Provvedimenti dal 01/07/2016 al 31/12/2016

Data

Numero Protocollo

Numero repertorio

Classificazione

UOR

SINTESI PROVVEDIMENTO

29/12/2016

Servizio Gare e Appalti Servizio Interventi straordinari sulle Centraline di Tele Allarme utilizzate per i servizi di
10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
Gestione Servizi Generali
televigilanza presso l'Università degli Studi di Padova. C.I.G. 6905194A58.
2016‐UNPD0Z9‐0401376DR^UNPD0Z9‐2016000328 beni mobili, di materiali e
Servizio Bilancio e contabilità Affidamento a CIVIS S.p.A. ‐ Importo economico complessivo Euro 48.000,00,
attrezzature non tecniche e di servizi
dell'Amministrazione centrale senza oneri per la sicurezza, a cui sommare IVA di legge

28/12/2016

2016‐UNPD0Z9‐0401112DR^UNPD0Z9‐2016000327 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

Servizio carriere PTA e
relazioni sindacali

Approvazione degli esiti dei reclami ‐ selezione n. 2016M43

2016‐UNPD0Z9‐0400980DR^UNPD0Z9‐2016000325 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

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

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016N37

28/12/2016

2016‐UNPD0Z9‐0400969DR^UNPD0Z9‐2016000325 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

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

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S47

27/12/2016

2016‐UNPD0Z9‐0400655DR^UNPD0Z9‐2016000324

27/12/2016

10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
Servizio Gestione Servizi
2016‐UNPD0Z9‐0400643DR^UNPD0Z9‐2016000324 beni mobili, di materiali e
Generali
attrezzature non tecniche e di servizi

28/12/2016

10/08 ‐ Inventario, rendiconto
patrimoniale, beni in comodato

Servizio approvvigionamenti
Scarico beni informatici fuori uso da smaltire con il Servizio ambiente e
Servizio patrimonio mobiliare
Progettazione per la sicurezza
di ateneo

Esercizio diritto di riscatto delle sedie noleggiate con la Soc. Cr8 srls, per l'attività
didattica in corso al c.d. "Centro Congressi papa Luciani" sito in via Forcellini n.
170/a ‐ Padova, per una spesa totale di â‚¬ 20.862,00 (Iva inclusa) che graverà sul
fondo del B.U. A. 30.10.20.50.10.67 Mobili e arredi non inventariabili per la
didattica per l'anno 2017.

Provvedimenti dal 01/07/2016 al 31/12/2016
Data

22/12/2016

Numero Protocollo

2016‐UNPD0Z9‐0399548

Numero repertorio

Classificazione

07/14 ‐ Formazione e
aggiornamento professionale

UOR

SINTESI PROVVEDIMENTO

Servizio formazione e sviluppo
Affidamento servizio di formazione "Sensibilizzazione alla Lingua e alla Cultura
risorse umane Servizio Bilancio
delle persone con disabilità uditiva in ottica inclusiva" ‐ Deafety Project ‐ CIG:
e contabilità
ZD51C83EE2
dell'Amministrazione centrale

20/12/2016

2016‐UNPD0Z9‐0398488DR^UNPD0Z9‐2016000317 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

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

19/12/2016

09/02 ‐ Manutenzione ordinaria,
2016‐UNPD0Z9‐0397751DR^UNPD0Z9‐2016000316 straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso

Servizio Progettazione e
Sviluppo Edilizio

Assegnazione incarichi interni previsti per la certificazione secondo lo standard
UNI EN ISO 9001:2008 per il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio,
relativamente allâ€™anno 2016. Nomina D'Este ‐ Buggio ‐ NicolÃ¨

2016‐UNPD0Z9‐0397664DR^UNPD0Z9‐2016000316 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

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

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016N38

2016‐UNPD0Z9‐0397629DR^UNPD0Z9‐2016000316 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

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

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016N36

2016‐UNPD0Z9‐0397600DR^UNPD0Z9‐2016000316 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

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

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016N34

2016‐UNPD0Z9‐0397565DR^UNPD0Z9‐2016000315 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

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

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016N33

19/12/2016

19/12/2016

19/12/2016

19/12/2016

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016N35

Provvedimenti dal 01/07/2016 al 31/12/2016
Data

19/12/2016

14/12/2016

Numero Protocollo

Numero repertorio

Classificazione

2016‐UNPD0Z9‐0397492DR^UNPD0Z9‐2016000315 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

2016‐UNPD0Z9‐0395442DR^UNPD0Z9‐2016000312

07/14 ‐ Formazione e
aggiornamento professionale

UOR
Servizio carriere PTA e
relazioni sindacali Servizio
mobilità e valorizzazione del
personale

SINTESI PROVVEDIMENTO

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S46

Affidamento per la realizzazione del servizio di formazione "Sensibilizzazione alla
Servizio formazione e sviluppo Lingua e alla Cultura delle persone con disabilità uditiva in ottica inclusiva" a
risorse umane Servizio Bilancio Deafety Project ‐ Associazione di promozione sociale, ai sensi dell'art. 36 del
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice Appalti). Spesa complessiva prevista: Euro
e contabilità
dell'Amministrazione centrale 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Documenti in fascicolo: ricerca MePa e
MeUnipd; proposta economica Deafety Project.
Servizio carriere PTA e
relazioni sindacali Servizio
mobilità e valorizzazione del
personale

14/12/2016

2016‐UNPD0Z9‐0395220DR^UNPD0Z9‐2016000311 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

