
Data n. protocollo Classificazione Oggetto UOR

28/06/2019 2019-UNPD0Z9-0249212

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura, 

con modalità  Software as a Service (SaaS), di una piattaforma 

informativo gestionale di Video Content Management 

specifico per le esigenze della didattica dell'Università  degli 

Studi di Padova. Codice CIG 79064565E4. Verbale di gara n. 1.

Ufficio Gare

28/06/2019 2019-UNPD0Z9-0249132

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Gara europea telematica a procedura aperta in 3 (tre) lotti per 

la fornitura di: -Sistema di amplificatori EEG compatibili con 

TMS (Lotto 1) - Codice C.I.G.:79002260BD, -Sistema di 

stimolazione magnetica transcranica a singolo stimolo con 

neuronavigazione integrata (Lotto 2) - Codice C.I.G.: 

7900267292,  -Stimolatore magnetico a doppio stimolo, 

stimolatore magnetico ripetitivo e sistema per stimolazione 

elettrica transcranica (Lotto 3) - Codice C.I.G.:790027592A,  

per il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università  degli Studi 

di Padova. Verbale di gara n. 1.

Ufficio Gare

28/06/2019 2019-UNPD0Z9-0246508 02/03 - Direttore generale
Esecuzione di alcuni interventi previsti nel Piano Triennale 

2019/2021 Decreto di nomina R.U.P.
Ufficio Sviluppo edilizio

25/06/2019 2019-UNPD0Z9-0237812 02/03 - Direttore generale

Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di 

diplomi di laurea e buste a ridotto impatto ambientale per 

l'Università  degli Studi di Padova per il quinquennio 2019-

2024. Decreto di approvazione della documentazione di gara.

Ufficio Gare

17/06/2019 2019-UNPD0Z9-0223712

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Affidamento dei servizi per l'inserimento dei laureati nella 

Banca dati AlmaLaurea e di indagine sulla condizione 

occupazionale dei laureati al Consorzio Interuniversitario 

AlmaLaurea â€“ anno 2019.

Ufficio Offerta formativa ed 

assicurazione della qualità 

Provvedimenti Dirigenti Amministrazione Centrale - Primo semestre 2019



17/06/2019 2019-UNPD0Z9-0223160

09/02 - Manutenzione ordinaria, 

straordinaria, ristrutturazione, 

restauro e destinazione d'uso

Procedura negoziata, tramite Me.PA Consip, per la conclusione 

di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per 

l'affidamento di interventi di manutenzioni edili SOA OG1 su 

edifici dell'Università  degli Studi di Padova. Codice C.I.G.: 

7878845493 Decreto di aggiudicazione ex artt. 32, comma 5 e 

33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ufficio Gare

12/06/2019 2019-UNPD0Z9-0217984
09/01 - Progettazione e costruzione 

di opere edilizie con relativi impianti

Realizzazione del Museo della Natura e dell'Uomo nel 

complesso di Palazzo Cavalli. C.I.G. 7585009370 - C.U.P. 

C94E17000800005 Decreto di aggiudicazione.

Ufficio Gare

12/06/2019 2019-UNPD0Z9-0217981

09/02 - Manutenzione ordinaria, 

straordinaria, ristrutturazione, 

restauro e destinazione d'uso

Procedura negoziata, tramite Me.PA Consip, per la conclusione 

di un Accordo Quadro con unico operatore economico per 

l'affidamento di interventi di manutenzioni edili SOA OG11 su 

edifici dell'Università  degli Studi di Padova. Codice C.I.G.: 

7881453CC1 Decreto di aggiudicazione ex artt. 32, comma 5 e 

33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ufficio Gare

12/06/2019 2019-UNPD0Z9-0217979 02/03 - Direttore generale

Gara europea a procedura aperta telematica in 4 (quattro) lotti 

per la fornitura di arredi a ridotto impatto ambientale per 

l'allestimento del complesso immobiliare Beato Pellegrinoâ per 

l'Università degli Studi di Padova. - Arredi Didattici per Aule 

(Lotto 3) - Codice C.I.G.: 7817952A13, - Arredi Uffici (Lotto 4) - 

Codice C.I.G.: 7817957E32.  Decreto di aggiudicazione Lotti 3 e 

4

Ufficio Gare

11/06/2019 2019-UNPD0Z9-0217535 02/03 - Direttore generale

Procedura negoziata, tramite MePA Consip, per la conclusione 

di un Accordo Quadro biennale con un unico operatore 

economico per l'affidamento di interventi di manutenzione 

impianti idrico- sanitari SOA OS3 su edifici dell'Università  degli 

Studi di Padova. Decreto di nomina seggio di gara.

Ufficio Gare

11/06/2019 2019-UNPD0Z9-0217191

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Ordine Diretto Acquisto (ODA) n. 4992332 - acquisto accessori 

attrezzature informatiche e audiovisive - ditta MENHIR 

COMPUTERS - â‚¬ 2127,64 IVA inclusa - CIG: ZA228C734C

Ufficio Digital learning e 

multimedia



10/06/2019 2019-UNPD0Z9-0216438

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Stipula Richiesta di Offerta (RDO) n. 2296913 - Rinnovo 

manutenzione annuale hardware e software per n.2 storage 

Netapp - Società  VEM SISTEMI SPA - â‚¬ 22.424,41 IVA inclusa - 

CIG: Z85286CF18

Ufficio Infrastruttura, sistemi e 

telecomunicazioni

07/06/2019 2019-UNPD0Z9-0215244

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta telematica in 4 

(quattro) lotti per la fornitura di arredi a ridotto impatto 

ambientale per l'allestimento del complesso immobiliare 

Beato Pellegrino per l'Università  degli Studi di Padova. - 

Archivi compatti (Lotto 1) - Codice C.I.G.: 7817864177, - Arredi 

per Biblioteca (Lotto 2) - Codice C.I.G.: 781794544E, - Arredi 

Didattici per Aule (Lotto 3) - Codice C.I.G.: 7817952A13, - 

Arredi Uffici (Lotto 4) - Codice C.I.G.: 7817957E32. Verbale di 

gara del 27/05/2019.

Ufficio Gare

07/06/2019 2019-UNPD0Z9-0215242

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta telematica in 4 

(quattro) lotti per la fornitura di arredi a ridotto impatto 

ambientale per l'allestimento del complesso immobiliare 

Beato Pellegrino per l'Università degli Studi di Padova. - Archivi 

compatti (Lotto 1) - Codice C.I.G.: 7817864177, - Arredi per 

Biblioteca (Lotto 2) - Codice C.I.G.: 781794544E, - Arredi 

Didattici per Aule (Lotto 3) - Codice C.I.G.: 7817952A13, - 

Arredi Uffici (Lotto 4) - Codice C.I.G.: 7817957E32. Verbale di 

gara del 16/05/2019 proseguito il 24/05/2019.

Ufficio Gare

07/06/2019 2019-UNPD0Z9-0215241

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta telematica in 4 

(quattro) lotti per la fornitura di arredi a ridotto impatto 

ambientale per l'allestimento del complesso immobiliare 

Beato Pellegrino per l'Università  degli Studi di Padova. - 

Archivi compatti (Lotto 1) - Codice C.I.G.: 7817864177, - Arredi 

per Biblioteca (Lotto 2) - Codice C.I.G.: 781794544E, - Arredi 

Didattici per Aule (Lotto 3) - Codice C.I.G.: 7817952A13, - 

Arredi Uffici (Lotto 4) - Codice C.I.G.: 7817957E32. Verbale di 

gara del 16/05/2019.

Ufficio Gare



07/06/2019 2019-UNPD0Z9-0215234

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta telematica in 4 

(quattro) lotti per la fornitura di arredi a ridotto impatto 

ambientale per l'allestimento del complesso immobiliare 

Beato Pellegrino per l'Università  degli Studi di Padova. - 

Archivi compatti (Lotto 1) - Codice C.I.G.: 7817864177, - Arredi 

per Biblioteca (Lotto 2) - Codice C.I.G.: 781794544E, - Arredi 

Didattici per Aule (Lotto 3) - Codice C.I.G.: 7817952A13, - 

Arredi Uffici (Lotto 4) - Codice C.I.G.: 7817957E32. Verbale di 

gara del 09/05/2019 proseguito in data 10/05/2019.

