Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/07/2018 al 31/12/2018
D

Data

21/12/2018

n. protocollo
2018-UNPD0Z90510864

n. repertorio
DR^UNPD0Z920180004394

Classificazione

21/12/2018

2018-UNPD0Z90510745

DR^UNPD0Z920180004371

21/12/2018

2018-UNPD0Z90510285

DR^UNPD0Z920180004344

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

20/12/2018

2018-UNPD0Z90509845

DR^UNPD0Z920180004335

07/01 - Concorsi e
selezioni

20/12/2018

2018-UNPD0Z90509842

DR^UNPD0Z920180004334

07/01 - Concorsi e
selezioni

19/12/2018

2018-UNPD0Z90509420

2018-UNPD0Z90509188

Sintesi provvedimento

09/02 - Manutenzione
Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti
ordinaria, straordinaria,
elevatori (ascensori, montacarichi, montascale per
Ufficio Facility e
ristrutturazione, restauro energy management disabili e piattaforme elevatrici) dell'UniversitÃ degli
e destinazione d'uso
Studi di Padova per gli anni 2017-2018. CIG 6869229B16
07/14 - Formazione e
aggiornamento
professionale

20/12/2018

UOR

Acquisizione delle quote di partecipazione al Master in
Ufficio Sviluppo
Management dellâ€™UniversitÃ e della Ricerca â€“ MIP
organizzativo Ufficio
Graduate School of Business per lâ€™iscrizione del dott.
Sviluppo
Luca Bucciarelli, della dott.ssa Sonia Gherardi e della
organizzativo
dott.ssa Elena Pavan.
AREA SERVIZI
INFORMATICI E
TELEMATICI - ASIT
Ufficio Personale
tecnico
amministrativo
Ufficio Personale
tecnico
amministrativo

DR^UNPD0Z920180004294

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di Ufficio Gestione beni
materiali e attrezzature
e servizi
non tecniche e di servizi

DR^UNPD0Z920180004292

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

Ufficio Gare

Affidamento acquisto e manutenzione n. 11 Licenze
Toad for Oracle fino al 31/12/2020.

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018N42

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018N41
Servizio di potatura straordinaria. Autorizzare il
trasferimento dell'importo di euro 10.000,00 a cui
sommare all'aliquota vigente per un impegno di spesa
complessivo di 12.200,00 prelevandolo dal conto
A.30.10.20.45.10.10 Manutenzione ordinaria locali ed
aree UA.A.AC.070.010 gestione Servizi.
Appalto specifico per l'affidamento del servizio di
manutenzione delle porte tagliafuoco, delle uscite di
sicurezza e dei dispositivi antipanico dellâ€™UniversitÃ
degli Studi di Padova per trentasei mesi. Decreto di
nomina R.U.P. e D.E.C.
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19/12/2018

19/12/2018

18/12/2018

18/12/2018

2018-UNPD0Z90508890

2018-UNPD0Z90508775

2018-UNPD0Z90508338

2018-UNPD0Z90508157

DR^UNPD0Z920180004279

DR^UNPD0Z920180004277

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

Ufficio Gare

Affidamento del servizio di manutenzione delle porte
tagliafuoco, delle uscite di sicurezza e dei dispositivi
antipanico dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova per
trentasei mesi. Approvazione degli atti di gara.

Ufficio Gare

Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed
esecutiva per la riorganizzazione degli spazi interni della
palazzina polifunzionale del Giardino della BiodiversitÃ
presso lâ€™Orto Botanico dellâ€™UniversitÃ degli Studi
di Padova. CUP: C97D18000460005 - CIG: ZAB23CE963.
Decreto a contrarre ex art. 32 comma 2 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Ufficio Gare

Affidamento, tramite il Sistema Dinamico di Acquisizione
delle Pubbliche Amministrazioni, del servizio di
manutenzione di porte tagliafuoco e uscite di sicurezza
con o senza dispositivi antipanico e relativa costituzione
e gestione dellâ€™anagrafica tecnica presso gli edifici
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova per 36 mesi.
Approvazione verbali e revoca in autotutela della
procedura di gara. CIG:7451121B8

DR^UNPD0Z920180004255

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

DR^UNPD0Z920180004252

Servizi di rimozione alberature danneggiate, fresatura
ceppaie, bonifica terreno, realizzazione e piantumazione
di zone del parco danneggiate nelle zone limitrofe
10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di Ufficio Gestione beni all'Osservatorio di Via Osservatorio Astronomico, 8 materiali e attrezzature
e servizi
36012 Asiago VI. Decreto a contrarre ex art. 32 comma 2
non tecniche e di servizi
D.lgs 50/2016 e s.m.i e approvazione documentazione di
gara. Autorizzare l'affidamento dei servizi alla ditta
Sartori Servizi di Via Leghen, 2 - 36032 Gallio - VI