13/12/2016

Servizio Accreditamento,
Sistemi Informativi e Qualità
10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
della DidatticaServizio Gare e
2016‐UNPD0Z9‐0394870DR^UNPD0Z9‐2016000309 beni mobili, di materiali e
Appalti Servizio Bilancio e
attrezzature non tecniche e di servizi
contabilità
dell'Amministrazione centrale
Servizio carriere PTA e
relazioni sindacali Servizio
mobilità e valorizzazione del
personale

12/12/2016

2016‐UNPD0Z9‐0394031DR^UNPD0Z9‐2016000307 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

12/12/2016

10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
Servizio approvvigionamenti
2016‐UNPD0Z9‐0393988DR^UNPD0Z9‐2016000306 beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di servizi

07/12/2016

01/15 ‐ Editoria e attività
2016‐UNPD0Z9‐0393294DR^UNPD0Z9‐2016000306
informativo‐promozionale

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016N41

Fornitura di un applicativo per la creazione automatizzata, agevolata e assistita
degli orari delle lezioni e del calendario degli appelli dâ€™esame. C.I.G.:
676770245D Aggiudicazione definitiva condizionata allâ€™esito delle verifiche di
legge.

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016N39

Servizio di copisteria per i servizi dell'Amministrazione Centrale ‐ Biennio 2017‐
2018

Servizio URP e relazioni
pubbliche Servizio Bilancio e Affidamento di realizzazione di servizi giornalistici e redazionali per il magazine
contabilità
online "Il Bo". CIG Z211C6D49E euro 13.284,00
dell'Amministrazione centrale

Provvedimenti dal 01/07/2016 al 31/12/2016
Data

Numero Protocollo

Numero repertorio

Classificazione

UOR

07/12/2016

05/05 ‐ Diritto allo studio,
2016‐UNPD0Z9‐0393229DR^UNPD0Z9‐2016000306 assicurazioni, benefici economici,
tasse e contributi

07/12/2016

10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
2016‐UNPD0Z9‐0393196DR^UNPD0Z9‐2016000306 beni mobili, di materiali e
Servizio Orientamento
attrezzature non tecniche e di servizi

Servizio per l'organizzazione delle giornate di presentazione dell'offerta formativa
"Scegli con noi il tuo domani" presso il Campus di Agripolis Legnaro‐Padova 8, 9,
10 febbraio 2017

05/12/2016

10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
Servizio Gare e Appalti AREA
DIDATTICA E SERVIZI AGLI
2016‐UNPD0Z9‐0392175DR^UNPD0Z9‐2016000302 beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di servizi STUDENTI

Fornitura di Diplomi per lâ€™Università degli Studi di Padova ‐ Triennio 2016‐
2018. Codice C.I.G.: 6603020879 Aggiudicazione definitiva al secondo
concorrente in graduatoria condizionata allâ€™esito delle verifiche di legge e
allâ€™esito della campionatura.

05/12/2016

2016‐UNPD0Z9‐0391822DR^UNPD0Z9‐2016000299 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

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

01/12/2016

10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
Servizio Gare e Appalti Servizio Servizio sostitutivo di mensa â€˜diﬀusaâ€™ tramite badge multifunzione (card)
stipendi e trattamenti
per lâ€™Università degli Studi di Padova. Codice C.I.G. 33963092D9. Sostituzione
2016‐UNPD0Z9‐0390374DR^UNPD0Z9‐2016000295 beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di servizi retributivi
del R.u.p.

30/11/2016

2016‐UNPD0Z9‐0389650DR^UNPD0Z9‐2016000295 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

Servizio carriere PTA e
relazioni sindacali

07/14 ‐ Formazione e
2016‐UNPD0Z9‐0389144 NTR^UNPD0Z9‐201600025
aggiornamento professionale

Affidamento servizio di formazione per "Manipolazione in sicurezza gas
compressi, liquefatti, criogenici" ‐ SIAD S.p.a. ‐ Codice CIG: Z141A393D2. Spesa
Servizio formazione e sviluppo
complessiva prevista: Euro 13.930,00 (tredicimilanovecentotrenta/00) cui
risorse umane Servizio
sommare IVA 22% per una spesa complessiva di Euro 16.994,60
Bilancio e contabilità
(sedicimilanovecentonovantaquattro/60). Documenti in fascicolo: Offerta
dell'Amministrazione centrale
presentata sul MeUnipd n. RdO PG004804; Ordine ID DG760726, prot. 324230 del
6/10/2016.

29/11/2016

2016‐UNPD0Z9‐0388847DR^UNPD0Z9‐2016000292 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

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

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S44

28/11/2016

2016‐UNPD0Z9‐0388393DR^UNPD0Z9‐2016000291 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

Servizio carriere PTA e
relazioni sindacali

Approvazione degli esiti dei reclami ‐ selezione riservata n. 2015M69

29/11/2016

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

SINTESI PROVVEDIMENTO
Agevolazione pagamento tasse universitarie per il personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato ‐ accettazione richieste pervenute entro il
30.11.2016.

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S45

Approvazione atti della selezione riservata n. 2016M43

Provvedimenti dal 01/07/2016 al 31/12/2016
Data

Numero Protocollo

Numero repertorio

Classificazione

UOR

03/14 ‐ Accordi per la didattica e per
Servizio Orientamento
la ricerca

SINTESI PROVVEDIMENTO

24/11/2016

2016‐UNPD0Z9‐0387040DR^UNPD0Z9‐2016000288

24/11/2016

10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
Servizio Ufficio Stampa
2016‐UNPD0Z9‐0386955DR^UNPD0Z9‐2016000288 beni mobili, di materiali e
Servizio approvvigionamenti
attrezzature non tecniche e di servizi

23/11/2016

09/02 ‐ Manutenzione ordinaria,
2016‐UNPD0Z9‐0386367DR^UNPD0Z9‐2016000288 straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso

Affidamento del servizio di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Servizio Gare e Appalti Servizio
Italiana ‐ Parte I, V Serie Speciale ‐ Contratti Pubblici del bando di gara relativo alla
processi amministrativi di area
â€œProcedura aperta per lâ€™affidamento dei lavori di adeguamento vie di
tecnica Servizio Progettazione
esodo presso il complesso di ingegneria civile dellâ€™università degli Studi di
e Sviluppo Edilizio
Padovaâ€. Codice C.I.G. : Z651C17F81.

