anatomia Patologica)

11/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0237875

DR^UNPD0Z9-
20170002334

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gestione 
Servizi Generali

Servizio di Portierato da erogare, presso il Collegio G. B. 
Morgagni dell'Ateneo di Padova, nell'orizzonte temporale 

10/07/2017- 09/09/2017

13/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0244896

DR^UNPD0Z9-
20170002360 07/01 - Concorsi e selezioni

Servizio carriere PTA e 
relazioni sindacali; 
Servizio mobilità  e 
valorizzazione del 

personale 

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017S19

18/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0257333

DR^UNPD0Z9-
20170002407 07/01 - Concorsi e selezioni

Servizio carriere PTA e 
relazioni sindacali; 
Servizio mobilità  e 
valorizzazione del 

personale 

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017S18

20/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0263867

DR^UNPD0Z9-
20170002439

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Affidamento incarico all'ing. Marchesi di Teolo (PD) per 
redazione perizia sullo stato della facciata ovest dell'ex Fisica 

Tecnica; collaudo statico scale di sicurezza Palazzo 
Dottori/Wollemborg/Cà  Borin - Importo â‚¬ 6.344,00



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

21/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0265891

DR^UNPD0Z9-
20170002458

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti 

Fornitura arredi, tendaggi e complementi d'arredo per servizi 
dell'Ara didattica, per il Servizio Sicurezza e per il Nuovo 

Archivio di Legnaro. Adesione alla Convenzione Consip" Arredi 
per ufficio 6 - Lotto 3" affidata a  RTI Ares Line SpA e ad 

acquisizione mediante OdA in MePA al medesimo operatore 
per una spesa complessiva di â‚¬ 19.438,42 inclusa iva e oneri 

sicurezza

21/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0265704

DR^UNPD0Z9-
20170002457

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio

Determina a contrarre per affidamento diretto dei lavori di 
assistenze edili per la realizzazione di allacciamenti impiantistici 

Azienda Agraria Sperimentale

21/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0265640

DR^UNPD0Z9-
20170002456

09/03 - Sicurezza e messa a 
norma degli ambienti di 

lavoro

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio Manutenzione

Affidamento tramite Me.PA. del servizio di manutenzione 
ordinaria dei presidi antincendio (estintori, impianti di 

spegnimento di tipo idrico e a gas) come previsto dal D.M. del 
10 marzo 1998, Allegato VI, e relativo censimento degli stessi, 
dislocati presso alcuni edifici universitari ubicati nei Comuni di 
Padova e Venezia, in scadenza nei mesi di Giugno e Luglio 

2017. Decreto a contrarre.

21/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0265198

DR^UNPD0Z9-
20170002455

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio Manutenzione

Affidamento dell'incarico professionale relativo alla verifica 
strutturale e alla progettazione per un intervento di 

ristrutturazione della copertura dell'Edificio Universitario 
denominato Polo Didattico di Fisica (Cod. Geotec 00230), Via 

Loredan, n. 10, Padova. Decreto a contrarre.

21/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0265192

DR^UNPD0Z9-
20170002454

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento diretto dell'intervento di 
manutenzione ed adeguamento degli impianti elettrici a servizio 

dei locali utilizzati dal Dipartimento di Geoscienze presso 
Palazzo Cavalli - Impresa Michielli Impianti snc

21/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0265184

DR^UNPD0Z9-
20170002453

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento diretto dell'intervento di 
bonifica di materiale contenente amianto presso Palazzo Cavalli 

- Impresa Garalin srl importo â‚¬ 39.020,00



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

21/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0265181

DR^UNPD0Z9-
20170002452

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento diretto dell'intervento di 
messa in sicurezza parapetti gradinate palestra principale 
impianti sportivi di Via Bruno - ditta WORKTEK importo â‚¬ 

3.190,00 a cui sommare iva

21/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0265174

DR^UNPD0Z9-
20170002451

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento diretto dei lavori di 
recupero piano rialzato lato nord del complesso di Biologia 

"Vallisneri" - impianti elettrici

21/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0265170

DR^UNPD0Z9-
20170002450

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento diretto dei lavori di 
recupero piano rialzato lato nord del complesso di Biologia 

"Vallisneri" - impianti speciali

21/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0265151

DR^UNPD0Z9-
20170002449

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento diretto dei lavori di 
recupero piano rialzato lato nord del complesso di Biologia 

"Vallisneri" - impianti di climatizzazione

21/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0265121

DR^UNPD0Z9-
20170002447

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre finalizzata affidamento di opere da 
serramentista per la messa a norma di Palazzo Wollemborg -

Dottori.

24/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0273147

DR^UNPD0Z9-
20170002483

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gare e Appalti; 
Ufficiale Rogante; 
Servizio Gestione 
Servizi Generali 

;Servizio 
approvvigionamenti 

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio 
di portierato e altri servizi ausiliari da terzi presso le strutture 

dell'Università  degli Studi di Padova. CIG: 69626153A9. 
Decreto di aggiudicazione



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

24/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0273133

DR^UNPD0Z9-
20170002481

07/05 - Carriera e 
inquadramenti

Servizio carriere PTA e 
relazioni sindacali 

Ing. Ettore Ravazzolo. Autorizzazione svolgimento incarico 
esterno retribuito presso l'Alma Mater Studiorum - Università  di 

Bologna

24/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0273008

DR^UNPD0Z9-
20170002465

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Complesso ex Fisica Tecnica. Installazione ponteggi per rilievi 
ed indagini strutturali sulla facciata lato sud-ovest - stima 

interventi â‚¬ 15.000,00

24/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0273003

DR^UNPD0Z9-
20170002464

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Palazzo Levi-Cases esecuzione interventi di finitura e 
completamento relativi alle opere di adattamento spazi interni al 

fine di consentire il trasferimento del Centro di Ateneo per la 
Storia della Resistenza e dell'Età  Contemporanea - Determina 
a contrarre: impresa INNOVA SRL di Saonara (PD) importo â‚¬ 

13.937,00

25/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0275744

DR^UNPD0Z9-
20170002504

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina di affidamento d'incarico per progettazione definitiva 
ed esecutiva degli impianti elettrici, speciali e termomeccanici 
per interventi di trasformazione degli spazi didattici per attività  

di ricerca del complesso Vallisneri - importo â‚¬ 49.483,20

25/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0275738

DR^UNPD0Z9-
20170002503

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina di affidamento diretto dell'intervento di fornitura e 
posa in opera di porte tagliafuoco presso il complesso di 

Biologia "Vallisneri" - Impresa Alfonsi Serramenti snc per un 
importo totale â‚¬ 10.780,00

25/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0275733

DR^UNPD0Z9-
20170002502

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina di affidamento diretto dell'intervento di ripristino delle 
strutture di un annesso agricolo a seguito danneggiamento 

presso l'Azienda Agraria Sperimentale. impresa AB 
COSTRUZIONI srl per un importo totale di â‚¬ 9.455,00



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

25/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0275728

DR^UNPD0Z9-
20170002501

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina di affidamento diretto dell'intervento di manutenzione 
straordinaria degli impianti elettrici sulla copertura del 2 blocco 

laboratori presso il Complesso Agripolis a Legnaro (PD) - 
Aggiudicazione all'impresa DT TECHNOLOGY di Padova per 

un importo pari ad â‚¬ 21.367,37

25/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0273357

DR^UNPD0Z9-
20170002492 07/01 - Concorsi e selezioni

Servizio mobilità  e 
valorizzazione del 

personale; Servizio 
carriere PTA e relazioni 

sindacali

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017S22

25/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0273269

DR^UNPD0Z9-
20170002485

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio Sicurezza

Servizi di sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio di 
radiazioni ionizzanti a mezzo di esperto qualificato, tecnico della 

sicurezza laser e di esperto in sicurezza settore campi 
magnetici statici presso l'Università  degli Studi di Padova. â €“ 

Codice C.I.G. 7129793B4D.  Nomina della Commissione 
Giudicatrice.

26/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0276052

DR^UNPD0Z9-
20170002510 07/01 - Concorsi e selezioni

Servizio carriere PTA e 
relazioni sindacali; 
Servizio mobilità  e 
valorizzazione del 

personale 

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017S23

27/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0276752

DR^UNPD0Z9-
20170002555

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento opere di sistemazione e 
messa a norme impianto elettrico e dati dei locali al 1 piano 

Complesso Anatomici - Dip.to di Medicina Unità  Operativa di 
Anatomia Patologica.

27/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0276742

DR^UNPD0Z9-
20170002554

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento opere di recupero e 
riqualificazione dello scalone antico e del corridoio al 1 piano 
Complesso Anatomici - Dip.to di Medicina Unità  Operativa di 

Anatomia Patologica.



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

27/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0276725

DR^UNPD0Z9-
20170002553

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento opere di recupero e 
riqualificazione atrio d'ingresso complesso di Neurologia tramite 
fornitura e posa di impianto di climatizzazione e riscaldamento 

con unità  esterne e nuovo servizio igienico.