Ufficio Gare

07/06/2019 2019-UNPD0Z9-0215233

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta telematica in 4 

(quattro) lotti per la fornitura di arredi a ridotto impatto 

ambientale per l'allestimento del complesso immobiliare 

Beato Pellegrino� per l'Università  degli Studi di Padova. - 

Archivi compatti (Lotto 1) - Codice C.I.G.: 7817864177, - Arredi 

per Biblioteca (Lotto 2) - Codice C.I.G.: 781794544E, - Arredi 

Didattici per Aule (Lotto 3) - Codice C.I.G.: 7817952A13, - 

Arredi Uffici (Lotto 4) - Codice C.I.G.: 7817957E32. Verbale di 

gara del 09/05/2019.

Ufficio Gare

07/06/2019 2019-UNPD0Z9-0215210

09/02 - Manutenzione ordinaria, 

straordinaria, ristrutturazione, 

restauro e destinazione d'uso

Procedura negoziata, tramite MePA CONSIP, per la 

conclusione di un Accordo Quadro a unico operatore per 

l'affidamento di interventi di allestimento impiantistico nelle 

aule dell'Università  degli Studi di Padova, utilizzate per lo 

svolgimento di test di ammissione ai corsi di studio di medicina 

e specialità  mediche. CIG: 79095406E3 Decreto di 

aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ufficio Gare

06/06/2019 2019-UNPD0Z9-0214215

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Stipula Richiesta di Offerta (RDO) n. 2311736 - Rinnovo 

attrezzature audiovisive  - ditta REKORDATA - â‚¬  9395,22 IVA 

inclusa - CIG: Z9B28679D7

Ufficio Digital learning e 

multimedia



06/06/2019 2019-UNPD0Z9-0213563

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Gara europea telematica a procedura aperta per l'affidamento 

dei servizi di trasloco e facchinaggio per l'Università  degli 

Studi di Padova. Codice C.I.G.: 7779355ED1.  Verbale di verifica 

delle giustificazioni dell'offerta anomala ex art. 97, comma 5, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i

Ufficio Gestione beni e servizi 

Ufficio Gare

05/06/2019

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Affidamento del servizio di elaborazione della progettazione 

definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici e meccanici 

inerenti i lavori di ristrutturazione della palazzina direzionale 

dell'Orto Antico dell'Università  degli Studi di Padova. Codice 

CUP: C94E17000810005  Codice CIG: ZA428463F3  Decreto a 

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

Ufficio Gare

05/06/2019

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Affidamento del servizio di elaborazione della progettazione 

definitiva ed esecutiva delle opere impiantistiche e strutturali 

per gli interventi di ammodernamento e rinnovamento del 

fabbricato "4" tipo Palmanova della Caserma "Manuel Fiorito" 

situata nel Comune di Candiolo (TO), volti alla realizzazione 

dell'archivio documentale. Codice CIG: Z432844BC4

Ufficio Gare

05/06/2019

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Affidamento del servizio di elaborazione della progettazione 

definitiva ed esecutiva delle opere edili e del servizio di 

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione per gli 

interventi di ammodernamento e rinnovamento del fabbricato 

"4" tipo Palmanova della Caserma "Manuel Fiorito" situata nel 

Comune di Candiolo (TO), volti alla realizzazione dell'archivio 

documentale. Codice CIG: Z5D2844CE4  Decreto a contrarre ex 

art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ufficio Gare

04/06/2019 2019-UNPD0Z9-0211664

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Stipula di Trattativa Diretta n. 931493 - servizio review del 

progetto audio video Polo Umanistico Beato Pellegrino Unipd - 

ditta DEVELOPMENT RESEARCH COMUNICATION - â‚¬  

5856,00 IVA inclusa - CIG: Z2C2891DDC

Ufficio Digital learning e 

multimedia



03/06/2019 2019-UNPD0Z9-0211119

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Procedura negoziata per l'affidamento della pratica per la 

richiesta di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi, della 

redazione del nuovo progetto per l'inserimento dell'attività  

scolastica e dello progetto di fattibilità  tecnico economica per 

i lavori di adeguamento che eventualmente si rendessero 

necessari, per l'Edificio Corte Benedettina (cod. geotec 01030), 

in comodato d'uso all'Università  degli Studi di Padova.  

Decreto a contrarre ex art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ed 

approvazione documentazione di gara.

Ufficio Gare

30/05/2019 2019-UNPD0Z9-0208801 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione pubblica n. 2019N17
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo

30/05/2019 2019-UNPD0Z9-0208793 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione pubblica n. 2019S29
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo

29/05/2019 2019-UNPD0Z9-0208603

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Servizio di redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica 

(APE) e di elaborazione della documentazione relativa alla 

procedura â€œConto Termico 2.0â€� per il complesso 

immobiliare â€œBeato Pellegrinoâ€� in via Beato Pellegrino n. 

28 a Padova, denominato â€œEx Ospedale Geriatricoâ€� 

dell'Università  degli Studi di Padova. Codice CIG: ZCC27AE753 

Decreto di aggiudicazione ex artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 

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

Ufficio Gare

29/05/2019 2019-UNPD0Z9-0208531

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Ordine Diretto Acquisto (ODA) n. 4970454 in Convenzione 

CONSIP, bando: Reti Locali 6, Lotto: PAL zona nord , CIG 

convenzione: 6896274954 â€“ Fornitura di patch cord, 

apparati di rete e relativi servizi di manutenzione quadriennale 

per la realizzazione di infrastrutture di rete LAN per gli impianti 

audio-video per nuovo plesso Polo Umanistico (ex Geriatrico) 

in Via Vendramini - società TELECOM ITALIA SPA -  â‚¬ 

36.512,28 IVA INCLUSA â€“ CIG ODA: Z3A289EE8D

Ufficio Infrastruttura, sistemi e 

telecomunicazioni



28/05/2019 2019-UNPD0Z9-0207341
07/14 - Formazione e aggiornamento 

professionale

Avvio procedura di affidamento per la realizzazione del servizio 

di formazione abilitante e di aggiornamento degli addetti alle 

squadre di emergenza Antincendio, con procedura negoziata 

sotto soglia, come disciplinato dall'art. 36 comma 2 lett. b) del 

d.lgs. 50/2016 mediante Rdo nel MePA â€“ anno 2019

Ufficio Sviluppo organizzativo

28/05/2019 2019-UNPD0Z9-0207328
07/14 - Formazione e aggiornamento 

professionale

Affidamento per la realizzazione del servizio di formazione 

abilitante e di aggiornamento degli addetti alle squadre di 

emergenza di Primo soccorso, e per l'aggiornamento all'utilizzo 

del defibrillatore (DAE) con procedura negoziata sotto soglia, 

come disciplinato dall'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 

50/2016 mediante Rdo nel MePA â€“ anno 2019

Ufficio Sviluppo organizzativo

27/05/2019 2019-UNPD0Z9-0207136 02/03 - Direttore generale
Convenzione tra l'Università  degli Studi di Padova ed il 

Comune di Legnaro per la gestione della Corte Benedettina.
Ufficio Contratti e assicurazioni

27/05/2019 2019-UNPD0Z9-0206950

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Stipula Richiesta di Offerta (RDO) n. 2293304 - Rinnovo 

manutenzione per 12 mesi + server DELL e licenze VMware per 

piattaforma gestionale - Società  EURO INFORMATICA SPA - 

â‚¬ 6.283,00 IVA inclusa - CIG: Z5A280EC4A

Ufficio Infrastruttura, sistemi e 

telecomunicazioni

27/05/2019 2019-UNPD0Z9-0206780 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione pubblica n. 2019N17
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo

27/05/2019 2019-UNPD0Z9-0206475

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Stipula Richiesta di Offerta (RDO) n. 2293997 - Rinnovo 

attrezzature informatiche apple e accessori  - ditta R-STORE 

SPA - â‚¬  11.080,04 IVA inclusa - CIG: ZD92852D81

Ufficio Digital learning e 

multimedia

23/05/2019 2019-UNPD0Z9-0204926

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Ordine Diretto Acquisto (OdA) n. 4905256 in Convenzione 

CONSIP, bando: PC Portatili e Tablet 2, CIG convenzione: 

72123668B3 - Fornitura n. 4 tablet Windows 12" per operatori 

di telefonia - Società : CONVERGE S.P.A. -  â‚¬ 4.499,36 IVA 

INCLUSA - CIG OdA: Z04288D068

Ufficio Infrastruttura, sistemi e 

telecomunicazioni

21/05/2019 2019-UNPD0Z9-0201992
07/14 - Formazione e aggiornamento 

professionale

Affidamento del servizio per la realizzazione di un percorso di 

Formazione Manageriale per Direttrici e Direttori di Ufficio con 

procedura sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 

2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e smi, mediante trattativa 

diretta nel Mercato elettronico - MIP Politecnico di Milano 

Graduate School of Business.