09/02 ‐ Manutenzione ordinaria,
2016‐UNPD0Z9‐0385671DR^UNPD0Z9‐2016000287 straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso

Affidamento del servizio di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana ‐ Parte I, V Serie Speciale ‐ Contratti Pubblici del bando di gara relativo alla
Servizio Gare e Appalti Servizio
â€œProcedura aperta per lâ€™affidamento di interventi finalizzati alla
Progettazione e Sviluppo
diversificazione dei percorsi tra attività didattiche e scientifiche presso il
Edilizio
Dipartimento di Scienze del Farmaco di via Marzolo 5 dellâ€™Università degli
Studi di Padovaâ€. Codice C.I.G. : ZD51C0C9E9

09/02 ‐ Manutenzione ordinaria,
2016‐UNPD0Z9‐0382179DR^UNPD0Z9‐2016000281 straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso

Servizio processi
amministrativi di area tecnica
Servizio Progettazione e
Sviluppo Edilizio

22/11/2016

16/11/2016

14/11/2016

11/11/2016

2016‐UNPD0Z9‐0379971DR^UNPD0Z9‐2016000275

09/03 ‐ Sicurezza e messa a norma
degli ambienti di lavoro

2016‐UNPD0Z9‐0353546DR^UNPD0Z9‐2016000274 03/19 ‐ Attività per conto terzi

Lettera affidamento incarico ‐ Bozena Gandor

Servizio di Rassegna stampa on line per 24 mesi

Determina a contrarre relativa al servizio di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana ‐ Parte I, V Serie Speciale ‐ Contratti Pubblici del bando di
gara relativo alla â€œProcedura aperta per lâ€™affidamento di interventi
finalizzati alla diversificazione dei percorsi tra attività didattiche e scientifiche
presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco di via Marzolo 5 dellâ€™Università
degli Studi di Padovaâ€

Servizio sicurezza Servizio
sicurezza Servizio segreteria
Affidamento servizio per la predisposizione planimetrie di emergenza ai sensi del
del rettore, dei prorettori e
D.Lgs. 81/08, per strutture dell'Università degli Studi di Padova ‐ arch. Silvia Burgo
delegati Servizio segreteria del
CIG: ZCC1B3746F
rettore, dei prorettori e
delegati DIREZIONE GENERALE
Oggetto: Approvazione del contratto tra Università degli Studi di Padova â€“
Servizio Orientamento Servizio
Servizio Orientamento e Luxottica srl di Agordo (BL) (articolo 3, comma 3 del
Bilancio e contabilità
Regolamento per le attività eseguite dallâ€™Università degli Studi di Padova a
dell'Amministrazione centrale
fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati);

Provvedimenti dal 01/07/2016 al 31/12/2016
Data

Numero Protocollo

Numero repertorio

Classificazione

UOR

SINTESI PROVVEDIMENTO

10/11/2016

2016‐UNPD0Z9‐0344131DR^UNPD0Z9‐2016000274 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

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

07/11/2016

2016‐UNPD0Z9‐0337410DR^UNPD0Z9‐2016000271 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

Servizio carriere PTA e
relazioni sindacali

07/11/2016

Cittadella dello Studente Centro Congressi ‐ Psico 3 ‐ FISSPA: integrazione
10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
Servizio approvvigionamenti fornitura arredi. Adesione alla convenzione Consip per l'importo di euro 3.165,93
Servizio Bilancio e contabilità a cui sommare euro 100,00 per oneri per la sicurezza ed IVA al 22%. Acquisizione
2016‐UNPD0Z9‐0337098DR^UNPD0Z9‐2016000270 beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di servizi dell'Amministrazione centrale mediante OdA in MePA alla medesima ditta Ares Line Spa, (aggiudicataria della
convenzione Consip) per l'importo di euro 1.570,00 a cui sommare IVA al 22%

03/11/2016

2016‐UNPD0Z9‐0336132DR^UNPD0Z9‐2016000267

02/11/2016

25/10/2016

03/14 ‐ Accordi per la didattica e per
Servizio Orientamento
la ricerca

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016N29

Approvazione atti della selezione riservata n. 2015M69

Commissione di selezione per la formazione di una graduatoria relativa
all'attribuzione di incarichi nell'ambito del progetto "Parliamo Inglese. Let's speak
english"

07/14 ‐ Formazione e
2016‐UNPD0Z9‐0335651 NTR^UNPD0Z9‐201600023
aggiornamento professionale

Affidamento servizio di formazione Servizio di formazione del personale
amministrativo alla funzione di Vice Segretario Amministrativo â€“ Moduli:
â€œDipartimenti e didatticaâ€ e â€œGestione dei progetti di ricerca nazionali e
comunitariâ€. Co.In.Fo. ‐ CIG: ZF61B73BB6.Spese complessiva prevista: 12.000,00
Servizio formazione e sviluppo (dodicimila/00). Documenti in fascicolo: Offerta formativa del 5 settembre 2016;
risorse umane
Provvedimento di affidamento dellâ€™Ente n. 2380/2016, Prot. n. 322746 del
3/10/2016; Modello Durc; Modello Tracciabilità dei flussi finanziari; Dichiarazione
requisiti dei partecipanti per acquisti senza ricorso al mercato elettronico;
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del responsabile del Procedimento;
Registrazione contratto passivo n. 9 del 10/10/2016.