27/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0276720

DR^UNPD0Z9-
20170002552

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento opere di recupero e 
riqualificazione atrio d'ingresso complesso di Neurologia tramite 
tinteggiatura di pareti e soffitti, lucidatura pavimenti in marmo e 

realizzazione parete vetrata - â‚¬ 9.000,00

27/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0276711

DR^UNPD0Z9-
20170002551

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento lavori da fabbro e 
serramentista per le finestre, porte interne ed esterne e 
serramentistica di sicurezza nei vari piani della Clinica 

Ostetrica.

27/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0276705

DR^UNPD0Z9-
20170002550

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento di incarico per redazione 
prativa di valutazione progetto per i VV.F., nonchà© di tecnico 
asseveratore (SCIA) relative al Complesso Policlinico - importo 

â‚¬ 49.229,44

27/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0276689

DR^UNPD0Z9-
20170002548

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Affidamento di incarico per opere strutturali ed impiantistiche e 
di coordinamento sicurezza nell'ambito dei lavori di 

ristrutturazione dell'ex stabulario di via Gradenigo. Ing. Fabio 
Muraro di Padova per un importo di â‚¬ 34.257,60

27/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0276678

DR^UNPD0Z9-
20170002547

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Affidamento incarico per redazione relazione paesaggistica e 
del service per inserimento di un volume tecnico di pertinenza 

di Ingegneria da collocarsi lungo il Piovego. Importo â‚¬ 
27.913,60  - Arch. Casini di Noventa Padovana



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

27/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0276645

DR^UNPD0Z9-
20170002545

03/14 - Accordi per la 
didattica e per la ricerca

Servizio Contratti e 
Convenzioni; Servizio 
segreteria del rettore, 

dei prorettori e delegati

Approvazione atto aggiuntivo all'Accordo quadro per la 
realizzazione del Coordinamento delle Università  del Triveneto 

per l'inclusione (UNI3V).

27/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0276607

DR^UNPD0Z9-
20170002539

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento diretto dei lavori di 
riqualificazione spazi esterni - opere a verde e arredo urbano 
del Complesso Maldura - Piazzetta Folena n. 1 - importo â‚¬ 

15.049,82

27/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0276606

DR^UNPD0Z9-
20170002538

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento diretto dei lavori di 
riqualificazione spazi esterni - area parcheggio biciclette del 

Complesso Maldura - Piazzetta Folena n. 1 - importo â‚¬ 
25.518,15

27/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0276601

DR^UNPD0Z9-
20170002537

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Complesso Villa Revedin Bolasco - determina a contrarre per 
affidamento diretto dei lavori di adeguamento impiantistico degli 

impianti -

27/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0276597

DR^UNPD0Z9-
20170002536

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Complesso ex Geriatrico - realizzazione del nuovo Polo 
Umanistico: determina a contrarre per l'affidamento diretto dei 
lavori di nuovo collegamento idrico e gas del corpo E - importo 

â‚¬ 48.379,10

27/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0276591

DR^UNPD0Z9-
20170002535

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Complesso di Ingegneria di Via Marzolo 9 - determina a 
contrarre per affidamento diretto dei lavori di modifica linee gas 
e spostamento bombolari presso il cavedio locali dipartimento 

DICEA - importo â‚¬ 29.109,30



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

27/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0276585

DR^UNPD0Z9-
20170002534

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Complesso Villa Revedin Bolasco - determina a contrarre per 
affidamento diretto dei lavori vari di recupero e manutenzione 
per la villa ed il Parco: importo â‚¬ 48.701,81 (i.v.a. compr.)

27/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0276553

DR^UNPD0Z9-
20170002531

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti 

Palazzo Bo - Terzo Piano - Uffici Pro rettori, Delegati e 
Segreteria: fornitura n. 30 sedie.Adesione a convenzione 

ConsipArredi per Ufficio 6 - Lotto 3, operatore economico Ares 
Line Spa e Fortebis Integrated Building Services Soc. Di 

Ingegneria srl per una spesa complessiva di â‚¬ 14.047,45.

28/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0277366

DR^UNPD0Z9-
20170002572

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gare e Appalti 

Servizio di Medico Veterinario Designato presso il Servizio 
Veterinario Centralizzato di Ateneo per lo svolgimento 

dell'Attività  specialistica da prestarsi in ottemperanza alla 
normativa di protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici, 

D. Lgs. 26/2014 e D. Lgs. 193/2006. Decreto a contrarre.

28/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0277139

DR^UNPD0Z9-
20170002561

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Affidamento di incarico per prestazione professionale relativa 
all'assistenza legale per gestione pratiche e casistiche speciali 
di competenza dell'Area Edilizia e Sicurezza - Biennio agosto 
2017 - luglio 2019 all' Avv. G. Ferasin: importo â‚¬ 44.534,88

31/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0288935

DR^UNPD0Z9-
20170002634

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio 

Gestione;Servizio URP 
e relazioni pubbliche

Servizi di pulizia ed igiene ambientale dei locali dell'Università  
degli Studi di Padova n. 13 lotti. Lotto 1 - Padova Centro A, 

codice C.I.G. 5722496117. Contratto Rep. n. 2899/2015 in data 
11/11/2015. Variazione in aumento del contratto stipulato in 

data il 11/11/2015, Rep. n. 2899/2015.

31/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0287195

DR^UNPD0Z9-
20170002620

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Affidamento di incarico per interventi di adeguamento impianti 
termoidraulici a servizio degli spazi ad uso monumentale e 

direzionale Orto Botanico - Consorzio Innova Consulenze per 
un totale di â‚¬ 30.451,20



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

31/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0287191

DR^UNPD0Z9-
20170002619

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Affidamento di incarico allo STUDIO ARC Ingegneria per 
progettazione definitiva ed esecutiva, lavori di adeguamento 
locali spogliatoio per il personale della stalla e rifacimento 

allacciamenti idrici vari edifici Azienda Agraria -

31/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0287184

DR^UNPD0Z9-
20170002618

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per incarico relativo alla redazione della 
progettazione definitiva per i lavori di ristrutturazione e messa a 

norma laboratori di Tossicologia Forense e della Genetica 
Forense ai piani seminterrato e primo Complesso Anatomici

31/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0287174

DR^UNPD0Z9-
20170002616

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Palazzo Maldura - interventi di adeguamento normativo per 
realizzazione nuova scala di sicurezza interna - variazione RUP

31/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0287134

DR^UNPD0Z9-
20170002609

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gare e Appalti 

Procedura aperta per la gestione integrata dei servizi di 
biglietteria, bookshop, visite guidate, assistenza museale e 
sorveglianza lungo i percorsi espositivi all'interno dell'Orto 

Botanico dell'Università  degli Studi di Padova. C.I.G. 
6957646F19. Decreto di aggiudicazione

31/07/2017 2017-UNPD0Z9-
0287121

DR^UNPD0Z9-
20170002605

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti 

Fornitura arredi per aule didattiche nell'ambito del Sistema 
dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione 
(SDAPA) per la fornitura di arredi scolastici, arredi per 

università  e collettività  e arredi sanitari, istituito da Consip per 
un importo complessivo di euro 307.974,94 (IVA, oneri per la 

sicurezza e contributo ANAC compresi)

01/08/2017 2017-UNPD0Z9-
0291575

DR^UNPD0Z9-
20170002650

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Lavori di manutenzione straordinaria dei locali al 3, 4, e 7 piano 
di Torre Archimede in via Trieste 63 - Approvazione del progetto 

esecutivo ed affidamento dei lavori - importo totale â‚¬ 
55.000,00



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

01/08/2017 2017-UNPD0Z9-
0291560

DR^UNPD0Z9-
20170002649

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina per affidamento diretto lavori di fornitura e posa in 
opera di struttura in legno e metallo per il bancone front-office 

per la nuova Biblioteca di Palazzo Liviano - Ditta G.A.M. srl

01/08/2017 2017-UNPD0Z9-
0291552

DR^UNPD0Z9-
20170002648

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina per affidamento diretto lavori di fornitura e posa in 
opera di trattamento protettivo per pavimento in battuto alla 

Veneziana per la nuova Biblioteca di Palazzo Liviano. 
Aggiudicazione alla Ditta SITAP sas

01/08/2017 2017-UNPD0Z9-
0289169

DR^UNPD0Z9-
20170002639

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti 

Acquisto di attrezzatura informatica per l'Amministrazione 
centrale (07/2017). Autorizzo avvio procedura negoziata previa 
consultazione di almeno 5 operatori ec. tramite RdO in MePA 
con criterio di aggiudicazione al Minor prezzo per un importo 

complessivo pari a â‚¬ 12.200. Acquisto di dispositivi 
tecnologicamente pià¹ avanzati di ausilio alle attività .

02/08/2017 2017-UNPD0Z9-
0291769

DR^UNPD0Z9-
20170002652

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio Gestione 
Servizi Generali

Affidamento del servizio di gestione del Bar presso il Palazzo 
del Bo' dell'Università  degli Studi di Padova. Determina di 

affidamento.