Ufficio Sviluppo organizzativo



17/05/2019 2019-UNPD0Z9-0199249
07/14 - Formazione e aggiornamento 

professionale

Contratto per servizio di formazione in Lingua Inglese on line 

rivolto al personale dell'Ateneo (n. 1300 accessi) - ABA English 

Worldwide S.L. con sede a Barcellona (Spagna), di cui al 

Decreto rep. n. 1607/2019, prot. 190349 del 10/05/2019.

Ufficio Sviluppo organizzativo

16/05/2019 2019-UNPD0Z9-0197720
07/14 - Formazione e aggiornamento 

professionale

Affidamento del servizio per la realizzazione di un percorso di 

formazione su â€œAruba Switching Foundamentals for 

Mobility (ASFM) con procedura sotto soglia, come disciplinata 

dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e smi, 

mediante acquisto diretto nel MePA â€“ Information 

Consulting S.r.l. - C.I.G.: Z71285EA28

Ufficio Sviluppo organizzativo

15/05/2019 2019-UNPD0Z9-0196483 02/03 - Direttore generale

â€œPIAVEFUTURAâ€�: Concorso di progettazione a procedura 

ristretta per l'elaborazione di un progetto di fattibilità  tecnica 

ed economica per il nuovo campus delle scienze sociali ed 

economiche nella ex caserma Piave a Padova. C.I.G. 

74773318BC C.U.P. C94H17000710005. Decreto di 

affidamento dell'incarico di integrazione degli elaborati 

concorsuali.

Ufficio Gare

13/05/2019 2019-UNPD0Z9-0193680

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Gara europea telematica a procedura aperta per l'affidamento 

del servizio di risk assessment ed eventuale servizio di 

brokeraggio assicurativo per l'Università  degli Studi di Padova. 

Codice C.I.G.: 7777763D0F. Verbale di gara n. 4.

Ufficio Gare

13/05/2019 2019-UNPD0Z9-0193661

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Gara europea telematica a procedura aperta per l'affidamento 

del servizio di risk assessment ed eventuale servizio di 

brokeraggio assicurativo per l'Università  degli Studi di Padova. 

Codice C.I.G.: 7777763D0F. Verbale di gara n. 3.

Ufficio Gare

13/05/2019 2019-UNPD0Z9-0193256

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Ordine Diretto Acquisto (ODA) n. 4935625 - Sottoscrizione 

annuale Porta dominio GovWay e n. 10 giorni di assistenza - 

ditta LINK.IT SRL - â‚¬  11895,00 IVA inclusa - CIG: Z422861A47

Ufficio Infrastruttura, sistemi e 

telecomunicazioni AREA 

SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI - ASIT Ufficio 

Infrastruttura, sistemi e 

telecomunicazioni



13/05/2019 2019-UNPD0Z9-0193000

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Gara europea telematica a procedura aperta per l'affidamento 

del servizio di risk assessment ed eventuale servizio di 

brokeraggio assicurativo per l'Università  degli Studi di Padova. 

Codice C.I.G.: 7777763D0F. Verbale di gara n. 2.

Ufficio Gare

13/05/2019 2019-UNPD0Z9-0192986

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Gara europea telematica a procedura aperta per l'affidamento 

del servizio di risk assessment ed eventuale servizio di 

brokeraggio assicurativo per l'Università  degli Studi di Padova. 

Codice C.I.G.: 7777763D0F. Verbale di gara n. 1.

Ufficio Gare

10/05/2019 2019-UNPD0Z9-0190447 03/19 - Attività  per conto terzi

Contratto tra l'Universita degli Studi di Padova â€“ Ufficio 

Sviluppo Organizzativo - Settore Formazione e l'Associazione 

Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA) per 

conseguire l'European Computer Driving Licence (E.C.D.L.). 

Rinnovo 2019 - 2020.

Ufficio Sviluppo organizzativo

10/05/2019 2019-UNPD0Z9-0190349
07/14 - Formazione e aggiornamento 

professionale

Avvio procedura di affidamento per la realizzazione di un 

percorso di formazione online nell'ambito del Progetto di 

formazione in Lingua Inglese rivolto a tutto il personale 

dell'Ateneo con procedura sotto soglia, come disciplinata 

dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 e smi, 

mediante affidamento diretto - ABA English Worldwide S.L.

Ufficio Sviluppo organizzativo 

Ufficio Sviluppo organizzativo

08/05/2019 2019-UNPD0Z9-0188546

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura, 

con modalità Software as a Service (SaaS), di una piattaforma 

informativo-gestionale di Video Content Management (VCM) 

specifico per le esigenze della didattica dell'Università  degli 

Studi di Padova. Decreto di approvazione della 

documentazione di gara e di nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP).

Ufficio Gare

07/05/2019 2019-UNPD0Z9-0187789

09/02 - Manutenzione ordinaria, 

straordinaria, ristrutturazione, 

restauro e destinazione d'uso

Procedura negoziata in Me.PA. CONSIP per l'affidamento di 

interventi per la ristrutturazione della rete di Media Tensione 

presso i complessi edilizi universitari di via Gradenigo a 

Padova.  Codice CIG: Z6F27C6A0E.  Decreto di avvio e 

approvazione degli atti di gara.

Ufficio Gare



06/05/2019 2019-UNPD0Z9-0186460

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Ordine Diretto Acquisto (ODA) n. 4926234 - Fornitura 

locazione macchina multifunzione UTAH 3206CI - ditta 

MULTICOPY SRL - â‚¬ 6807,60 IVA inclusa - CIG: ZEF28424D3

Ufficio Digital learning e 

multimedia

03/05/2019 2019-UNPD0Z9-0185833

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Gara europea telematica a procedura aperta per l'affidamento 

del servizio di risk assessment ed eventuale servizio di 

brokeraggio assicurativo per l'Università degli Studi di Padova. 

Codice C.I.G.: 7777763D0F.  Nomina della Commissione 

Giudicatrice.

Ufficio Gare

03/05/2019

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Gara europea telematica a procedura aperta per l'affidamento 

del servizio di risk assessment ed eventuale servizio di 

brokeraggio assicurativo per l'Università degli Studi di Padova. 

Codice C.I.G.: 7777763D0F.  Nomina della Commissione 

Giudicatrice.

Ufficio Gare

30/04/2019 2019-UNPD0Z9-0183982

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Gara europea a procedura aperta telematica in 4 (quattro) lotti 

per la fornitura di arredi a ridotto impatto ambientale per 

l'allestimento del complesso immobiliare Beato Pellegrino per 

l'Università  degli Studi di Padova. - Archivi compatti (Lotto 1) - 

Codice C.I.G.: 7817864177, - Arredi per Biblioteca (Lotto 2) - 

Codice C.I.G.: 781794544E,  - Arredi Didattici per Aule (Lotto 3) 

- Codice C.I.G.: 7817952A13,  - Arredi Uffici (Lotto 4) - Codice 

C.I.G.: 7817957E32. Nomina della Commissione Giudicatrice.

Ufficio Gare

29/04/2019 2019-UNPD0Z9-0182877 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione pubblica n. 2019S24
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo

29/04/2019 2019-UNPD0Z9-0182872 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione pubblica n. 2019S2
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo

29/04/2019 2019-UNPD0Z9-0182766
07/14 - Formazione e aggiornamento 

professionale

Affidamento del servizio per la realizzazione di un percorso di 

Assessment per Direttrici e Direttori di Ufficio con procedura 

sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del 

d.lgs. n. 50/2016 e smi, mediante trattativa diretta nel 

Mercato elettronico n. 883546 â€“ ISMO S.r.l. - C.I.G.: 

Z6E27F1140

Ufficio Sviluppo organizzativo



29/04/2019
07/14 - Formazione e aggiornamento 

professionale

Affidamento del servizio per la realizzazione di un percorso di 

Assessment per Direttrici e Direttori di Ufficio con procedura 

sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del 

d.lgs. n. 50/2016 e smi, mediante trattativa diretta nel 

Mercato elettronico n. 883546 â€“ ISMO S.r.l. - C.I.G.: 

Z6E27F1140

Ufficio Sviluppo organizzativo 

Ufficio Sviluppo organizzativo 

Ufficio Sviluppo organizzativo

19/04/2019 2019-UNPD0Z9-0178913

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Gara europea telematica a procedura aperta per l'affidamento 

dei servizi di trasloco e facchinaggio per l'Università  degli 

Studi di Padova. Nomina della Commissione Giudicatrice.