07/14 ‐ Formazione e
2016‐UNPD0Z9‐0333209 NTR^UNPD0Z9‐201600023
aggiornamento professionale

Servizio formazione e sviluppo Affidamento servizio di formazione per â€œServizio di formazione per Dirigenti in
risorse umane Servizio Bilancio materia di salute e sicurezza sul lavoroâ€ â€“ SIRIA S.r.l. ‐ CIG: Z1F1B5A6AD. Spesa
prevista: Euro 3.360,00 (tremilatrecentosessanta/00), cui sommare IVA 22% per
e contabilità
dell'Amministrazione centrale un totale di Euro 4.099,20 (quattromilanovantanove/20). Documenti in
Servizio Bilancio e contabilità fascicolo:Offerta presentata sul MeUnipd, n. RdO PG004891, Ordine n. 18 del
dell'Amministrazione centrale 10/10/2016, ID DG773201.

Provvedimenti dal 01/07/2016 al 31/12/2016
Data

Numero Protocollo

Numero repertorio

Classificazione

UOR

SINTESI PROVVEDIMENTO

07/14 ‐ Formazione e
2016‐UNPD0Z9‐0333086 NTR^UNPD0Z9‐201600023
aggiornamento professionale

Affidamento servizio di formazione per "Aggiornamento dei Rappresentanti dei
Servizio formazione e sviluppo
lavoratori per la sicurezza (RLS)" ‐ SIRIA S.r.l. ‐ CIG: Z1E1B61A1A. Spesa prevista:
risorse umane Servizio
Euro 1.568,00 (millecinquecentosessantotto/00), esente IVA ai sensi dellâ€™art.
Bilancio e contabilità
14, c.10, L. 537/1993. Documenti in fascicolo: Offerta presentata sul MeUnipd, n.
dell'Amministrazione centrale
RdO PG004910; Ordine n. 19 del 10/10/2016, ID DG774100.

09/02 ‐ Manutenzione ordinaria,
2016‐UNPD0Z9‐0333026DR^UNPD0Z9‐2016000259 straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso

Affidamento del servizio di pubblicazione dellâ€™avviso di aggiudicazione della
Servizio Gare e Appalti Servizio gara relativa alla â€œProcedura aperta per lâ€™affidamento dei lavori di
processi amministrativi di area â€œRestauro ed ampliamento Orto Botanico Lotto 5A Serre â€˜800 ‐ Restauro
tecnica Servizio Progettazione Corpi e Serre Ottocentescheâ€ dellâ€™Università degli Studi di Padovaâ€ in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ‐ Parte I, V Serie Speciale ‐ Contratti
e Sviluppo Edilizio
Pubblici. Codice C.I.G. Z011B89965.

2016‐UNPD0Z9‐0332563DR^UNPD0Z9‐2016000257 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

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

07/14 ‐ Formazione e
2016‐UNPD0Z9‐0331839 NTR^UNPD0Z9‐201600023
aggiornamento professionale

Contratto per il servizio di formazione "Moduli Contabilità ‐ Progetti ‐ Risorse
Servizio formazione e sviluppo
umane", n. 16064701. Consorzio Interuniversitario CINECA. L'attività rientra nel
risorse umane Servizio Bilancio
bonus attribuito all'Ateneo di Padova (comunicazione prot. n. 2401/2014 del
e contabilità
27/5/2014). Documenti in fascicolo: proposta CINECA n. 16064701; lettera di
dell'Amministrazione centrale
trasmissione dell'accettazione della proposta; accettazione proposta n. 16064701.

20/10/2016

07/14 ‐ Formazione e
2016‐UNPD0Z9‐0331751 NTR^UNPD0Z9‐201600022
aggiornamento professionale

Affidamento della realizzazione del Servizio di formazione per â€œAntincendio a
elevato rischio per addetti alla gestione delle emergenzeâ€ â€“ anno 2016.
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova. Codice C.I.G.: ZF319E380D.
Servizio formazione e sviluppo Spesa complessiva prevista: Euro 19.842,00, esente IVA ai sensi dell'art. 14, c.10,
risorse umane Servizio
L. 24.12.1993, n. 537. Documenti in fascicolo: Documentazione pervenuta dal
Bilancio e contabilità
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Padova; Provvedimento di affidamento
dell'Amministrazione centrale dellâ€™Ente n. 1347/2016, Prot. n. 156947 del 16/05/2016; Modello Durc;
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del responsabile del Procedimento;
Modulo di richiesta di corsi di formazione; Registrazione del generico uscita;
Mandato 28491 del 23/05/2016.

17/10/2016

2016‐UNPD0Z9‐0329527DR^UNPD0Z9‐2016000252 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

17/10/2016

2016‐UNPD0Z9‐0329476DR^UNPD0Z9‐2016000252 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

25/10/2016

25/10/2016

24/10/2016

21/10/2016

Servizio carriere PTA e
relazioni sindacali
Servizio carriere PTA e
relazioni sindacali

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S42

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S32
Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S31

Provvedimenti dal 01/07/2016 al 31/12/2016
Data

Numero Protocollo

Numero repertorio

Classificazione

UOR
Servizio carriere PTA e
relazioni sindacali

SINTESI PROVVEDIMENTO

17/10/2016

2016‐UNPD0Z9‐0329454DR^UNPD0Z9‐2016000252 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

14/10/2016

10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
Servizio approvvigionamenti
2016‐UNPD0Z9‐0326836DR^UNPD0Z9‐2016000251 beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di servizi

13/10/2016

2016‐UNPD0Z9‐0326796DR^UNPD0Z9‐2016000250

03/14 ‐ Accordi per la didattica e per
Servizio Orientamento
la ricerca

Avviso di selezione per la formazione di una graduatoria relativa all'attribuzione di
incarichi nell'ambito del progetto "Parliamo Inglese. Let's speak english"

13/10/2016

2016‐UNPD0Z9‐0326515DR^UNPD0Z9‐2016000250

10/08 ‐ Inventario, rendiconto
patrimoniale, beni in comodato

Scarico inventariale di un'opera d'arte dal registro cartaceo A0040/00V1 per
errata inventariazione.