03/08/2017 2017-UNPD0Z9-
0295303

DR^UNPD0Z9-
20170002658

01/15 - Editoria e attività  
informativo-promozionale

Servizio URP e relazioni 
pubbliche; Servizio 

Bilancio e contabilità  
dell'Amministrazione 

centrale

Affidamento del servizio di comunicazione della Notte dei 
ricercatori 2017 Cig Z921F8CEA. euro 15.000 +iva

04/08/2017 2017-UNPD0Z9-
0297236

DR^UNPD0Z9-
20170002732

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gare e Appalti 
Servizio Sicurezza

Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Esperto 
Qualificato, Tecnico Sicurezza Laser (TSL) ed esperto nella 

valutazione di campi magnetici presso l'Università  degli Studi di 
Padova. CIG 7129793B4D. Decreto di Aggiudicazione



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

04/08/2017 2017-UNPD0Z9-
0295947

DR^UNPD0Z9-
20170002670 07/01 - Concorsi e selezioni

Servizio carriere PTA e 
relazioni sindacali; 
Servizio mobilità  e 
valorizzazione del 

personale

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017S24

04/08/2017 2017-UNPD0Z9-
0295549

DR^UNPD0Z9-
20170002663 07/01 - Concorsi e selezioni

Servizio carriere PTA e 
relazioni sindacali; 
Servizio mobilità  e 
valorizzazione del 

personale 

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017S27

04/08/2017 2017-UNPD0Z9-
0295528

DR^UNPD0Z9-
20170002662

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti 

Fornitura arredi e complementi d'arredo. Adesione a 
convenzione ConsipArredi per Ufficio 6 - Lotto 3, operatore 

economico Ares Line Spa e Fortebis Integrated Building 
Services Soc. Di Ingegneria srl per una spesa complessiva di 
â‚¬ 26.198,11 (comprensiva di euro 300,00 per oneri per la 

sicurezza) + IVA al 22%. Acquisizione mediante OdA in MePA 
alla medesima ditta Ares Line Spa, (aggiudicataria della 
convenzione Consip) per l'importo di euro 3.570,00 a cui 

sommare IVA al 22%

09/08/2017 2017-UNPD0Z9-
0303644

DR^UNPD0Z9-
20170002776

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti 
;Servizio Manutenzione

Affidamento tramite Me.Pa. del servizio di manutenzione 
ordinaria, di durata annuale, dei presidi antincendio (estintori ed 
impianti di spegnimento di tipo idrico e a gas) previsto dal D.M. 

del 10 marzo 1998, Allegato VI, e relativo censimento degli 
stessi ubicati presso gli edifici universitari nei Comuni di 

Padova, Legnaro (PD), Chioggia (VE), Castelfranco Veneto 
(TV), Rovigo e Vicenza. Decreto di non aggiudicazione e 

contestuale avvio di nuova procedura.

23/08/2017 2017-UNPD0Z9-
0310689

DR^UNPD0Z9-
20170002801 07/01 - Concorsi e selezioni

Servizio carriere PTA e 
relazioni sindacali;  
Servizio mobilità  e 
valorizzazione del 

personale

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017N16



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

30/08/2017 2017-UNPD0Z9-
0314960

DR^UNPD0Z9-
20170002862

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre : complesso Maldura affidamento diretto 
dei lavori specialistici di consolidamento strutturale delle 

murature e relative opere e assistenze edili -

31/08/2017 2017-UNPD0Z9-
0315666

DR^UNPD0Z9-
20170002893

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre: affidamento opere edili per il recupero 
delle strutture interne delle pareti, pavimenti e soffitti dei locali 
impianti termotecnici, corridoi e museo al piano seminterrato di 

Anatomia Patologica complesso Anatomici

31/08/2017 2017-UNPD0Z9-
0315659

DR^UNPD0Z9-
20170002892

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre: affidamento diretto lavori di fornitura e 
posa in opera di strutture lignee eseguite su misura per 

mascheramento impianto piani zona soppalco, gradoni e 
sedute piano terra e piani consultazione Biblioteca Palazzo 

Liviano. Ditta Scapin Arredamenti di Borgoricco (PD)

31/08/2017 2017-UNPD0Z9-
0315656

DR^UNPD0Z9-
20170002891

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre: affidamento opere da elettricista per la 
realizzazione di impianti a norma completi di linee di 

alimentazione, q.e., corpi illuminanti e allacciamento agli 
impianti termoidraulici piano seminterrato locali impianti museo 

Anatomia Patologica Complesso Anatomici

31/08/2017 2017-UNPD0Z9-
0315649

DR^UNPD0Z9-
20170002889

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre: affidamento opere da termoidraulico per 
la collocazione di condizionatori di recupero e fornitura e posa 

di nuovi con rifacimento linee idriche dei laboratori piano 
seminterrato DIMED complesso Anatomici

31/08/2017 2017-UNPD0Z9-
0315340

DR^UNPD0Z9-
20170002883

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre - opere termomeccaniche e ricambi 
d'aria per il recupero e riqualificazione dei locali da destinare a 

Museo al piano seminterrato di Anatomia Patologica complesso 
Anatomici.



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

31/08/2017 2017-UNPD0Z9-
0315334

DR^UNPD0Z9-
20170002881

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre - opere aggiuntive di completamento alle 
opere di asfaltatura del piazzale esterno ad uso Foresteria 

Osservatorio Astrofisico di Asiago - lavori supplementari alla 
ditta Artigiana Strade srl

01/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0316755

DR^UNPD0Z9-
20170002913

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

 AREA SERVIZI 
INFORMATICI E 

TELEMATICI

Affidamento del servizio di manutenzione on site della rete wifi 
installata presso il Centro di Ateneo "Orto Botanico"

05/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0318904

DR^UNPD0Z9-
20170002932

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti

Fornitura di access point e licenze per la copertura della rete 
wireless di Ateneo. Autorizzazione affidamento attraverso 

procedura negoziata di 5 operatori economici. Importo a base 
d'asta Euro 90.000,00 senza oneri per la sicurezza oltre IVA 

22% a sommare il contributo per l'Autorità  Nazionale 
anticorruzione pari a Euro 30.00 E accantonamento di cui 

all'art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 2% per euro 1.800,00 per una 
spesa complessiva di euro 111.630,00

08/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0322588

DR^UNPD0Z9-
20170002992

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

 Servizio infrastruttura, 
sistemi e 

telecomunicazioni 

Affidamento fornitura di un servizio di black listing basato su 
query DNS per la riduzione del numero di mail di spam in arrivo 

sul servizio di posta elettronica di Ateneo

11/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0323664

DR^UNPD0Z9-
20170002994

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gare e Appalti 

Affidamento della fornitura e posa in opera dei teloni in 
copertura per il campo da basket e per la palestra presso gli 
impianti Luciano Merigliano in via Jacopo Corrado (C.U.S. di 
Padova), n. 4 Padova.  Decreto di Aggiudicazione ex artt. 32, 

comma 5 e 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

12/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0325469

DR^UNPD0Z9-
20170003011

10/08 - Inventario, rendiconto 
patrimoniale, beni in 

comodato

Servizio 
approvvigionamenti 

Autorizzazione scarico beni fuori uso. Autorizzazione allo 
smaltimento.

12/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0324477

DR^UNPD0Z9-
20170003007

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti 

Procedura negoziata per i lavori di recupero delle facciate su 
via Ognissanti del palazzetto Costruzioni Marittime 

dell'Università  degli Studi di Padova. CODICE C.U.P. 
C94H16000360005  â€“ CODICE C.I.G. 7152381B82. Nomina 

del seggio di gara.