Ufficio Gare

19/04/2019 2019-UNPD0Z9-0178730
01/15 - Editoria e attività  informativo-

promozionale

Autorizzazione alla stipula del contratto di cessione diritti 

d'autore con la dottoressa Anna Cortelazzo per la cessione di 

360 contenuti autoriali per il magazine online di Ateneo Il Bo 

Live

Ufficio Comunicazione

19/04/2019 2019-UNPD0Z9-0178728
01/15 - Editoria e attività  informativo-

promozionale

Autorizzazione alla gara su MePa e stanziamento spesa per 

servizio tecnico di webstreaming, podcasting e scrittura e 

produzione di articoli giornalistici multimediali (testo, audio, 

video, infografiche) per la web radio universitaria RadioBue.it e 

per Il Bo Live

Ufficio Comunicazione

19/04/2019 02/03 - Direttore generale

Gara europea telematica a procedura aperta per l'affidamento 

del servizio di risk assessment ed eventuale servizio di 

brokeraggio assicurativo per l'Università  degli Studi di Padova. 

Codice C.I.G.: 7777763D0F.  Nomina della Commissione 

Giudicatrice.

Ufficio Gare

18/04/2019 2019-UNPD0Z9-0178432

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di 

rilevazione e allarme incendi, degli evacuatori di fumo e calore, 

degli impianti di spegnimento sprinkler e a gas, dei gruppi di 

pompaggio e gestione dell'anagrafica tecnica presso gli edifici 

dell'Università  degli Studi di Padova, per 36 mesi.  CIG: 

7769310D6C7 Verbale di Gara 2

Ufficio Gare

18/04/2019 2019-UNPD0Z9-0178385

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di 

rilevazione e allarme incendi, degli evacuatori di fumo e calore, 

degli impianti di spegnimento sprinkler e a gas, dei gruppi di 

pompaggio e gestione dell'anagrafica tecnica presso gli edifici 

dell'Università  degli Studi di Padova, per 36 mesi.  CIG: 

7769310D6C7 Verbale di Gara n.1

Ufficio Gare



18/04/2019 2019-UNPD0Z9-0178236

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

PIAVEFUTURAâ€�: Concorso di progettazione a procedura 

ristretta per l'elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica 

ed economica per il nuovo campus delle scienze sociali ed 

economiche nella ex caserma Piave a Padova. C.I.G. 

74773318BC C.U.P. C94H17000710005 Decreto di 

approvazione degli atti della procedura e di aggiudicazione ex 

artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ufficio Gare

18/04/2019 2019-UNPD0Z9-0177974
09/01 - Progettazione e costruzione 

di opere edilizie con relativi impianti

Ristrutturazione di parte del complesso denominato Collegio 

Morgagni da destinare ad uffici, ambulatori, sale meeting. 

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione 

definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione. CUP: C94H17000730005 CIG: 

7742329402 Nomina della Commissione Giudicatrice.

Ufficio Gare

18/04/2019 2019-UNPD0Z9-0177972

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Gara europea telematica a procedura aperta per l'affidamento 

del servizio di assistenza sanitaria integrativa per il personale 

dell'Università  degli Studi di Padova. Decreto a contrarre ex 

art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di 

approvazione della documentazione di gara.

Ufficio Gare

18/04/2019 2019-UNPD0Z9-0177969

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti elevatori, montacarichi, 

piattaforme elevatrici e montascale dell'Università  degli Studi 

di Padova per trentasei mesi. Codice CIG:  7720276D49 

Decreto di aggiudicazione ex artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 

del D. Lgs. n. 50/2016.

Ufficio Gare

17/04/2019 2019-UNPD0Z9-0177792
01/15 - Editoria e attività  informativo-

promozionale
Contratto di cessione diritto di autore Ufficio Comunicazione

16/04/2019 2019-UNPD0Z9-0176985 07/01 - Concorsi e selezioni

Approvazione atti della selezione n 2019N21 - D1 Tecnico per 

attività  di supporto a campionamenti sia in ambiente marino e 

lagunare che in laboratorio e per attività  di supporto tecnico 

alla sperimentazione in acquario su organismi marini

Ufficio Personale tecnico 

amministrativo

16/04/2019 2019-UNPD0Z9-0176566 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione n. 2019N14
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo



16/04/2019 2019-UNPD0Z9-0176555 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione n. 2019N13
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo

16/04/2019 2019-UNPD0Z9-0176528 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione n. 2019N12
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo

16/04/2019 2019-UNPD0Z9-0176518 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione pubblica n. 2019N18
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo

16/04/2019 2019-UNPD0Z9-0176512 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione n. 2019N11
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo

16/04/2019 2019-UNPD0Z9-0176504 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione pubblica n. 2019N8
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo

16/04/2019 2019-UNPD0Z9-0176492 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione pubblica n. 2019N9
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo

12/04/2019 2019-UNPD0Z9-0174497 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione pubblica n. 2019N15
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo

11/04/2019 2019-UNPD0Z9-0174262

09/02 - Manutenzione ordinaria, 

straordinaria, ristrutturazione, 

restauro e destinazione d'uso

Procedure negoziate, tramite MePA Consip, per la conclusione 

di: - Accordo Quadro biennale con unico operatore economico 

per l'affidamento di interventi di manutenzioni edili SOA OG1 

su edifici dell'Università  degli Studi di Padova; - Accordo 

Quadro biennale con unico operatore economico per 

l'affidamento di interventi di manutenzioni impianti SOA OG11 

su edifici dell'Università  degli Studi di Padova; - Accordo 

Quadro biennale con unico operatore economico per 

l'affidamento di interventi di impermeabilizzazione SOA OS8 su 

edifici dell'Università  degli Studi di Padova; - Accordo Quadro 

biennale con unico operatore economico per l'affidamento di 

interventi da pittore SOA OS7 su edifici dell'Università  degli 

Studi di Padova. Decreto di nomina seggio di gara.

Ufficio Gare

11/04/2019 2019-UNPD0Z9-0174234
01/15 - Editoria e attività  informativo-

promozionale

Acquisto servizio di allestimenti tecnici per il Festival della 

Salute Globale, 5-7 aprile 2019 â€“ CIG Z2227DBB2C Il 

presente decreto annulla e sostituisce il precedente rep. n. 

1214 prot. n. 168260 del 03/04/2019

Ufficio Comunicazione

11/04/2019 2019-UNPD0Z9-0174232
01/15 - Editoria e attività  informativo-

promozionale

Autorizzazione alla spesa e all'affidamento del servizio di 

organizzazione di cinque spettacoli in occasione della rassegna 

Risvegli 2019

Ufficio Comunicazione



11/04/2019 2019-UNPD0Z9-0174093

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Ordine Diretto Acquisto (ODA) n. 4896179 - Rinnovo annuale 

hosting siti web associazioni sindacali - ditta GENESYS 

INFORMATICA SRL - â‚¬  463,60 IVA inclusa - CIG: ZB82802323

Ufficio Infrastruttura, sistemi e 

telecomunicazioni

10/04/2019 2019-UNPD0Z9-0173193

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Appalto specifico per l'affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

elevatori, montacarichi, piattaforme elevatrici e montascale 

dell'Università  degli Studi di Padova per trentasei mesi. CIG: 

7720276D49 Verbale di Gara 7

Ufficio Gare

10/04/2019 2019-UNPD0Z9-0173183

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Appalto specifico per l'affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

elevatori, montacarichi, piattaforme elevatrici e montascale 

dell'Università  degli Studi di Padova per trentasei mesi. CIG: 

7720276D49 Verbale di Gara 6

Ufficio Gare

10/04/2019 2019-UNPD0Z9-0173128

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Appalto specifico per l'affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

elevatori, montacarichi, piattaforme elevatrici e montascale 

dell'Università  degli Studi di Padova per trentasei mesi. CIG: 

7720276D49 Verbale di gara 5

Ufficio Gare

09/04/2019 2019-UNPD0Z9-0172770

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Appalto specifico per l'affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

elevatori, montacarichi, piattaforme elevatrici e montascale 

dell'Università  degli Studi di Padova per trentasei mesi. CIG: 

7720276D49 Verbale di gara 4

Ufficio Gare

09/04/2019 2019-UNPD0Z9-0172768

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Appalto specifico per l'affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

elevatori, montacarichi, piattaforme elevatrici e montascale 

dell'Università  degli Studi di Padova per trentasei mesi. CIG: 