Servizio approvvigionamenti

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S27
Realizzazione di un sistema diffuso di rilevazione presenze in aula per gli studenti
dell'Università degli Studi di Padova. 1Â° fase studenti della Scuola di Medicina.
CIG: 67776738B0. Aggiudicazione definitiva condizionata all'esito delle verifiche di
legge.

12/10/2016

09/02 ‐ Manutenzione ordinaria,
2016‐UNPD0Z9‐0326439DR^UNPD0Z9‐2016000249 straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso

Determina a contrarre relativa al servizio di pubblicazione dellâ€™avviso di
Servizio Gare e Appalti Servizio aggiudicazione relativo alla â€œProcedura aperta per lâ€™affidamento dei lavori
processi amministrativi di area di â€œRestauro ed ampliamento Orto Botanico Lotto 5A Serre â€˜800 ‐ Restauro
tecnica Servizio Progettazione Corpi e Serre Ottocentescheâ€ dellâ€™Università degli Studi di Padovaâ€ in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ‐ Parte I, V Serie Speciale ‐ Contratti
e Sviluppo Edilizio
Pubblici.

12/10/2016

09/02 ‐ Manutenzione ordinaria,
2016‐UNPD0Z9‐0326212DR^UNPD0Z9‐2016000248 straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso

Procedura aperta per lâ€™affidamento dei lavori di â€œrestauro ed ampliamento
Servizio Gare e Appalti Servizio
Orto botanico Lotto 5A serre â€˜800 ‐ restauro corpi e serre o ocentescheâ€
processi amministrativi di area
dellâ€™Università degli Studi di Padova. Codice C.U.P. C92C14000310007 ‐ Codice
tecnica Servizio Progettazione
C.I.G. 6703785A61. Efficacia aggiudicazione ex art. 32, comma 7 D. Lgs. n.
e Sviluppo Edilizio
50/2016 e ss.mm.ii.

09/02 ‐ Manutenzione ordinaria,
2016‐UNPD0Z9‐0326209DR^UNPD0Z9‐2016000248 straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso

Affidamento del servizio di pubblicazione dellâ€™avviso di aggiudicazione della
Servizio Gare e Appalti Servizio gara relativa alla â€œProcedura aperta per lâ€™affidamento dei lavori di
processi amministrativi di area â€œRestauro ed ampliamento Orto Botanico Lotto 5B Serre â€˜800 ‐ serramen ,
tecnica Servizio Progettazione tende, manutenzione finiture e intonaci magazzinoâ€ dellâ€™Università degli
Studi di Padovaâ€ in Gazze a Uﬃciale della Repubblica Italiana ‐ Parte I, V Serie
e Sviluppo Edilizio
Speciale ‐ Contratti Pubblici. Codice C.I.G. : Z751B76B4D.

12/10/2016

Provvedimenti dal 01/07/2016 al 31/12/2016
Data

10/10/2016

Numero Protocollo

Numero repertorio

Classificazione

UOR

SINTESI PROVVEDIMENTO

Servizio Accreditamento,
Sistemi Informativi e Qualità
della Didattica Servizio
10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
Accreditamento, Sistemi
Atto di affidamento per servizio flusso dati da U‐GOV Didattica vs CSA e U‐GOV
2016‐UNPD0Z9‐0325675DR^UNPD0Z9‐2016000247 beni mobili, di materiali e
Compensi.
Informativi e Qualità della
attrezzature non tecniche e di servizi
Didattica Servizio Bilancio e
contabilità
dell'Amministrazione centrale
Determina a contrarre relativa al servizio di pubblicazione dellâ€™avviso di
Servizio Gare e Appalti Servizio aggiudicazione relativo alla â€œProcedura aperta per lâ€™affidamento dei lavori
processi amministrativi di area di â€œRestauro ed ampliamento Orto Botanico Lotto 5B Serre â€˜800 ‐
tecnica Servizio Progettazione serramenti, tende, manutenzione finiture e intonaci magazzinoâ€
dellâ€™Università degli Studi di Padovaâ€ in Gazze a Uﬃciale della Repubblica
e Sviluppo Edilizio
Italiana ‐ Parte I, V Serie Speciale ‐ Contratti Pubblici.