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

13/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0325858

DR^UNPD0Z9-
20170003016

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti 
Servizio Manutenzione

Affidamento dell'incarico professionale relativo alla verifica 
strutturale e alla progettazione di un intervento di 

ristrutturazione della copertura dell'Edificio Universitario 
denominato Polo Didattico di Fisica (Cod. Geotec 00230), Via 
Loredan, 10 - Padova. Codice C.I.G.: Z441F463E7. Decreto di 

Aggiudicazione

15/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0328581

DR^UNPD0Z9-
20170003031

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti; 
Servizio Bilancio e 

contabilità  
dell'Amministrazione 

centrale ;Servizio 
Archivio Generale di 

Ateneo 

Fornitura scaffalature compatte per il Nuovo Archivio di Legnaro 
- Autorizzazione adesione Consip, lotto 3 affidata all'operatore 
economico RTI Ares Line Spa - Fortebis Integrated Building 

Services Società  di Ingegneria Stl per la fornitura di 
scaffalature metalliche aperte per una spesa complessiva pari a 
euro 120.038,88 a cui sommare oneri per la sicurezza pari ad 

euro 2.000,00 ed IVA al 22%- di autorizzare l'acquisto da 
effettuarsi in MePa delle forniture complementari non comprese 

nel catalogo della Convenzione , dal medesimo operatore 
economico risultato a seguito di gara comunitaria, 

aggiudicatario della Convenzione Consip per una spesa 
complessiva pari ad euro 112.703,40 a cui sommare IVA al 

22%; di approvare il quadro economico in premessa e 
autorizzare la spesa per un importo complessivo di euro 

286.385,58, comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA a 
carico del seguente conto del Bilancio Universitario 

comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA a carico del 
seguente conto del Bilancio Universitario - Area Affari Generali 

e Comunciazioni  con competenza anno 2017 voce di costo 
A.10.10.20.20.70.10

15/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0328576

DR^UNPD0Z9-
20170003030

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

AREA SERVIZI 
INFORMATICI E 

TELEMATICI Servizio 
infrastruttura, sistemi e 

telecomunicazioni AREA 
SERVIZI INFORMATICI 

E TELEMATICI

Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza per IBM 
XIV STORAGE SYSTEM



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

18/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0329828

DR^UNPD0Z9-
20170003037

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio Manutenzione

Affidamento tramite Me.PA. del servizio di manutenzione 
ordinaria, di durata annuale, dei presidi antincendio (estintori ed 
impianti di spegnimento di tipo idrico e a gas) previsto dal D.M. 

del 10 marzo 1998, Allegato VI , e relativo censimento degli 
stessi ubicati presso gli edifici universitari nei Comuni di 

Padova, Legnare (PD), Chioggia (VE), Castelfranco Veneto 
(TV), Rovigo e Vicenza. Decreto di aggiudicazione

19/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0330370

DR^UNPD0Z9-
20170003065

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti 

Fornitura di due storage di secondo livello per il backup su 
disco. Codice C.I.G.:7140786B03 - Nomina della Commissione 

di Gara

20/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0334141

DR^UNPD0Z9-
20170003087

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Incarico relativo alla redazione della progettazione definitiva per 
i lavori di ristrutturazione e messa a norma laboratori di 
Tossicologia Forense e della Genetica Forense ai piani 

seminterrato e primo Complesso Anatomici. Affidamento 
all'arch. Umberto Trame di Pordenone per un importo 

complessivo di â‚¬ 24.302,23

22/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0338448

DR^UNPD0Z9-
20170003139

07/05 - Carriera e 
inquadramenti

Servizio carriere PTA e 
relazioni sindacali 

Ing. Ettore Ravazzolo. Proroga autorizzazione svolgimento 
incarico esterno retribuito presso l'Alma Mater Studiorum - 

Università  di Bologna.

25/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0342472

DR^UNPD0Z9-
20170003168

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti 

Affidamento di incarico per definizione dei requisiti di progetto 
necessari alla progettazione complessiva di ristrutturazione 

della caserma Piave. Affidamento tramite MePA a Considi srl 
per un importo di â‚¬ 47.580,00 iva inclusa

25/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0342470

DR^UNPD0Z9-
20170003167

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti;  
Servizio Progettazione e 

Sviluppo Edilizio

Procedura negoziata per i lavori di recupero delle facciate su 
via Ognissanti del Palazzetto Costruzioni Marittime 
dell'Università  degli Studi di Padova. Codice C.U.P. 

C94H16000360005  â€“ Codice C.I.G. 7152381B82.  Decreto di 
aggiudicazione ex artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. 

n. 50/2016.

25/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0342415

DR^UNPD0Z9-
20170003165

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Complesso di Ingegneria - Biblioteca Centrale di Ingegneria: 
approvazione progetto definitivo dei lavori di riqualificazione ex 

aula H ad uso della Biblioteca. Importo totale â‚¬ 80.000,00 
(i.v.a. compr.)



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

25/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0342408

DR^UNPD0Z9-
20170003164

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Palazzo Grimani - Lungargine Piovego 2/3 - affidamento diretto 
dei lavori di manutenzione straordinaria manto di copertura 

Segreterie Studenti. Importo totale â‚¬ 48.360,25 (i.v.a. compr.)

25/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0342326

DR^UNPD0Z9-
20170003160

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti 

Fornitura e allestimento di attrezzature audio video per le aule 
dell'Edificio Paolotti. Autorizzare l'importo a base d'asta pari ad 
euro 208.000,00 a cui sommare I.V.A. al 22% oltre oneri per la 

sicurezza ad euro 500,00, il contributo obbligatorio per 
l'Autorità  nazionale anticorruzione pari a Euro 225,00 e 

l'accantonamento di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari al 2% 
per euro 4.170,00 per una spesa complessiva pari ad euro 
258.765,00 che trova copertura nel Bilancio di Ateno con 

competenza  anno 2017 nel conto A.30.10.20.50.10.65 , nel 
conto A.10.10.20.20.60.10 e nel conto A.10.10.10.20.20.10

26/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0344070

DR^UNPD0Z9-
20170003192

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

 Servizio applicativi Affidamento acquisto e manutenzione Licenze Toad for Oracle - 
scadenza 31/12/2020.

26/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0342769

DR^UNPD0Z9-
20170003171

04/04 - Responsabilità  civile, 
penale e amministrativa del 

personale

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale 

Copertura assicurativa Rc patrimoniale per "colpa lieve" a 
favore degli Amministratori dell'Università  - conferimento 

incarico per l'indagine di mercato

27/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0346287

DR^UNPD0Z9-
20170003247

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Complesso di Ingegneria - Biblioteca Centrale di Ingegneria: 
lavori di ristrutturazione ex aula H: impianti elettrici

27/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0346252

DR^UNPD0Z9-
20170003246

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Complesso di Ingegneria - Biblioteca Centrale di Ingegneria: 
lavori di ristrutturazione ex aula H: impianto di climatizzazione



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

27/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0346129

DR^UNPD0Z9-
20170003245

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Complesso di Ingegneria - Biblioteca Centrale di Ingegneria: 
lavori di ristrutturazione ex aula H: lavori di finitura.

27/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0344751

DR^UNPD0Z9-
20170003232

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento lavori di rifacimento 
pavimentazione esterna per il superamento delle barriere 

architettoniche presso l'Osservatorio Astrofisico di Asiago -

28/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0346858

DR^UNPD0Z9-
20170003267 07/01 - Concorsi e selezioni

Servizio carriere PTA e 
relazioni sindacali; 
Servizio mobilità  e 
valorizzazione del 

personale 

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017S35

28/09/2017 2017-UNPD0Z9-
0346835

DR^UNPD0Z9-
20170003266 07/01 - Concorsi e selezioni

Servizio carriere PTA e 
relazioni sindacali; 
Servizio mobilità  e 
valorizzazione del 

personale; 

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017S33

03/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0355397

DR^UNPD0Z9-
20170003365 07/01 - Concorsi e selezioni

Servizio carriere PTA e 
relazioni sindacali; 
Servizio mobilità  e 
valorizzazione del 

personale

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017S25



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

03/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0355392

DR^UNPD0Z9-
20170003364

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti

Noleggio di 7 multifunzioni digitali a colori, mediante adesione 
alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 27" da 
assegnare ai servizi dell'Amministrazione Centrale. Autorizzare 
la spesa relativa al noleggio per 60 mesi comprensiva di stima 

copie eccedenti b/n e colore per un importo stimato di euro 
35.644,36 + iva al 22% pari ad Euro 43.486,12 che graverà  sui 

fondi del bilancio universitario A.30.10.20.60.20.10 noleggi 
attrezzature con competenza cosà¬ ripartita: per l'anno 2017 

euro 1.143,85 + iva al 22%; per l'anno 2018 euro 4.575,40 + iva 
22%; per l'anno 2019 di euro 4.575,40 + iva 22%; per l'anno 
2020 di euro 4.575,40 + iva al 22%; per l'anno 2021 di euro 
4.575,40 + iva al 22%;per l'anno 2022 di euro 3.431,55 a cui 
sommare euro 13.304,7520 quale stima copie eccedenti per 

l'intera durata del noleggio + iva al 22%

05/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0356866

DR^UNPD0Z9-
20170003417 07/01 - Concorsi e selezioni

Servizio carriere PTA e 
relazioni sindacali; 
Servizio mobilità  e 
valorizzazione del 

personale 

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017S26

05/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0356762

DR^UNPD0Z9-
20170003411

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gare e Appalti

Procedura di gara per i servizi di revisione del portale web di 
Ateneo e dei siti ad esso collegati, creazione di un portale 
dedicato alle news di Ateneo e manutenzione ordinaria ed 
evolutiva dei siti per il biennio 2017-2019. Codice C.I.G.: 

71187187ED. Decreto di aggiudicazione.

05/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0356744

DR^UNPD0Z9-
20170003408 07/01 - Concorsi e selezioni

Servizio carriere PTA e 
relazioni sindacali; 
Servizio mobilità  e 
valorizzazione del 

personale 

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017L34

05/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0356704

DR^UNPD0Z9-
20170003406

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti

Servizio di gestione alberghiera della Casa della Gioventà¹ di 
Bressanone (BZ). Triennio 2017-2020 . Codice CIG. 