7720276D49 Verbale di gara 3

Ufficio Gare

09/04/2019 2019-UNPD0Z9-0172753

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Appalto specifico per l'affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

elevatori, montacarichi, piattaforme elevatrici e montascale 

dell'Università  degli Studi di Padova per trentasei mesi. CIG: 

7720276D49 Verbale di gara 2

Ufficio Gare



09/04/2019 2019-UNPD0Z9-0172730

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Appalto specifico per l'affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

elevatori, montacarichi, piattaforme elevatrici e montascale 

dell'Università  degli Studi di Padova per trentasei mesi. CIG: 

7720276D49. Verbale di gara 1

Ufficio Gare

04/04/2019 2019-UNPD0Z9-0168883 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione pubblica n. 2019N10
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo

03/04/2019 2019-UNPD0Z9-0168302
09/04 - Telefonia e infrastruttura 

informatica

Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 4878077 - 

Riconfigurazione linea 3290040643 Andrea Berti AC

Ufficio Infrastruttura, sistemi e 

telecomunicazioni

03/04/2019 2019-UNPD0Z9-0168291
09/04 - Telefonia e infrastruttura 

informatica

Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 4877835 - Attivazione 2 

pacchetti da 100mila SMS ciascuno contratto 888011310542

Ufficio Infrastruttura, sistemi e 

telecomunicazioni

03/04/2019 2019-UNPD0Z9-0168263
01/15 - Editoria e attività  informativo-

promozionale

Autorizzazione alla gara su MePa e stanziamento spesa per il 

servizio di noleggio materiale, allestimento e assistenza 

audio/video/luci Festival Risvegli 2019 CIG Z9E27D32F9

Ufficio Comunicazione

03/04/2019 2019-UNPD0Z9-0168262
01/15 - Editoria e attività  informativo-

promozionale

Autorizzazione alla spesa e all'affidamento dei servizi di 

pubblicità  sui media per la rassegna primaverile Risvegli 2019
Ufficio Comunicazione

03/04/2019 2019-UNPD0Z9-0168261
01/15 - Editoria e attività  informativo-

promozionale

Autorizzazione alla spesa e all'affidamento di servizi per la 

campagna 5x1000 - 2019 dell'Università  di Padova
Ufficio Comunicazione

03/04/2019 2019-UNPD0Z9-0168250 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione pubblica n. 2019S5
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo

01/04/2019 2019-UNPD0Z9-0166556

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Stipula Richiesta di Offerta (RDO) n. 2044490 - Fornitura di due 

Next Generation Firewall e relativa manutenzione triennale 

per protezione reti dell'Amministrazione Centrale - società  

ADITINET CONSULTING SpA - â‚¬ 82.606,20 IVA inclusa - CIG: 

7675756A39 - Decreto di aggiudicazione Direttore Generale 

Rep. n. 1120-2019, Prot. n. 163213 del 28/03/2019

Ufficio Infrastruttura, sistemi e 

telecomunicazioni

29/03/2019 2019-UNPD0Z9-0165145
09/01 - Progettazione e costruzione 

di opere edilizie con relativi impianti

Recupero e riqualificazione del complesso â€œCasa dello 

studente Fusinatoâ€� di via Marzolo a Padova. Decreto a 

contrarre e di approvazione degli atti di gara per l'affidamento 

dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Ufficio Gare



27/03/2019 2019-UNPD0Z9-0162412

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Appalto specifico per l'affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria di estintori e impianti di spegnimento 

manuali e bombole gas dei sistemi di spegnimento automatici 

con aggiornamento dell'anagrafica tecnica presso gli edifici 

dell'Università  degli Studi di Padova per 39 mesi, mediante il 

sistema dinamico di acquisizione (SDAPA) Nomina della 

Commissione Giudicatrice.

Ufficio Gare

27/03/2019 2019-UNPD0Z9-0161787

09/02 - Manutenzione ordinaria, 

straordinaria, ristrutturazione, 

restauro e destinazione d'uso

Procedure negoziate, tramite MePA Consip, per la conclusione 

di: - Accordo Quadro biennale con unico operatore economico 

per l'affidamento di interventi di manutenzioni a impianti 

idrico-sanitari SOA OS3 su edifici dell'Università degli Studi di 

Padova; - Accordo Quadro biennale con unico operatore 

economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni a 

impianti elettrici SOA OS30 su edifici dell'Università  degli Studi 

di Padova. Decreto: - a contrarre ex art. 32 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 e  - di approvazione dell'avviso di manifestazione di 

interesse.

Ufficio Gare

25/03/2019 2019-UNPD0Z9-0159915 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione pubblica n. 2019S6
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo

20/03/2019 2019-UNPD0Z9-0153930

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria per 24 mesi del sistema di controllo accessi e 

controllo presenze Microntel, installati presso gli edifici Codice 

CIG: Z9A2756995

Ufficio Gestione beni e servizi

19/03/2019 2019-UNPD0Z9-0153342

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Acquisto di attrezzature informatica per l'amministrazione 

centrale (03/2019). Autorizzazione avvio procedura tramite 

RdO in MePA con criterio di aggiudicazione al minor prezzo per 

un importo complessivo stimato di â‚¬ 48.190,00

Ufficio Acquisti

19/03/2019 2019-UNPD0Z9-0153159

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Noleggio di 13 multifunzione monocromatiche e 7 colore 

Convenzione Consip 20 lotto 1. Spesa copie eccedenti. 

Autorizzare la spesa da destinare a Kyocera Document 

Solutions Italia Spa per l'importo di â‚¬ 39.925,02 compresa Iva 

a norma di legge, senza oneri per la sicurezza, che troverà 

copertura nei fondi del Bilancio Universitario 

A.30.10.20.60.20.10 Noleggi attrezzature UA.A.AC.070.010 - 

Acquisti

Ufficio Acquisti



14/03/2019 2019-UNPD0Z9-0147009

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di 

rilevazione e allarme incendi, degli evacuatori di fumo e calore, 

degli impianti di spegnimento sprinkler e a gas, dei gruppi di 

pompaggio e gestione dell'anagrafica tecnica presso gli edifici 

dell'Università  degli Studi di Padova, per 36 mesi. Decreto di 

nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del 

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

Ufficio Gare

13/03/2019 2019-UNPD0Z9-0144475

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Stipula Richiesta di Offerta (RDO) n. 2228865 - Acquisto e 

manutenzione n. 11 licenze TOAD for Oracle fino al 

31/12/2020 - ditta SOFTWARE EXPERIENCE SRL - â‚¬ 12171,94 

IVA inclusa - CIG: Z9C267397C

AREA SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI - ASIT

12/03/2019 2019-UNPD0Z9-0141070

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Servizio di trasloco e facchinaggio per l'Amministrazione 

Centrale dell'Università  degli Studi di Padova per il periodo 

marzo 2019 - maggio 2019

Ufficio Gestione beni e servizi

12/03/2019 2019-UNPD0Z9-0141000

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Affidamento del servizio di redazione della progettazione 

definitiva ed esecutiva delle opere edili per la realizzazione di 

una terza scala esterna di emergenza nel cortile interno e del 

servizio di revisione del progetto definitivo di realizzazione 

della scala esterna con predisposizione delle necessarie 

pratiche autorizzative, in funzione del progetto di prevenzione 

incendi per l'adeguamento delle vie di esodo del Dipartimento 

di Ingegneria civile edile e ambientale (ICEA) presso il 

complesso di Ingegneria dell'Università  degli Studi di Padova 

sito in via Marzolo n. 9 a Padova (PD). CUP: C96E11001090005 - 

CIG: Z712708F10 Decreto a contrarre ex art. 32 comma 2 del 

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

Ufficio Gare

12/03/2019 2019-UNPD0Z9-0140993

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Stipula Richiesta di Offerta (RDO) n. 2201965 - Supporto 

triennale GOLD per strumenti di certificazione Fluke Network e 

Netscout - ditta FIORE SRL - â‚¬ 16.243,08 IVA inclusa - CIG: 

ZD226BF33B

AREA SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI - ASIT



11/03/2019 2019-UNPD0Z9-0138857

09/02 - Manutenzione ordinaria, 

straordinaria, ristrutturazione, 

restauro e destinazione d'uso

Procedure negoziate, tramite MePA Consip, per la conclusione 

di: - Accordo Quadro biennale con unico operatore economico 

per l'affidamento di interventi di manutenzioni edili SOA OG1 

su edifici dell'Università  degli Studi di Padova; - Accordo 

Quadro biennale con unico operatore economico per 

l'affidamento di interventi di manutenzioni impianti SOA OG11 

su edifici dell'Università  degli Studi di Padova; - Accordo 

Quadro biennale con unico operatore economico per 

l'affidamento di interventi di impermeabilizzazione SOA OS8 su 

edifici dell'Università  degli Studi di Padova; - Accordo Quadro 

biennale con unico operatore economico per l'affidamento di 

interventi da pittore SOA OS7 su edifici dell'Università degli 

Studi di Padova. Decreto: - a contrarre ex art. 32 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016 e  - di approvazione dell'avviso di 

manifestazione di interesse e degli atti di gara.