06/10/2016

09/02 ‐ Manutenzione ordinaria,
2016‐UNPD0Z9‐0324076DR^UNPD0Z9‐2016000243 straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso

05/10/2016

10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
Servizio approvvigionamenti
2016‐UNPD0Z9‐0323635DR^UNPD0Z9‐2016000242 beni mobili, di materiali e
Servizio Gare e Appalti
attrezzature non tecniche e di servizi

Servizio di gestione alberghiera della Casa della GioventÃ¹ di Bressanone (BZ) per
lâ€™anno 2016‐2017, in carico al Servizio Approvvigionamenti. Codice C.I.G.:
6740161CCD. Aggiudicazione definitiva condizionata. Importo economico
complessivo di contratto di Euro 213.685,44 comprensivo di Iva 22%, contributo
ANAC Euro 225,00

04/10/2016

09/02 ‐ Manutenzione ordinaria,
2016‐UNPD0Z9‐0323081DR^UNPD0Z9‐2016000239 straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso

Procedura aperta per la realizzazione del nuovo Museo delle Scienze
dellâ€™Università di Padova c/o il complesso edilizio denominato â€œPalazzo
Servizio Gare e Appalti Servizio Cavalliâ€ con lâ€™appalto unificato di due lo funzionali: lo o 3: appalto di sola
processi amministrativi di area esecuzione dei lavori di realizzazione dei corpi di fabbrica identificati come edificio
tecnica Servizio Progettazione â€œGâ€ e scala di sicurezza ad ovest dellâ€™edificio â€œAâ€; lo o 4: appalto
e Sviluppo Edilizio Ufficiale
integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero
Rogante
parziale dei corpi â€œCâ€, â€œDâ€ ed â€œEâ€. C.U.P. C94E07000100001 Lo o 3;
C.U.P. C99J14000840007 Lotto 4 ‐ C.I.G.: 65332196DEâ€. Eﬃcacia aggiudicazione
definitiva ex art. 11, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

04/10/2016

09/02 ‐ Manutenzione ordinaria,
2016‐UNPD0Z9‐0323074DR^UNPD0Z9‐2016000239 straordinaria, ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso

Servizio Gare e Appalti Servizio â€œProcedura aperta per lâ€™affidamento dei lavori di â€œRestauro ed
processi amministrativi di area ampliamento Orto Botanico Lotto 5B Serre â€˜800 ‐ serramen , tende,
tecnica Servizio Progettazione manutenzione finiture e intonaci magazzinoâ€ dellâ€™Università degli Studi di
Padova. CIG 6703753FF7 ‐ C.U.P. C92C14000310007â€. Eﬃcacia aggiudicazione
e Sviluppo Edilizio Ufficiale
ex art. 32, comma 7 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Rogante

Provvedimenti dal 01/07/2016 al 31/12/2016
Data

Numero Protocollo

Numero repertorio

Classificazione

UOR

SINTESI PROVVEDIMENTO

Servizio formazione e sviluppo
risorse umane Servizio
Bilancio e contabilità
dell'Amministrazione centrale

Affidamento per la realizzazione del servizio per la formazione del personale
amministrativo alla funzione di Vice Segretario Amministrativo al Consorzio
Interuniversitario per la Formazione (Co.In.Fo.), ai sensi D. Lgs. 18/04/2016 n. 50,
art. 36 (Nuovo Codice Appalti).

03/10/2016

07/14 ‐ Formazione e
2016‐UNPD0Z9‐0322746DR^UNPD0Z9‐2016000238
aggiornamento professionale

03/10/2016

10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
Servizio Gestione Servizi
2016‐UNPD0Z9‐0322547DR^UNPD0Z9‐2016000237 beni mobili, di materiali e
Generali
attrezzature non tecniche e di servizi

28/09/2016

2016‐UNPD0Z9‐0320841DR^UNPD0Z9‐2016000234 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

27/09/2016

10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
Servizio Gare e Appalti AREA
DIDATTICA E SERVIZI AGLI
2016‐UNPD0Z9‐0320575DR^UNPD0Z9‐2016000233 beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di servizi STUDENTI

27/09/2016

10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
Affidamento servizi di assistenza al pubblico, facilitazione lungo i percorsi
Servizio Gare e Appalti Attività
2016‐UNPD0Z9‐0320552DR^UNPD0Z9‐2016000233 beni mobili, di materiali e
espositivi e controllo accessi presso l'Orto botanico dell'Università degli Studi di
Giardino della biodiversità
attrezzature non tecniche e di servizi
Padova. Codice C.I.G. Z9C1AFD8A4

16/09/2016

10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
Servizio approvvigionamenti
2016‐UNPD0Z9‐0309755DR^UNPD0Z9‐2016000224 beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di servizi

Nomina nuovo Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L.
241/1990 ed ex art. 31 D.Lgs. 18/04/ n. 50: servizio di gestione alberghiera della
Casa della GioventÃ¹ Universitaria di Bressanone (BZ); noleggio di n. 29
fotocopiatrici mediante adesione a Convenzione Consip Fotocopiatrici 20 e 21

14/09/2016

10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
Servizio approvvigionamenti
2016‐UNPD0Z9‐0306578DR^UNPD0Z9‐2016000222 beni mobili, di materiali e
Servizio Gare e Appalti
attrezzature non tecniche e di servizi

Servizio di gestione alberghiera della Casa della GioventÃ¹ di Bressanone (BZ)
Anno 2016‐2017. Nomina della Commissione di Gara.

12/09/2016

2016‐UNPD0Z9‐0303497 NTR^UNPD0Z9‐20160001903/05 ‐ Master

08/09/2016

10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
Servizio approvvigionamenti
2016‐UNPD0Z9‐0299927VB^UNPD0Z9‐2016000068 beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di servizi

07/09/2016

2016‐UNPD0Z9‐0298973

Servizio carriere PTA e
relazioni sindacali

Servizio Formazione Post‐
Lauream

Servizio di trasloco e facchinaggio per l'Università degli Studi di Padova di Palazzo
Cavalli anno 2016, in carico al Servizio Gestione Servizi Generali. Aggiudicazione
definitiva efficace. Importo economico complessivo di contratto di Euro 60.390,00
comprensivo di Iva 22%, contributo ANAC Euro 30,00
Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S28
Fornitura di Diplomi per lâ€™Università degli Studi di Padova ‐ Triennio 2016‐
2018. Codice C.I.G.: 6603020879 Revoca dellâ€™aggiudicazione.