71256418F7. Nomina della commissione di gara.



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

05/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0356677

DR^UNPD0Z9-
20170003405

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
Accreditamento, Sistemi 

Informativi e Qualità  
della Didattica;  Servizio 

Bilancio e contabilità  
dell'Amministrazione 

centrale

Affidamento del servizio di rinnovo manutenzione e supporto 
tecnico del software Microstrategy 2017-2018.

06/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0357713

DR^UNPD0Z9-
20170003433

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti

Servizio di gestione alberghiera della Casa della Gioventà¹ di 
Bressanone (BZ) - Anno 2016-2017. Codice CIG: 6740161CCD 
Autorizzazione proroga tecnica del contratto Prot. 344048 del 

10/11/2016 per il periodo 07/10/2017 â€“ 06/12/2017. 
Autorizzazione spesa complessiva per la proroga del servizio 

per l'importo di â‚¬ 29.192,00 
(ventinovemilacentonovantadue/00),comprensivo di oneri di 

sicurezza, a cui sommare IVA a norma di legge per l'importo di 
Euro 6.422,24 (seimilaquattrocentoventidue/24) per l'importo 

complessivo di â‚¬ 35.614,24 
(trentacinquemilaseicentoquattordici/24) sul conto 

A.30.10.20.45.30.90 â€œAltri servizi da terziâ€ 

09/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0368648

DR^UNPD0Z9-
20170003467

09/03 - Sicurezza e messa a 
norma degli ambienti di 

lavoro

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio Manutenzione

Affidamento dell'incarico per il rinnovo del Certificato di 
Prevenzione Incendi in scadenza nell'anno 2018 nei seguenti 

edifici universitari: 1-  Complesso Santa Caterina (Cod. Geotec 
01300) di Via Cesare Battisti 241/243 a Padova; 2-  Polo 

Scienze della Terra (Cod. Geotec 00272) di Via Gradenigo 6/B 
a Padova; 3-  Palazzetto Ex Disegno (Cod. Geotec 00160) e 

C.U.G.A.S. (Cod. Geotec 00510) di Via Jappelli 1-1/A a 
Padova; 4-  Cabina Gas Nord Piovego (Cod. Geotec 00320) di 

Via Colombo, 3 a Padova; 5-  Palazzo De Claricini (Cod. 
Geotec 00112) di Via Cesarotti, 10-12-14 a Padova. Decreto a 

contrarre.



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

09/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0367912

DR^UNPD0Z9-
20170003452

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio

Lavori finalizzati alla diversificazione dei percorsi tra attività  
didattiche e scientifiche presso il Dipartimento di Scienze del 

Farmaco di via Marzolo - Nomina coordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione: arch. Tonin

09/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0367880

DR^UNPD0Z9-
20170003442

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti 

PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RESTAURO E 
RECUPERO CONSERVATIVO DELLE MURA MEDIEVALI 

PROSPICIENTI L'AUTORIMESSA INTERRATA DI PALAZZO 
STORIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA. 

Codice C.U.P. C94H16001500001  â€“ Codice C.I.G. 
71952815B7. Nomina del seggio di gara.

10/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0370359

DR^UNPD0Z9-
20170003478

01/15 - Editoria e attività  
informativo-promozionale

Servizio URP e relazioni 
pubbliche

Autorizzazione a stipula contratto cessione diritti di autore con 
dott.ssa Bastianon. Redazione di 120 contenuti per magazine e 

social. euro 4995

10/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0370288

DR^UNPD0Z9-
20170003477

01/15 - Editoria e attività  
informativo-promozionale

Servizio URP e relazioni 
pubbliche; Servizio 

Bilancio e contabilità  
dell'Amministrazione 

centrale; Servizio 
approvvigionamenti

Autorizzazione alla Rdo su MePa e alla spesa per assistenza, 
accompagnamento e ideazione spettacolo per l'evento Kids 

University.  Cig ZE3203D1ED



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

10/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0368903

DR^UNPD0Z9-
20170003470

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti

Acquisto di attrezzatura e servizi informatici per 
l'Amministrazione Centrale (10/2017). Autorizzare l'avvio di una 

o pià¹ procedure negoziate previa consultazione, di almeno 
cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del 

D.Lgs n. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RdO) nell'ambito 
del MEPA, con applicazione del criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo. Autorizzare l'importo complessivo pari ad euro 
25.000,00, senza oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 22% a 
cui sommare l'accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs 

18/04/2016 n. 50 pari al 2% per euro 500,00, per una spesa 
complessiva pari ad euro 31.000,00 che trova copertura nel 

bilancio di Ateneo con competenza anno 2017 nel conto 
A.30.10.20.50.10.65 immobilizzazioni materiali non 

inventariabili e nel conto A.10.10.20.20.60.10 Attrezzature 
informatiche, in base al valore dei beni e nel conto 

A.30.10.20.60.30.10 Licenze software annuali per le licenze 
UA.A.AC.A14.120 Acquisti di beni e servizi Amministrazione 

Centrale

12/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0372992

DR^UNPD0Z9-
20170003527

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti 

Affidamento del servizio di noleggio di n.450 pc portatili per il 
concorso nazionale di ammissione alle Scuole di 

Specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2016/2017.

12/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0372946

DR^UNPD0Z9-
20170003526

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti;  
Servizio Progettazione e 

Sviluppo Edilizio

Procedura negoziata per i lavori di restauro e recupero 
conservativo della mura medievali prospicienti l'autorimessa 

interrata di Palazzo Storione dell'Università  degli Studi di 
Padova. Codice C.U.P. C94H16001500001  â€“ Codice C.I.G. 
71952815B7. Decreto di aggiudicazione ex artt. 32, comma 5 e 

33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

12/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0372929

DR^UNPD0Z9-
20170003525

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gestione 
Servizi Generali

Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria dovuti ad eventi 
naturali non prevedibili delle griglie e del tetto delle serre, 

rimozione di pezzi di alberatura, taglio e rimozione di ninfee, 
messa a dimora di nuove piante, asportazione del materiale 
vegetale erbaceo e legnoso, manutenzione straordinaria e 
realizzazione impianti di irrigazione presso il parco di Villa 
Bolasco a Castelfranco Veneto (TV). Autorizzazione avvio 

procedura negoziata tramite RdO in MePA per un importo a 
base di gara di â‚¬ 47.730,00 totali.

12/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0372814

DR^UNPD0Z9-
20170003524

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti

Fornitura di n. 240 personal computer e monitor per 
l'amministrazione centrale .Autorizzazione avvio di una 
procedura di affidamento per la fornitura con procedura 

negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori e. per 
una spesa totale a base di gara di â‚¬203.000 totali

13/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0374009

DR^UNPD0Z9-
20170003543

01/15 - Editoria e attività  
informativo-promozionale

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale; Servizio URP e 

relazioni pubbliche

autorizzazione ad avvio gara su MeUniPD e stanziamento 
spesa per service audio, video, luci e video streaming per 

eventi d'Ateneo: C.I.G. Z11204BD81

13/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0373158

DR^UNPD0Z9-
20170003530

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti 

Nomina Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 
D.Lgs 18/04/2016 n. 50 per la procedura Fornitura di n. 240 
personal computer e monitor per l'Amministrazione Centrale. 
Affidamento dell'incarico al Dott. M. Maccarone responsabile 

del Servizio Approvvigionamenti

13/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0373109

DR^UNPD0Z9-
20170003529

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gestione 
Servizi Generali

Affidamenti servizio di disinfestazione presso l'Università  degli 
Studi di Padova

16/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0374883

DR^UNPD0Z9-
20170003547

07/05 - Carriera e 
inquadramenti

Servizio carriere PTA e 
relazioni sindacali

Dr. Marco Porzionato. Autorizzazione svolgimento incarico 
esterno retribuito presso l'Università  degli Studi di Brescia.