Ufficio Gare

08/03/2019 2019-UNPD0Z9-0136432

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Ordine Diretto Acquisto (ODA) n. 4821256 -  Acquisto monitor, 

microfono, memorie esterne e accessori - ditta ADPARTNERS 

SRL  - â‚¬  2917,98 IVA inclusa - CIG: ZED277C078

AREA SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI - ASIT

07/03/2019 2019-UNPD0Z9-0135078

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Accesso ai servizi di Infocamere: Servizio Telemaco - Opzione 

A1 e B1 e servizio EBR CIG. Z5B27779823. Autorizzazione alla 

spesa di â‚¬ 3.916,20.

Ufficio Acquisti

07/03/2019 2019-UNPD0Z9-0134968

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Noleggio di 5 multifunzione monocromatiche e 4 colore 

convenzione Consip 21 lotto 1. Spesa copie eccedenti. Decreto 

di autorizzare la spesa delle copie eccedenti per l'importo 

complessivo di â‚¬ 29.761,80.

Ufficio Acquisti

07/03/2019 2019-UNPD0Z9-0134500

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Servizio di restauro di n. 4 poltrone in pelle stile Gio Ponti 

dell'ufficio del Magnifico Rettore nel rettorato di Palazzo Bo e 

riproduzione di due elementi delle lampade Venini dell'ex 

negozio Up-Store di Palazzo Bo. Decreto a contrarre ex art. 32 

c. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e approvazione documentazione di 

gara.Affidamento a AR Arte e restauro per importo 

complessivo pari a â‚¬ 23.684,00.

Ufficio Gestione beni e servizi



06/03/2019 2019-UNPD0Z9-0128857

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Stipula di Trattativa Diretta n. 822175 - Fornitura di n. 2 licenze 

annuali Zend Server Professional e n. 1 licenza annuale 

Developer Edition Zend Server con n. 1 giornata di training on 

the job - ditta ZEND TECHNOLOGIES - â‚¬  12895,4 IVA inclusa - 

CIG: Z2E272FD40

AREA SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI - ASIT

05/03/2019 2019-UNPD0Z9-0128043

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Servizio di manutenzione programmata, a guasto o correttiva 

d'urgenza dei sistemi di antintrusione, controllo accessi e di 

videosorveglianza installati presso le sedi dell'università  degli 

studi di padova con procedura negoziata sotto soglia, come 

disciplinata dall'art. 36 comma 2, lett b) del d.lgs. n. 50/2016 

mediante r.d.o. in MePA. Importo complessivo a base di gara 

â‚¬ 48.608,00.

Ufficio Gestione beni e servizi

05/03/2019 2019-UNPD0Z9-0125060 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione pubblica n. 2019S1
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo

04/03/2019 2019-UNPD0Z9-0122498 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione pubblica n. 2019S3
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo

01/03/2019 2019-UNPD0Z9-0116527

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Affidamento del servizio di redazione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento e dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza 

in fase esecutiva per l'intervento di restauro e risanamento 

conservativo della Stazione idrobiologica e della Foresteria site 

presso l'Isola di San Domenico a Chioggia, nonchà© del 

servizio di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

per l'intervento di restauro e ristrutturazione dell'ex Istituto 

Cini di Chioggia per la realizzazione dei nuovi laboratori di 

Biologia Marina dell'Università  degli Studi di Padova. CUP: 

C97D18000490005 (Foresteria e Stazione idrobiologica) â€“ 

C91E14000550005 (Ex Istituto Cini). CIG: ZAB273FA91. 

Decreto a contrarre ex art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.

Ufficio Gare



01/03/2019 2019-UNPD0Z9-0116482

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Affidamento del servizio di architettura e ingegneria per la 

redazione della progettazione definitiva, esecutiva per 

l'adeguamento e la progettazione di un nuovo impianto di 

climatizzazione, dell'adeguamento delle uscite di sicurezza e il 

posizionamento di due nuove canne fumarie per le caldaie a 

condensazione, da realizzarsi presso Palazzo Sala, situato in via 

San Francesco 11 - Padova. CIG: Z992704295.  Decreto a 

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

Ufficio Gare

28/02/2019 2019-UNPD0Z9-0106868

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Ordine Diretto Acquisto (ODA) n. 4814254 -  Acquisto n.2 

videocamere Panasonic con accessori - ditta COPISISTEM - â‚¬  

2122,80 IVA inclusa - CIG: Z3E275EF9F

AREA SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI - ASIT

28/02/2019 2019-UNPD0Z9-0106747
09/01 - Progettazione e costruzione 

di opere edilizie con relativi impianti

Realizzazione del Museo della Natura e dell'Uomo nel 

complesso di Palazzo Cavalli. Decreto di nomina della 

Commissione Giudicatrice.

Ufficio Gare

28/02/2019 2019-UNPD0Z9-0106667

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Stipula di Trattativa Diretta n. 816895 - servizio di coffee break 

per evento Digital Week mese di febbraio 2019 - ditta BAR TRE 

SCALINI  - â‚¬  1864,50 IVA inclusa - CIG: ZFA273888E

AREA SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI - ASIT Ufficio 

Digital learning e multimedia

27/02/2019 2019-UNPD0Z9-0106416

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Ordine Diretto Acquisto (ODA) n. 4795656 - Affidamento della 

fornitura di n. 9 sottoscrizioni di licenze Red Hat Linux 

Academic dal 9/02/2019 al 8/02/2020  - ditta COMPUTER 

TEAM. - â‚¬ 977,22 IVA inclusa - CIG: ZCF275BD7B

AREA SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI - ASIT

27/02/2019 2019-UNPD0Z9-0106401

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Ordine Diretto Acquisto (ODA) n. 4747378 - Affidamento della 

fornitura di n. 2 Server DELL PowerEdge per espansione Cloud 

scientifico  - ditta CONVERGE S.P.A. - â‚¬ 46657,68 IVA inclusa - 

CIG: Z7726DBA27

AREA SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI - ASIT

27/02/2019 2019-UNPD0Z9-0105987

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Stipula di Trattativa Diretta n. 827419 - Rinnovo manutenzione 

macchine UPS presso ASIT dal 1/03/2019 al 31/12/2019 - ditta 

VERTIV - â‚¬  7784,82 IVA inclusa - CIG: ZC1274007F

AREA SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI - ASIT

27/02/2019 2019-UNPD0Z9-0105936
09/04 - Telefonia e infrastruttura 

informatica

Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 4809738 - Attivazione 

Roaming Int. e dati 20GB Paolo Sambo DAFNAE

AREA SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI - ASIT



25/02/2019 2019-UNPD0Z9-0104152

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Affidamento del servizio di manutenzione delle porte 

tagliafuoco, delle uscite di sicurezza e dei dispositivi antipanico 

dell'Università  degli Studi di Padova per trentasei mesi. CIG: 

7745794F67 Nomina della Commissione Giudicatrice.