Convenzione per l'istituzione e il rilascio del master universitario congiunto di
durata annuale di primo livello in Psicologia architettonica e del paesaggio a.a.
2016/2017
Fornitura di NR. 6 videoproiettori laser comprensiva di istallazione per NR.
videoproiettori laser. RDO MEUNIPD nr. PG004631 ‐ CIG: Z591AE4833

Servizio di manutenzione programmata, a guasto o correttiva d'urgenza dei
10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
Servizio Gare e Appalti Servizio sistemi di antintrusione e di videosorveglianza installati presso le sedi
beni mobili, di materiali e
Gestione Servizi Generali
dell'Università degli Studi di Padova (C.I.G. ZA119BA9F0). Comunicazione ai sensi
attrezzature non tecniche e di servizi
dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016

Provvedimenti dal 01/07/2016 al 31/12/2016
Data

Numero Protocollo

Numero repertorio

Classificazione

UOR

SINTESI PROVVEDIMENTO

2016‐UNPD0Z9‐0298970

Servizio di manutenzione programmata, a guasto o correttiva d'urgenza dei
10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
Servizio Gare e Appalti Servizio sistemi di antintrusione e di videosorveglianza installati presso le sedi
beni mobili, di materiali e
Gestione Servizi Generali
dell'Università degli Studi di Padova (C.I.G. ZA119BA9F0). Comunicazione ai sensi
attrezzature non tecniche e di servizi
dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016

07/09/2016

2016‐UNPD0Z9‐0298968

Servizio di manutenzione programmata, a guasto o correttiva d'urgenza dei
10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
Servizio Gare e Appalti Servizio sistemi di antintrusione e di videosorveglianza installati presso le sedi
beni mobili, di materiali e
dell'Università degli Studi di Padova (C.I.G. ZA119BA9F0). Comunicazione di
Gestione Servizi Generali
attrezzature non tecniche e di servizi
aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

05/09/2016

01/15 ‐ Editoria e attività
2016‐UNPD0Z9‐0296515 NTR^UNPD0Z9‐201600019
informativo‐promozionale

02/09/2016

Servizio di manutenzione programmata, a guasto o correttiva d'urgenza dei
Servizio Gare e Appalti Servizio sistemi di antintrusione e di videosorveglianza installati presso le sedi
2016‐UNPD0Z9‐0295282DR^UNPD0Z9‐2016000212 10/05 ‐ Manutenzione di beni mobili
Gestione Servizi Generali
dell'Università degli Studi di Padova (C.I.G. ZA119BA9F0). Aggiudicazione
definitiva

30/08/2016

10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
Servizio Gestione Servizi
2016‐UNPD0Z9‐0293149DR^UNPD0Z9‐2016000211 beni mobili, di materiali e
Generali
attrezzature non tecniche e di servizi

Servizio di trasloco, facchinaggio e smaltimento degli arredi e di altro materiale
vario presenti in Palazzo Cavalli in carico al servizio gestione servizi generali.
Nomina della Commissione di gara.

25/08/2016

10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
Servizio Gestione Servizi
2016‐UNPD0Z9‐0290988DR^UNPD0Z9‐2016000208 beni mobili, di materiali e
Generali
attrezzature non tecniche e di servizi

Servizio ordinario di trasloco e facchinaggio per l'anno 2016‐2017, incarico al
Servizio Gestione Servizi Generali. Aggiudicazione per l'Amministrazione Centrale
al concorrente Cortesi Società cooperativa con sede legale in via Giuseppe De
Camillis n. 8 ‐ 00019 Tivoli (RM)

12/08/2016

10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
2016‐UNPD0Z9‐0286556DR^UNPD0Z9‐2016000204 beni mobili, di materiali e
Servizio approvvigionamenti
attrezzature non tecniche e di servizi

Fornitura di materiale di consumo per apparati di copia e stampa per
l'Amministrazione Centrale. Attivazione procedura negoziata tramite rdo
MeUnipd.Spesa prevista â‚¬ 32000 + iva.

10/08/2016

2016‐UNPD0Z9‐0285587DR^UNPD0Z9‐2016000203

09/08/2016

2016‐UNPD0Z9‐0284573

07/09/2016

Servizio URP e relazioni
Affidamento del Servizio di organizzazione dell'evento "Kidsuniversity‐Padova"
pubbliche Servizio Bilancio e
per l'università degli Studi di Padova. Anno 2016. Codice C.I.G. ZDE1A8A099.
contabilità
Importo euro 10.500+iva al 5%
dell'Amministrazione centrale

Servizio URP e relazioni
pubbliche Ufficio ricezione
fatture A.C.
01/08 ‐ Trasparenza e relazioni con il Servizio Formazione Post‐
pubblico
Lauream

01/15 ‐ Editoria e attività
informativo‐promozionale

Servizio di organizzazione dell'evento "Kidsuniversity ‐ Padova" per l'Università
degli Studi di Padova. Anno 2016. cig ZDE1A8A099. Importo euro 10.500 + iva al
5%
Dichiarazione pagamento per il Master in "Giurista internazionale d'impresa" a.a.
2015/2016 ‐ Cattarossi Lara

Provvedimenti dal 01/07/2016 al 31/12/2016
Data

Numero Protocollo

Numero repertorio

Classificazione

UOR

SINTESI PROVVEDIMENTO

09/03 ‐ Sicurezza e messa a norma
degli ambienti di lavoro

Servizio sicurezza Servizio
sicurezza Servizio segreteria
Affidamento: Predisposizione di un Regolamento di Ateneo in materia di sicurezza
del rettore, dei prorettori e
del lavoro ed all'individuazione delle soluzioni piÃ¹ consone per l'organizzazione
delegati DIREZIONE GENERALE
delle correlate responsabilità e funzioni. Codice GIG: Z311ABF800
Servizio Bilancio e contabilità
dell'Amministrazione centrale