18/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0377109

DR^UNPD0Z9-
20170003604

05/08 - Conclusione e 
cessazione della carriera di 

studio

Servizio Segreterie 
Studenti; Servizio 

segreteria del rettore, 
dei prorettori e delegati 

Affidamento del servizio Software Antiplagio presso l'Università  
degli Studi di Padova  dal 1 novembre 2017 al 31 dicembre 

2018. CIG: Z132037E69.



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

19/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0377383

DR^UNPD0Z9-
20170003617

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio 

Servizio; Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento opere da falegname per 
il recupero e sostituzione di serramenti finestra porte e bussole 
negli spazi dell'ex Biblioteca Pinali Antica e della Tossicologia 

nel Complesso Anatomici

19/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0377381

DR^UNPD0Z9-
20170003616

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento opere edili ed 
impiantistiche di recupero e risanamento pareti, controsoffitti e 

impiantistica termoidraulica nei corridoi e locali deposito e 
sottocentrali seminterrato Clinica Ostetrica

19/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0377362

DR^UNPD0Z9-
20170003613

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina di affidamento diretto per lavoro di alimentazione 
elettrica delle nuove serrande a chiusura porticato Torre 

Archimede - Ditta Michielli Impianti snc per un importo di â‚¬ 
2.030,57

20/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0378837

DR^UNPD0Z9-
20170003629

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio Gestione 
Servizi Generali; 

Servizio URP e relazioni 
pubbliche Servizio; 
approvvigionamenti 

Procedura di gara per il servizio di pulizia e igiene ambientale 
dei locali dell'Orto Botanico dell'Università  degli Studi di 

Padova â€“ Codice CIG 717108133F. Decreto di 
aggiudicazione ex art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

23/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0379964

DR^UNPD0Z9-
20170003633

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti

Fornitura di access point e licenze per la copertura della rete 
wireless di Ateneo- Codice C.I.G.: 71956126DD. Decreto di 

aggiudicazione ex artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. Aggiudicare la fornitura di access pont e 

licenze per la copertura della rete wireless di Ateneo, alla ditta 
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. con sede in Via Cavour, 
1 - San Giorgio di Mantova (MN) che rispetto alla base d'asta 

ha offerto un prezzo complessivo di euro 50.584,14 
corrispondente al ribasso percentuale del 43,80% a cui 

sommare I.V.A al 22% pari ad euro 11.128,51 per un importo 
contrattuale complessivo pari ad euro 61.712,65.



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

25/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0380992

DR^UNPD0Z9-
20170003654 07/01 - Concorsi e selezioni

Servizio carriere PTA e 
relazioni sindacali; 
Servizio mobilità  e 
valorizzazione del 

personale 

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017N21

30/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0383868

DR^UNPD0Z9-
20170003742

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio Manutenzione 

Lavori di manutenzione â€“ Opere da fabbro e falegname. 
Decreto a contrarre

30/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0383818

DR^UNPD0Z9-
20170003740

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio

Assegnazione di incarico interno di Responsabile dei Processi 
Amministrativi per l'affidamento di incarichi professionali di 

servizi di architettura ed ingegneria nel corso dell'anno 2017.

30/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0383816

DR^UNPD0Z9-
20170003739

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio

Assegnazione di incarico interno di Responsabile dei Processi 
Amministrativi per l'affidamento di incarichi professionali di 

servizi di architettura ed ingegneria nel corso dell'anno 2016.

30/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0383616

DR^UNPD0Z9-
20170003733

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio Manutenzione 

Affidamento tramite Me.PA. della fornitura di estintori del tipo a 
polvere e del tipo ad anidride carbonica per tutti gli edifici 

dell'Università  degli Studi di Padova.  Decreto a contrarre ai 
sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

31/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0384775

DR^UNPD0Z9-
20170003763

09/03 - Sicurezza e messa a 
norma degli ambienti di 

lavoro

Servizio Gare e Appalti;  
Servizio Manutenzione

Affidamento dell'incarico per il rinnovo del Certificato di 
Prevenzione Incendi in scadenza nell'anno 2018 nei seguenti 
edifici universitari: 1- Complesso Santa Caterina (Cod. Geotec 

01300) di Via Cesare Battisti 241/243 a Padova; 2- Polo 
Scienze della Terra (Cod. Geotec 00272) di Via Gradenigo 6/B 

a Padova; 3- Palazzetto Ex Disegno (Cod. Geotec 00160) e 
C.U.G.A.S. (Cod. Geotec 00510) di Via Jappelli 1-1/A a 

Padova; 4- Cabina Gas Nord Piovego (Cod. Geotec 00320) di 
Via Colombo, 3 a Padova; 5- Palazzo De Claricini (Cod. Geotec 

00112) di Via Cesarotti, 10-12-14 a Padova. Codice CIG: 
Z271FF7D54 Decreto di aggiudicazione



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

31/10/2017 2017-UNPD0Z9-
0384518

DR^UNPD0Z9-
20170003751

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gestione 
Servizi Generali

Servizio di manutenzione a chiamata dei sistemi di 
antintrusione installati presso le sedi dell'Università  degli Studi 

di Padova. Autorizzazione avvio di una procedura negoziata 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici 

nell'ambito del MeUnipd con applicazione del criterio di 
aggiudicazione del Minor Prezzo. Autorizzare l'importo a base 

di gara pari ad euro 38.7000,00 cui sommare oneri per la 
sicurezza pari a euro 800,00 e iva per un totale complessivo 
pari ad euro 48.190,00 e accantonamento di cui all'art. 113 
D.Lgs 2016 pari al 2% per euro 774,00 per un ammontare 

complessivo di euro 48.964,00 che trova copertura nel Bilancio 
di Ateneo competenza 2017 A.30.10.20.45.10.10- 

UA.A.AC.A14.180

06/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0387450

DR^UNPD0Z9-
20170003822

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti;  
Servizio Manutenzione

Nomine Responsabile Unico del Procedimento per le procedure 
del Servizio Manutenzione dell'Università  degli Studi di 

Padova.

06/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0387137

DR^UNPD0Z9-
20170003815

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contratte per affidamento diretto dei lavori 
specialistici di impiantistica elettrica per l'adeguamento 

normativo e antincendio della cabina di trasformazione MT/BT e 
relativo impianto di adduzione presso il Complesso di 

Ingegneria di via Marzolo n. 9 a Padova, per un importo totale 
di â‚¬ 23.172,85.

06/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0387124

DR^UNPD0Z9-
20170003814

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gestione 
Servizi Generali

Fornitura posa in opera e smontaggio di separatori pieghevoli e 
di copri-tastiera presso varie aule informatiche dell'Università  

degli Studi di Padova. Autorizzazione avvio procedura 
negoziata con consultazione di 3 operatori tramite rdo Meunipd 
e aggiudicazione al minor prezzo  per un importo totale di â‚¬ 

23.806,00.

07/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0387997

DR^UNPD0Z9-
20170003830

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gestione 
Servizi Generali

Decreto Servizio facchinaggio allestimento aule Concorso 
Nazionale accesso Scuole Specializzazione Mediche 2017



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

08/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0388732

DR^UNPD0Z9-
20170003844

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti 

Fornitura e installazione di due Storage di secondo livello per il 
backup su disco, comprensivo di servizio di manutenzione, per 
l'Amministrazione centrale dell'Università  degli studi di Padova. 
Codice CIG 7140786B03. Decreto di aggiudicazione ex artt. 32, 

c. 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. 50/201 e s.m.i. Approvazione 
atti procedura e  aggiudicazione a Maticmind SpA al prezzo 
complessivo di â‚¬ 196.401,83 corrispondente al ribasso del 

2,43% rispetto alla base di gara.

08/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0388710

DR^UNPD0Z9-
20170003842

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti 

Fornitura di n. 240 pc e monitor, con garanzia di 5 anni on site 
NBD, per i Servizi dell'Amministrazione centrale. Approvazione 

atti procedura di aggiudicazione a Converge SpA al prezzo 
complessivo di â‚¬ 193.489,20 corrispondente al ribasso 

percentuale dello 0,77% rispetto alla base d'asta.

08/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0388565

DR^UNPD0Z9-
20170003839

04/04 - Responsabilità  civile, 
penale e amministrativa del 

personale

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale 

Copertura assicurativa Rc patrimoniale per "colpa lieve" a 
favore degli Amministratori dell'Università  - conferimento 

incarico (integrazione)

10/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0390287

DR^UNPD0Z9-
20170003884

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti 

Fornitura di badge multifunzione per studenti triennio 2018 - 
2020. Autorizzato  avvio procedura di consultazione di almeno 
10 operatori tramite  RdO in MePA e  criterio di aggiudicazione 

al minor prezzo. Importo complessivo a base di gara di â‚¬ 
41.480,00.

13/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0391204

DR^UNPD0Z9-
20170003898

07/05 - Carriera e 
inquadramenti

Servizio carriere PTA e 
relazioni sindacali

Ing. Ettore Ravazzolo. Autorizzazione svolgimento incarico 
esterno retribuito.

13/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0391096

DR^UNPD0Z9-
20170003894

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti 

Affidamento fornitura di n. 40 pc portatili tramite Convenzione 
Consip SpA. Convenzione "Pc Portatili e Tablet 1" - Lotto 1. 
Autorizzata l'adesione alla Convenzione e la relativa spesa 

complessiva per l'importo di â‚¬ 22.249,38.