Ufficio Gare

22/02/2019 2019-UNPD0Z9-0096817

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Servizio di trasloco e facchinaggio per l'Amministrazione 

Centrale dell'Università  degli Studi di Padova per il periodo 

marzo 2019 - maggio 2019

Ufficio Gestione beni e servizi

21/02/2019 2019-UNPD0Z9-0092705

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Approvazione nota di addebito ai sensi dell'art. 1, co. 2, del 

Regolamento per le attività  eseguite dall'Università  degli 

Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti 

pubblici o privati per il rimborso delle spese in favore del 

Dipartimento Azienda Agraria Sperimentale Lucio Toniolo per 

le attività  di manutenzione del Verde di Ateneo e 

manutenzione Parco di Villa Revedin Bolasco di Castelfranco 

Veneto (TV). Autorizzare l'emissione di nota di addebito in 

favore del Dipartimento Azienda Agraria Sperimentale Lucio 

Toniolo per un totale di euro 37.560,00 che graverà  sul 

capitolo specifiche voci di costo Voce Coge 

A.30.10.20.45.10.10.10 Manutenzione Ordinaria Locali ed Aree 

UA.A.AC.070.020 Gestione Servizi

Ufficio Gestione beni e servizi

20/02/2019 2019-UNPD0Z9-0089045

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Ordine Diretto Acquisto (ODA) n. 4787146 - Affidamento della 

fornitura di n. 1 software di lettura codice fiscale - ditta 

MICRONTEL S.P.A. - â‚¬ 2684,00 IVA inclusa - CIG: Z8E273D942

AREA SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI - ASIT

20/02/2019 2019-UNPD0Z9-0088932
09/04 - Telefonia e infrastruttura 

informatica

Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 4790939 - Richiesta nuove 

20 linee dati AC

AREA SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI - ASIT

19/02/2019 2019-UNPD0Z9-0086075

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Servizio di manutenzione hardware/software di apparati di 

networking Cisco Systems e server per l'anno 2019. Codice CIG 

7771275301. Decreto di aggiudicazione ex artt. 32, c. 5 e 33, 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Lantech Longwave 

per un importo complessivo di â‚¬ 38.856,07.

Ufficio Acquisti

19/02/2019 2019-UNPD0Z9-0084995 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018N28
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo



19/02/2019 2019-UNPD0Z9-0084924 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018N6
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo

14/02/2019 2019-UNPD0Z9-0072988

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Ordine Diretto Acquisto (ODA) n. 4778693 in Convenzione 

CONSIP, bando: Reti Locali 6, Lotto: PAL zona nord , CIG 

convenzione: 6896274954 â€“ Fornitura apparati di rete (n. 14 

switch, porte e schede aggiuntive, patch) per nuovo plesso di 

Via Beato Pellegrino (ex Geriatrico) per CAB + integrazione 

DISLL - società  TELECOM ITALIA SPA -  â‚¬ 29.519,22 IVA 

INCLUSA â€“ CIG ODA: Z0C2722630

AREA SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI - ASIT

14/02/2019 2019-UNPD0Z9-0072263 03/19 - Attività  per conto terzi C-Lab Veneto - Winter School Verona: Decreto RISTITALY
Ufficio Valorizzazione della 

ricerca

13/02/2019 2019-UNPD0Z9-0067795

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

servizio di manutenzione a chiamata dei sistemi antintrusione, 

di controllo accessi e di videosorveglianza installati presso le 

sedi dell'Università  di Padova. Codice CIG ZF42440148. 

Applicazione art. 106 comma 12 D.Lgs n 50 del 2018 . 

Estensione del quinto d'obbligo

Ufficio Gestione beni e servizi 

Ufficio Gestione servizi AREA 

PATRIMONIO, 

APPROVVIGIONAMENTI E 

LOGISTICA - APAL Ufficio 

Gestione beni e servizi

13/02/2019 2019-UNPD0Z9-0067192

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Ordine Diretto Acquisto (ODA) n. 4781234 - Affidamento della 

fornitura di n. 50 lettori tag NFC- ditta GCARD - â‚¬ 3290,95 

IVA inclusa - CIG: Z0A2723D2E

AREA SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI - ASIT

12/02/2019 2019-UNPD0Z9-0065430

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Nomina RUP ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. 18/04/2016 

n. 50 e s.m.i .per l'affidamento fornitura di n. 160 pc desktop 

per il personale dell'A.C. tramite convenzione Consip.

Ufficio Acquisti

12/02/2019 2019-UNPD0Z9-0063498

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Servizi di facchinaggio e trasloco per l'amministrazione 

centrale dell'Università degli studi di Padova. Codice CIG 

Z52255D3DC. Applicazione art. 106, comma12, D.Lgs n. 50 del 

2018. Estensione del quinto d'obbligo per un importo 

complessivo di â‚¬ 8.725,14 alla ditta aggiudicataria Job at 

Work scrl..

Ufficio Gestione beni e servizi



12/02/2019 2019-UNPD0Z9-0062801

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Appalto specifico per l'affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

elevatori, montacarichi, piattaforme elevatrici e montascale 

dell'Università  degli Studi di Padova per trentasei mesi. 

Decreto di nomina commissione giudicatrice

Ufficio Gare

12/02/2019 2019-UNPD0Z9-0062689 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018N43
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo

11/02/2019 2019-UNPD0Z9-0059684

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Affidamento fornitura di n. 160 pc desktop tramite 

Convenzione Consip Spa "PC Desktop 16 - Lotto 3". Autorizzare 

l'adesione alla Convenzione Consip Pc Desktop 16 - Lotto 3 per 

l'acquisizione di n. 160 Pc desktop che è¨ stata aggiudicata alla 

società  ITALWARE SRL CIG: 6877735677. Autorizzare la spesa 

per un totale complessivo pari ad euro 127.900,90 bel B.U. di 

Ateneo con competenza anno 2019 nel contro 

A.10.10.20.20.60.10 - Attrezzature informatiche e nel contro 

A.30.10.20.50.10.65 - Immobilizzazioni materiali non 

inventariabili - UA.A.AC.070 APAL Area Patrimonio, 

Approvvigionamenti e Logistica, in base al valore dei beni

Ufficio Acquisti

05/02/2019 2019-UNPD0Z9-0042827

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Affidamento del servizio di manutenzione delle porte 

tagliafuoco, delle uscite di sicurezza e dei dispositivi antipanico 

dell'Università  degli Studi di Padova per trentasei mesi. CIG: 

7745794F67 Decreto nomina Seggio di Gara

Ufficio Gare

04/02/2019 2019-UNPD0Z9-0036166
07/14 - Formazione e aggiornamento 

professionale

Affidamento servizio di formazione su â€œValutazione dei 

Titoli Esteriâ€� a CIMEA - ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 

18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice Appalti).

Ufficio Sviluppo organizzativo 

Ufficio Sviluppo organizzativo

01/02/2019 2019-UNPD0Z9-0028929 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018N27
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo

31/01/2019 2019-UNPD0Z9-0028724

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Stipula Richiesta di Offerta (RDO) n. 2044490 - Fornitura di un 

Web Application Firewall e relativa manutenzione 36 mesi per 

protezione servizi informatici ASIT - società  LUMIT SpA - â‚¬ 

39980,00 IVA esclusa - CIG: 7614549C9B - Decreto di 

aggiudicazione Direttore Generale Rep n. 3930-2018, Prot. 

n.494787 del 28/11/2018

AREA SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI - ASIT



31/01/2019 2019-UNPD0Z9-0028721

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Appalto specifico per l'affidamento del servizio di 

manutenzione degli impianti di rilevazione e allarme incendi, 

degli evacuatori di fumo e calore, degli impianti di 

spegnimento sprinkler e a gas, dei gruppi di pompaggio e 

gestione dell'anagrafica tecnica presso gli edifici 

dell'Università  degli Studi di Padova, per 36 mesi. Decreto di 

nomina R.U.P. e D.E.C.

Ufficio Gare

31/01/2019 2019-UNPD0Z9-0028050

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Ordine Diretto Acquisto (ODA) n. 4748288 - Affidamento del 

servizio di n. 9 sottoscrizioni di licenze Red Hat Linux Academic 

dal 3/02/2019 al 8/02/2020 - ditta COMPUTER TEAM - â‚¬ 

702,72 IVA inclusa - CIG: Z5F26F2F20

AREA SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI - ASIT

31/01/2019 2019-UNPD0Z9-0027657

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Ordine Diretto Acquisto (ODA) n. 4757816 -  Acquisto di n. 200 

cassette di backup per bacup piattaforma gestionale - ditta 

OOP SYSTEMS SRL - â‚¬  3901,56 IVA inclusa - CIG: Z5C26F286F

AREA SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI - ASIT

31/01/2019 2019-UNPD0Z9-0027649

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di 

rilevazione e allarme incendi, degli evacuatori di fumo e calore, 

degli impianti di spegnimento sprinkler e a gas, dei gruppi di 

pompaggio e gestione dell'anagrafica tecnica presso gli edifici 

dell'Università  degli Studi di Padova, per 36 mesi 

Approvazione atti di gara

Ufficio Gare

31/01/2019 2019-UNPD0Z9-0027513

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Affidamento del servizio per il pagamento dei pedaggi 

autostradali e della locazione degli apparati telepass in 

dotazione ai veicoli a disposizione degli Uffici 

dell'Amminstrazione Centrale dell'Ateneo (annualità  2019- 

2020). La spesa per tali prestazioni ammonta a complessivi 

euro 6.500,00 a cui sommare IVA a norma di legge ove dovuta; 

affidamento di tali prestazioni agli operatori Autostrade per 

l'Italia SpA (C.F./ P.I. 07516911000) e a Telepass SpA (C.F./ P.I. 