01/08 ‐ Trasparenza e relazioni con il
pubblico
01/08 ‐ Trasparenza e relazioni con il
pubblico

Servizio Formazione Post‐
Lauream
Servizio Formazione Post‐
Lauream

Dichiarazione pagamento per il Master in "Psicopatologia e neuropsicologia
forense" a.a. 2015/2016 ‐ Betterle Giada
Dichiarazione pagamento per il Master in "Giurista internazionale d'impresa" a.a.
2015/2016 a.a. 2015/2016 ‐ Marina Cosentino

2016‐UNPD0Z9‐0280695

01/08 ‐ Trasparenza e relazioni con il Servizio Formazione Post‐
pubblico
Lauream

Dichiarazione pagamento per il Master in "Nutrizione di popolazione, educazione
e sicurezza alimentare ‐ NUTRIPESA" a.a. 2015/2016 ‐ Turra Marika

05/08/2016

2016‐UNPD0Z9‐0280683

01/08 ‐ Trasparenza e relazioni con il Servizio Formazione Post‐
pubblico
Lauream

Vs. richiesta del 07/07/2016, prot. n. 1263/db. Controllo contenuto dichiarazioni
sostitutive ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000 ‐ Ciasullo Michele

05/08/2016

2016‐UNPD0Z9‐0280677

01/08 ‐ Trasparenza e relazioni con il Servizio Formazione Post‐
pubblico
Lauream

Dichiarazione pagamento al Master in "Integrazione europea: politiche e
progettazione comunitaria" a.a. 2015/2016 ‐ Monfort Sola Silvia

01/08/2016

05/05 ‐ Diritto allo studio,
2016‐UNPD0Z9‐0273010DR^UNPD0Z9‐2016000194 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 ‐ accettazione richiesta pervenuta fuori
termine

15/07/2016

2016‐UNPD0Z9‐0241363DR^UNPD0Z9‐2016000186 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

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

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S25

12/07/2016

2016‐UNPD0Z9‐0233782DR^UNPD0Z9‐2016000183 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

12/07/2016

2016‐UNPD0Z9‐0233769DR^UNPD0Z9‐2016000183 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

08/08/2016

2016‐UNPD0Z9‐0283287DR^UNPD0Z9‐2016000202

08/08/2016

2016‐UNPD0Z9‐0283194

05/08/2016

2016‐UNPD0Z9‐0280741

05/08/2016

Servizio carriere PTA e
relazioni sindacali
Servizio carriere PTA e
relazioni sindacali

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S21
Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S22

Provvedimenti dal 01/07/2016 al 31/12/2016
Data

Numero Protocollo

Numero repertorio

Classificazione

12/07/2016

07/14 ‐ Formazione e
2016‐UNPD0Z9‐0233767 NTR^UNPD0Z9‐201600017
aggiornamento professionale

06/07/2016

2016‐UNPD0Z9‐0219587DR^UNPD0Z9‐2016000176 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

06/07/2016

2016‐UNPD0Z9‐0219580DR^UNPD0Z9‐2016000176 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

UOR

Affidamento della realizzazione del Servizio di formazione su â€œTrattamento
economico dei docenti universitariâ€ a GRUPPO SOI S.p.A. ‐. Codice C.I.G.:
Z511A649C4. Spesa complessiva prevista: Euro 3.800,00 (tremilaottocento/00),
Servizio formazione e sviluppo esente IVA ai sensi art. 14, c.10, L. 24.12.1993 n. 537. Documenti in fascicolo:
risorse umane Servizio
Offerta formativa del 9 giugno 2016; Provvedimento di affidamento dellâ€™Ente
Bilancio e contabilità
n. 1627/2016, Prot. n. 190759 del 23/06/2016; Modello Durc; Modello
dell'Amministrazione centrale Tracciabilità dei flussi finanziari; Dichiarazione requisiti dei partecipanti per
acquisti senza ricorso al mercato elettronico; Dichiarazione sostitutiva atto di
notorietà del responsabile del Procedimento; Registrazione contratto passivo n. 7
del 04/0772016.
Servizio carriere PTA e
relazioni sindacali
Servizio carriere PTA e
relazioni sindacali
Servizio carriere PTA e
relazioni sindacali Servizio
mobilità e valorizzazione del
personale

06/07/2016

2016‐UNPD0Z9‐0219565DR^UNPD0Z9‐2016000176 07/01 ‐ Concorsi e selezioni

04/07/2016

10/04 ‐ Acquisizione e fornitura di
Servizio Gestione Servizi
2016‐UNPD0Z9‐0213683DR^UNPD0Z9‐2016000173 beni mobili, di materiali e
Generali
attrezzature non tecniche e di servizi

01/07/2016

2016‐UNPD0Z9‐0208561DR^UNPD0Z9‐2016000172

10/02 ‐ Locazione di beni immobili,
di beni mobili e relativi servizi

SINTESI PROVVEDIMENTO

Servizio Gare e Appalti

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S24
Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S23

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S20

Servizio ordinario di trasloco e facchinaggio per l'anno 2016, in carico al Servizio
Gestione servizi generali. Nomina della commissione di gara.
Indagine di mercato per ricerca di un immobile in locazione passiva per
lâ€™Università degli Studi di Padova. Modifica del R.u.p. ai fini della
predisposizione del contratto.