14/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0392076

DR^UNPD0Z9-
20170003957

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina a contrarre per affidamento diretto dei lavori di 
allestimento di un ponteggio di servizio alle opere di restauro 

delle mura medievali del complesso "Storione"



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

14/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0391892

DR^UNPD0Z9-
20170003953

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Affidamento incarico per prestazione professionale relativa alla 
progettazione degli interventi di adeguamento normativo degli 
scarichi fognari della Stazione Idrobiologica e dell'ex Ist.to Cini 

a Chioggia - Studio Prisma Engineering srl per un totale 
complessivo di â‚¬ 50.244,48

14/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0391887

DR^UNPD0Z9-
20170003951

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Affidamento incarico per prestazione professionale di redazione 
del progetto esecutivo, architettonico ed impiantistico per la 

riqualificazione dei locali della Biblioteca Centrale di Ingegneria - 
arch. G. Salvemini di Padova per un importo totale di â‚¬ 

19.032,00

14/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0391866

DR^UNPD0Z9-
20170003947

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale

Determina di affidamento diretto per intervento di eliminazione 
infiltrazioni piovane da lucernari presso il Centro Congressi 

della Cittadella dello Studente al Nord Piovego - via Venezia 22 -
aggiudicazione Impresa Bottazzo & Cinetto srl per un importo 

totale di â‚¬ 4.196,80

14/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0391637

DR^UNPD0Z9-
20170003933 07/01 - Concorsi e selezioni

Servizio carriere PTA e 
relazioni sindacali; 
Servizio mobilità  e 
valorizzazione del 

personale

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017S36

15/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0392393

DR^UNPD0Z9-
20170003961

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio Manutenzione

Lavori di risanamento edile presso il Centro di Ateneo di Studi e 
Attività  Spaziali â€œGiuseppe Colomboâ€  (CISAS) sito a 

Padova in Via Venezia, 15 e di riqualificazione pittorica entro 
alcuni locali siti a Padova, in Via Luzzatti al piano terzo. 

Determina a contrarre ex art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.

15/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0392343

DR^UNPD0Z9-
20170003960

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio Manutenzione

Lavori di Manutenzione aventi ad oggetto un Gruppo di 
continuità  Statico (UPS) e due rifasatori.  Determina a contrarre

16/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0393338

DR^UNPD0Z9-
20170003967

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio Manutenzione

Affidamento di lavori di manutenzione - Edile OG2 presso gli 
edifici dell'Università  dell'Università  degli Studi di Padova. 

Decreto a contrarre



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

16/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0393013

DR^UNPD0Z9-
20170003965

07/05 - Carriera e 
inquadramenti

Servizio carriere PTA e 
relazioni sindacali; 

Sospensione obbligatoria dal servizio e dall'incarico dirigenziale 
dell'Ing. Ettore Ravazzolo.

20/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0395456

DR^UNPD0Z9-
20170004024 07/01 - Concorsi e selezioni

Servizio carriere PTA e 
relazioni sindacali AREA 
AMMINISTRAZIONE E 
SVILUPPO RISORSE 

UMANE Servizio 
mobilità  e 

valorizzazione del 
personale Servizio 

mobilità  e 
valorizzazione del 
personale Servizio 

mobilità  e 
valorizzazione del 

personale

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017N30

22/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0397158

DR^UNPD0Z9-
20170004070

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti 
Servizio Gare e Appalti 

Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio

Procedura negoziata per i lavori di rifacimento del manto di 
copertura corpo ala sud-ovest lato Via Marzolo del Complesso 
di Ingegneria ex DIPCI, ora DII, dell'Università  degli Studi di 

Padova. Codice C.U.P. C94H16001510001  â€“ Codice C.I.G. 
719531629A.  Decreto di aggiudicazione ex artt. 32, comma 5 e 

33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

23/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0397671

DR^UNPD0Z9-
20170004081

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti 

Accordo quadro con pià¹ operatori economici per la fornitura di 
stampati vari per Servizi afferenti all'Amministrazione Centrale 
dell'Università  degli Studi di Padova. Autorizzare l'avvio della 

procedura nel MeUnipd con invito a presentare offerta alle 
12(dodici) ditte in possesso dei requisiti richiesti nella 

Manifestazione di Interesse e ad oggi ancora abilitate nel 
Mercato Elettronico (MeUnipd) con applicazione del criterio di 
aggiudicazione dell'offerta economicamente pià¹ vantaggiosa 

(art. 95 comma 6 del L.Lgs 50/2016).



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

23/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0397645

DR^UNPD0Z9-
20170004078

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti 

Affidamento del servizio di esecuzione di indagini ambientali e 
geognostiche nel complesso della Caserma Piave, mediante 

trattativa diretta in MePa, all'operatore economico T.E.S.I. 
Engineering S.r.l. con P.IVA 03798520288 con sede in Via 

Cornoleda 2/a Cinto Euganeo (PD) per un importo pari ad Euro 
30.000,00 a cui sommare IVA al 22% come  risulta da trattativa 

diretta n. 290953. Autorizzare la spesa totale pari ad Euro 
36.600,00 che graverà  sui fondi del Bilancio Universitario conto 

A.30.10.20.45.40.40 Incarichi per attività  tecnico gestionali

27/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0399494

DR^UNPD0Z9-
20170004108

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Orientamento; 
Servizio 

approvvigionamenti

Organizzazione giornate di presentazione dell'offerta formativa  
â€œScegli con noi il tuo domaniâ€  presso il Campus di 

Agripolis a Legnaro â€“ Padova 21 â€“ 22 e 23 febbraio 2018, 
autorizzazione per l'avvio di una procedura negoziata

29/11/2017 2017-UNPD0Z9-
0400526

DR^UNPD0Z9-
20170004163

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti 

Fornitura installazione e manutenzione del software Paper Cut 
e dei relativi lettori badge presso Palazzo Bo e Palazzo 
Storione - Università  degli studi di Padova. Affidamento 

mediante Oda in MePA con autorizzazione della spesa relativa 
di 18.196,30 euro complessivi.

01/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0401872

DR^UNPD0Z9-
20170004216

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Orientamento; 
Servizio 

approvvigionamenti

Servizio di bus navetta delle Giornate di presentazione 
dell'offerta formativa â€œScegli con noi il tuo domaniâ€  presso 

il Campus di Agripolis a Legnaro â€“ Padova  21, 22, 23 
febbraio 2018. determina a contrarre

04/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0403045

DR^UNPD0Z9-
20170004238

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Archivio 
Generale di Ateneo; 
Servizio Gestione 
Servizi Generali

Servizio di trasloco complessivo di montaggio e smontaggio di 
scaffali con movimentazione del materiale da e per i magazzini 

con adeguata organizzazione logistica degli spazi adibiti ad 
archivio

04/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0403041

DR^UNPD0Z9-
20170004237

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Archivio 
Generale di Ateneo; 
Servizio Gestione 
Servizi Generali A

Servizio di facchinaggio complessivo di impacchettatura, 
smontaggio ed imballaggio del materiale di supporto con 

successivo trasporto e posizionamento ordinato nei locali adibiti 
ad archivio

05/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0403792

DR^UNPD0Z9-
20170004265

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio Manutenzione

Affidamento tramite MePA della fornitura di estintori del tipo a 
polvere e del tipo ad anidride carbonica per tutti gli edifici 
dell'Università  degli Studi di Padova. CIG 72607998E0. 

Decreto di Aggiudicazione.



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

06/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0404566

DR^UNPD0Z9-
20170004299

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Manutenzione 
Servizio Gare e Appalti

Lavori di manutenzione â€“ Edili OG1 presso gli edifici 
dell'Università  degli Studi di Padova. CIG: 7261934184 Decreto 
di Aggiudicazione ex artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.

06/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0404544

DR^UNPD0Z9-
20170004298

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti 

Servizio di gestione alberghiera della Casa della Gioventà¹ di 
Bressanone (BZ) Triennio 2017-2020. Codice CIG 

71256418F7. Decreto di aggiudicazione ex artt. 32, c. 5 e 33, 
comma 1, del D.Lgs. 50/201 e s.m.i..  Approvazione atti ed 
aggiudicazione a Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop. al 

prezzo complessivo di â‚¬ 537.655,00 corrispondente al ribasso 
del 18,54% rispetto alla base di gara, oltre oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso pari a â‚¬ 3.000,00.

07/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0405477

DR^UNPD0Z9-
20170004319

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio infrastruttura, 
sistemi e 

telecomunicazioni 

Affidamento servizi di manutenzione sistemistica piattaforma 
sito web di Ateneo e Dipartimenti per il periodo 1/1/2018-

31/12/2019 (24 mesi).

07/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0404866

DR^UNPD0Z9-
20170004303

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti 

Noleggio convenzione multifunzioni Consip 19 Lotto 3 per 60 
mesi. Fatturazione eccedenza copie per un importo totale di 
Euro 16.067,26 al 22% pari ad Euro 19.602,06 che troverà  

copertura nei fondi del Bilancio Universitario  
A.30.10.20.50.10.40 Cancelleria e altro materiale di consumo 

per uffici.

07/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0404846

DR^UNPD0Z9-
20170004302

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio Manutenzione

Lavori di manutenzione -Edili OG2 presso gli edifici 
dell'Università  degli Studi di Padova. CIG 728180713C. 