09771701001) ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b n. 2 del D. 

Lgs. 50/2016 (trattasi di procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando in assenza di concorrenza per motivi 

tecnici).

Ufficio Gestione beni e servizi 

Ufficio Gestione beni e servizi 

Ufficio Gestione beni e servizi



28/01/2019 2019-UNPD0Z9-0021719

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Appalto specifico per l'affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

elevatori, montacarichi, piattaforme elevatrici e montascale 

dell'Università degli Studi di Padova per trentasei mesi. 

Decreto di nomina seggio.

Ufficio Gare

28/01/2019 2019-UNPD0Z9-0020629

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Servizio software antiplagio dell'Università degli Studi di 

Padova aa. 2019-2023. Decreto di avvio di procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 36 lett b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, 

previa manifestazione di interesse ed approvazione atti di 

gara, per un importo complessivo pari a â‚¬ 186.225,00

Ufficio Acquisti

28/01/2019 2019-UNPD0Z9-0020606
09/01 - Progettazione e costruzione 

di opere edilizie con relativi impianti

Affidamento diretto del servizio di progettazione e direzione 

lavori relativamente all'adeguamento delle reti MT a servizio 

degli stabili universitari di Via Gradenigo, Nord Piovego e 

Agripolis a Legnaro dell'Università  degli Studi di Padova. CIG: 

Z4A25DF04C Decreto a contrarre ex art. 32 comma 2 del D.Lgs. 

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

Ufficio Gare

24/01/2019 2019-UNPD0Z9-0017490

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Affidamento dei servizi di installazione, configurazione e 

manutenzione degli apparati di videosorveglianza per n. 36 

mesi tramite MePA.. Autorizzato affidamento alla ditta S.T.T. di 

Seregno (MB) per un importo complessivo di spesa di 

â‚¬48.190.

Ufficio Gestione beni e servizi

23/01/2019 2019-UNPD0Z9-0015088 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione n. 2018S46
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo

18/01/2019 2019-UNPD0Z9-0009881

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

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. Lotto 2 - Padova Centro B, Codice 

C.I.G. 5722502609 Contratto Rep. n. 2899/2015 in data 

11/11/2015. Variazione in aumento per l'importo di â‚¬ 

52.019,31 comprensivo di IVA

Ufficio Gestione beni e servizi 

Ufficio Gestione beni e servizi 

Ufficio Gestione beni e servizi

18/01/2019 2019-UNPD0Z9-0009874

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Servizi di pulizia ed igiene ambientale dei locali dell'Università  

degli Studi di Padova n. 13 lotti. Lotto 8 - Legnaro, Codice 

C.I.G.: 5722529C4F. Contratto Rep. n. 2900/2015 in data 

11/11/2015. Variazione in aumento del contratto stipulato in 

data 11/11/2015, Rep. n. 2900/2015 pari a â‚¬ 101.782,97 IVA 

compresa.

Ufficio Gestione beni e servizi 

Ufficio Gestione beni e servizi 

Ufficio Gestione beni e servizi



18/01/2019 2019-UNPD0Z9-0009680

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Affidamento del servizio di trasloco comprensivo dello 

smaltimento di materiali e attrezzature per gli uffici siti nei 

locali di Via Martiri della libertà, 2 - 35137 Padova ed afferenti 

all'Area Comunicazione e marketing - all'Area Didattica e 

servizi agli studenti, all'Area Ricerca e rapporti con le Imprese 

ed al centro di Ateneo per i Diritti Umani . Decreto a contrarre 

ex art. 32 comma 2 D. lgs. 50/2016 e s.m.i. e approvazione 

documentazione di gara . Autorizzazione alla T.D. con Excel 

Servizi Srl per l'importo complessivo di â‚¬ 32.850,00

Ufficio Gestione beni e servizi

17/01/2019 2019-UNPD0Z9-0009289 03/19 - Attività  per conto terzi

Affidamento del servizio di comunicazione e promozione del 

progetto â€œContamination Lab Veneto â€œ(C-Lab) per il 

biennio 2019-2020 alla Sbalchiero & Partners srl, ai sensi 

dell'art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice 

Appalti). CIG: Z93269C603 - CUP:C86J17000300001

Ufficio Valorizzazione della 

ricerca

17/01/2019 2019-UNPD0Z9-0009270 03/19 - Attività  per conto terzi

Affidamento diretto per servizio di pubblicità , fissa e dinamica, 

per la promozione della 2Â° edizione del progetto 

â€œContamination Lab Venetoâ€œ (C-Lab Veneto), da 

svolgersi nella seconda metà  di gennaio 2019, tramite 

affissione tabellare sul territorio del comune di Padova e sul 

tram di Busitalia Veneto SpA, con procedura sotto soglia, come 

disciplinato dall'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n 50/2016 e 

s.m.s., mediante procedura nel libero mercato. CIG: 

Z0426C2694 - CUP:C86J17000300001

Ufficio Valorizzazione della 

ricerca

17/01/2019 2019-UNPD0Z9-0009237
09/04 - Telefonia e infrastruttura 

informatica

Ordine Diretto Acquisto (ODA) n. 4729060 -  Richiesta nuove 

15 linee Amm.Centrale - ditta TELECOM ITALIA S.P.A - CIG: 

ZBA17B9954

AREA SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI - ASIT

17/01/2019 2019-UNPD0Z9-0009096

09/02 - Manutenzione ordinaria, 

straordinaria, ristrutturazione, 

restauro e destinazione d'uso

Procedura negoziata, tramite Me.PA. Consip, per la 

conclusione di un accordo quadro con unico operatore 

economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni 

impianti SOA OG11 su edifici dell'Università degli Studi di 

Padova sottoposti a tutela. CIG 76730175EF. Decreto di 

aggiudicazione ex artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. 

n. 50/2016.

Ufficio Gare



17/01/2019 2019-UNPD0Z9-0009063

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Affidamento servizio di supporto triennale GOLD per strumenti 

di certificazione Fluke Network e Netscout a partire da 

febbraio 2019

AREA SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI - ASIT

14/01/2019 2019-UNPD0Z9-0006550

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Affidamento del servizio di manutenzione elettroarchivi rotanti 

anno 2019 con procedura negoziata sottosoglia, come 

disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. b) del dlgs. n. 50/2016 

mediante r.d.o. del MePA. Avvio procedura negoziata con 

criterio del minor prezzo per un importo di spesa a base di 

gara di â‚¬ 15.250,00 complessivi

Ufficio Acquisti

11/01/2019 2019-UNPD0Z9-0005462

10/04 - Acquisizione e fornitura di 

beni mobili, di materiali e 

attrezzature non tecniche e di servizi

Servizio di manutenzione hardware, software e servizi di 

helpdesk apparati firewall CheckPoint e Juniper Networks per 

l'anno 2019. Codice CIG 7712666553 Decreto di 

aggiudicazione ex artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.alla IBM Italia SpA, al prezzo complessivo di â‚¬ 

59.394,91.

Ufficio Acquisti

10/01/2019 2019-UNPD0Z9-0004525
09/01 - Progettazione e costruzione 

di opere edilizie con relativi impianti

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la 

redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

finalizzati all'adeguamento e rifacimento degli impianti di 

rilevamento incendi, di allarme/evacuazione e di illuminazione 

di emergenza presso la facoltà  di Biologia, edificio Vallisneri, 

sito in via Colombo n. 3 Padova.  CIG: ZE7256D7A5 Decreto a 

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

Ufficio Gare

08/01/2019 2019-UNPD0Z9-0003353

09/02 - Manutenzione ordinaria, 

straordinaria, ristrutturazione, 

restauro e destinazione d'uso

Procedura per l'affidamento dei lavori di miglioramento statico 

della palestra del CUS â€“ via Giordano Bruno, Padova. CIG 

Z452693E46. Decreto: - a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 

2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - di nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento, del Direttore Lavori e del 

Collaudatore Statico.

Ufficio Gare

07/01/2019 2019-UNPD0Z9-0001878 07/01 - Concorsi e selezioni Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S33
Ufficio Personale tecnico 

amministrativo