Decreto di Aggiudicazione

12/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0407751

DR^UNPD0Z9-
20170004364

01/15 - Editoria e attività  
informativo-promozionale

Servizio URP e relazioni 
pubbliche 

Autorizzazione alla spesa e all'affidamento del servizio di 
organizzazione del concerto Apollo 5 per la mostra " 

Rivoluzione  Galileo" alla srl Culturae. importo euro 13750 + iva 
al 22%

14/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0409043

DR^UNPD0Z9-
20170004388

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti 

Nomina responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 
D.Lgs 18/04/2016 n. 50 per le procedure di Servizio di 

manutenzione firewall e apparati di networking per l'anno 2018. 
Incarico RUP al dott. Simone Marzola - Area Servizi Informatici 

e Telamatici



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

14/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0409017

DR^UNPD0Z9-
20170004387

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio infrastruttura, 
sistemi e 

telecomunicazioni 

Affidamento del rinnovo delle licenze del prodotto SAP 
"Business Objects"per l'anno 2018 (1/1/2018-31/12/2018

14/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0408915

DR^UNPD0Z9-
20170004385

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti 

Avvio di due procedure per l'affidamento del servizio di 
manutenzione firewall e apparati di networking per l'anno 2018, 
previa consultazione di n. 5 operatori economici ai sensi dell'art. 

36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 tramite richiesta di offerta 
nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione - MePA con applicazione del criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo . Importo a base d'asta pari ad 

euro 28.000,00 per il servizio annuale di manutenzione degli 
apparati di networking e ad euro 50.000,00 per il servizio 

annuale di manutenzione dei firewall centrali , per una spesa 
complessiva stimata in euro 78.000,00 senza oneri per la 

sicurezza, oltre I.V.A. al 22% a cui sommare l'accantonamento 
di cui all'art. 113 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 pari al 2% per euro 

1.560,00 per una spesa complessiva pari ad euro 96.720,00 
che trova copertura nel Bilancio di Ateneo con competenza 

anno 2018 nel conto A.30.10.20.45.30.45 - Assistenza 
informatica e manutenzione software - UA.A.AC.070 - APAL - 

Area Patrimonio Approvvigionamenti e logistica

14/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0408909

DR^UNPD0Z9-
20170004384

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio Manutenzione

Lavori di manutenzione - Impianti tecnologici OG11 presso gli 
edifici dell'Università  degli Studi di Padova Codice 

C.I.G.:7260904F84 Decreto di Aggiudicazione ex artt. 32, 
comma 5 e 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

14/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0408676

DR^UNPD0Z9-
20170004380 07/01 - Concorsi e selezioni

Servizio carriere PTA e 
relazioni sindacali; 
Servizio mobilità e 
valorizzazione del 

personale

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017N29

19/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0411858

DR^UNPD0Z9-
20170004471

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gestione 
Servizi Generali 

Decreto di affidamento ed autorizzazione della spesa per servizi 
di trasloco e facchinaggio a Pegaso srl per un importo di â‚¬ 

31.851,15 complessivi.



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

19/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0411663

DR^UNPD0Z9-
20170004453

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gestione 
Servizi Generali 

Servizi di pulizia e igiene ambientale presso i locali della Scuola 
enologica G.B. Cerletti/C.I.R.V.E. di Conegliano (TV) 

dell'Università  degli studi di Padova. Autorizzazione avvio 
procedura negoziata tramite RdO in MePA ad almeno 5 
operatori per un importo complessivo di â‚¬29.382,00

19/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0411605

DR^UNPD0Z9-
20170004450

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gestione 
Servizi Generali 

Servizi di trasloco e facchinaggio per l'Università  degli studi di 
Padova per il periodo gennaio - marzo 2018. Autorizzazione 

avvio procedura tramite Rdo in MeUnipd ad almeno 5 operatori 
per un importo complessivo a base di gara di â‚¬ 48.413,60.

19/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0411594

DR^UNPD0Z9-
20170004449

07/14 - Formazione e 
aggiornamento professionale

Servizio formazione e 
sviluppo risorse umane; 

Servizio Bilancio e 
contabilità  

dell'Amministrazione 
centrale;  Ufficio 

Sviluppo organizzativo

Acquisizione di n. 2 quote di partecipazione al Master in 
â€œManagement of research, innovation and technologyâ €  â€“ 

MIP Graduate School of Business, per l'iscrizione del Dott. 
Thomas Bastianel e della Dott.ssa Francesca Mura.

19/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0411578

DR^UNPD0Z9-
20170004447

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Ufficio Gestione 
documentale; Servizio 

Gestione Servizi 
Generali Ufficio 
Gestione servizi

Servizio interno di ritiro e recapito corrispondenza 
dell'università  degli studi di Padova periodo gennaio 2018 - 
luglio 2018. proroga contrattuale tecnica alla ditta Pegaso 

Trasporti srl per l'importo complessivo di â‚¬ 27.079,00 
compresa Iva e oneri di sicurezza .

21/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0413335

DR^UNPD0Z9-
20170004501

05/05 - Diritto allo studio, 
assicurazioni, benefici 

economici, tasse e contributi

Servizio carriere PTA e 
relazioni sindacali; 
Servizio Diritto allo 
Studio e tutorato 

Agevolazione pagamento tasse universitarie per il personale 
tecnico amministrativo a tempo indeterminato iscritto presso 
l'Ateneo di Padova - A.A. 2017/2018 - Accettazione richieste 

pervenute entro il 30.11.2017.

22/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0415029

DR^UNPD0Z9-
20170004567

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio Gare e Appalti 

Servizio di Medico Veterinario Designato presso il Servizio 
Veterinario Centralizzato di Ateneo per lo svolgimento 

dell'Attività  specialistica da prestarsi in ottemperanza alla 
normativa di protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici, 
D. Lgs. 26/2014 e D. Lgs. 193/2006.  Decreto di approvazione 

della documentazione di gara.



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

22/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0414405

DR^UNPD0Z9-
20170004526

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti  
Servizio; Progettazione 

e Sviluppo Edilizio

Lavori di riqualificazione edilizia e impiantistica di locali depositi, 
studi e segreterie situati al piano terra della Clinica Pediatrica in 

via Giustiniani n. 3 a Padova.  CIG: 7040919E27. Decreto di 
revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 

241/1990 e s.m.i.

22/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0414397

DR^UNPD0Z9-
20170004524

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti  
Servizio; Progettazione 

e Sviluppo Edilizio

Lavori di recupero e riqualificazione di studi medici e dei servizi 
di odontoiatria e di maxillofacciale del dipartimento di 

Neuroscienze (DNS) al terzo piano della Palazzina Ambulatori 
nel Complesso Policlinico in via Giustiniani n. 2 a Padova. CIG: 
ZA0209961A. Decreto di revoca in autotutela ai sensi dell'art. 

21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i.

22/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0414387

DR^UNPD0Z9-
20170004523

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti  
Servizio; Progettazione 

e Sviluppo Edilizio

Opere edili e impiantistiche di recupero e risanamento pareti, 
controsoffitti e impiantistica termoidraulica, nonchà© delle linee 
fognarie, comprese le sistemazioni esterne di accesso all'aula 

gradonata della Clinica Pediatrica in via Giustiniani n. 3 a 
Padova. CIG: ZDE20520E1. Decreto di revoca in autotutela ai 

sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i.

22/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0414375

DR^UNPD0Z9-
20170004522

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti  
Servizio; Progettazione 

e Sviluppo Edilizio

Opere edili e impiantistiche per il recupero e risanamento dei 
servizi igienici posti sotto l'aula gradonata del corridoio e del 

vano scala al piano terra della Clinica Ostetrica in via 
Giustiniani n. 3 a Padova.  CIG: Z582068EC1. Decreto di 
revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 

241/1990 e s.m.i.

22/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0414367

DR^UNPD0Z9-
20170004521

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti  
Servizio; Progettazione 

e Sviluppo Edilizio

Lavori di riqualificazione edile ed impiantistica di alcuni locali 
studi e corridoi al piano terzo della Clinica Ostetrica in via 
Giustiniani n. 3 a Padova.  CIG: ZF51D8EAAA. Decreto di 
revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 

241/1990 e s.m.i.

22/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0414362

DR^UNPD0Z9-
20170004519

09/02 - Manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione, restauro e 
destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti  
Servizio; Progettazione 

e Sviluppo Edilizio

Opere edili e impiantistiche di recupero e risanamento pareti, 
controsoffitti e impiantistica termoidraulica nei corridoi e nei 
locali deposito e sottocentrali del piano seminterrato della 

Clinica Ostetrica in via Giustiniani n. 3 a Padova. CIG: 
ZAC2068ED8



Provvedimenti dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

22/12/2017 2017-UNPD0Z9-
0414304

DR^UNPD0Z9-
20170004516

10/04 - Acquisizione e 
fornitura di beni mobili, di 

materiali e attrezzature non 
tecniche e di servizi

Servizio 
approvvigionamenti 

Servizio di manutenzione hardware, software e servizi di help 
desk apparti firewall CheckPoint  e Juniper Networks per l'anno 
2018. Codice CIG: 73137601AF. Decreto di aggiudicazione ex 
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.