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/07/2018 al 31/12/2018

18/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

13/12/2018

11/12/2018

11/12/2018

10/04 - Acquisizione e
AREA PATRIMONIO,
2018-UNPD0Z9- CIRCAC^UNPD0Z9- fornitura di beni mobili, di APPROVVIGIONAMEN
0508073
20180000021
materiali e attrezzature TI E LOGISTICA - APAL
non tecniche e di servizi
Ufficio Gare

2018-UNPD0Z90505756

2018-UNPD0Z90505707

2018-UNPD0Z90504847

2018-UNPD0Z90501315

2018-UNPD0Z90501292

DR^UNPD0Z920180004194

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

Ufficio Gare

DR^UNPD0Z920180004193

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

Ufficio Gare

DR^UNPD0Z920180004161

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

DR^UNPD0Z920180004088

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

Ufficio Gare

DR^UNPD0Z920180004086

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

Ufficio Gare

Staff - Settore
Consulenza - AAGL

Istituzione Albo Nazionale Obbligatorio componenti
Commissioni Giudicatrici
Affidamento diretto, tramite Me.PA., dell'affidamento
del servizio di esecuzione delle indagini specialistiche
degli edifici e delle aree vincolate all'interno dell'ex
caserma Piave a Padova. C.I.G.: Z8B26377F7; C.U.P.:
C94H17000710005 Decreto a contrarre ex art. 32
comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Affidamento diretto, tramite Me.PA., della fornitura di
un sistema di governo SAAS (software as a service) per la
gestione delle attivitÃ riguardanti la salvaguardia ed
operativitÃ manutentiva degli impianti e degli asset ad
essi afferenti dell'UniversitÃ degli Studi di Padova.
C.I.G.: Z1B25FD7AB Decreto a contrarre ex art. 32
comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Affidamento della fornitura di abbonamenti alla rivista
LexItalia. Codice C.I.G. Z2625B79F5. Decreto di
aggiudicazione ex artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti elevatori, montacarichi,
piattaforme elevatrici e montascale dell'UniversitÃ degli
Studi di Padova per trentasei mesi . Decreto di nomina
R.U.P. e D.E.C.
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti elevatori, montacarichi,
piattaforme elevatrici e montascale dell'UniversitÃ degli
Studi di Padova per trentasei mesi. Approvazione degli
atti di gara.
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10/12/2018

07/12/2018

06/12/2018

05/12/2018

2018-UNPD0Z90500589

2018-UNPD0Z90499469

2018-UNPD0Z90498849

2018-UNPD0Z90498148

DR^UNPD0Z920180004054

DR^UNPD0Z920180004053

07/01 - Concorsi e
selezioni

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

Ufficio Personale
tecnico
amministrativo

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S32

Ufficio Gare

Affidamento dei servizi di redazione dello studio di
fattibilitÃ tecnica ed economica per la manutenzione
straordinaria e lâ€™adeguamento dei laboratori di
idraulica e di prove sui materiali; di revisione del
progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di una
scala esterna di emergenza e di redazione del progetto
esecutivo delle strutture e del piano di sicurezza per la
realizzazione di una scala di emergenza nel cortile
interno, presso il complesso di Ingegneria
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova sito in via
Marzolo n. 9 a Padova (PD). CUP: C93I18000170005 CIG:
ZB726031C2 Decreto a contrarre ex art. 32 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

DR^UNPD0Z920180004036

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

Ufficio Gare

DR^UNPD0Z920180004024

09/01 - Progettazione e
costruzione di opere
edilizie con relativi
impianti

Ufficio Gare

Affidamento diretto, tramite Me.PA., dei servizi di
progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti
tecnologici per i lavori di realizzazione del nuovo
stabulario presso il complesso Agripolis â€“ Medicina
Veterinaria dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova.
C.I.G.: Z0525FE45E C.U.P.: C26C18000720005 Decreto
a contrarre ex art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i..
Affidamento dellâ€™incarico di progettazione per eventi
relativi al pubblico spettacolo, del tipo permanente o
temporaneo, presso varie sedi universitarie
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. CIG:
ZB725DF334 Decreto a contrarre ex art. 32 comma 2 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e nomina R.U.P.
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05/12/2018

2018-UNPD0Z90498109

DR^UNPD0Z920180004022

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

Ufficio Gare

Affidamento diretto, tramite Me.PA., del servizio di
redazione di uno studio di fattibilitÃ tecnica ed
economica e conseguente predisposizione di tutte le
pratiche edilizie autorizzative relative al progetto di
recupero immobiliare della ex casa Marini situata nel
Comune di Legnaro per il â€œCentro di Ricerca per
lâ€™Agricoltura, la SostenibilitÃ e gli Alimentiâ€â€“
CASA dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. CUP:
C27D18000240005 CIG: Z3E25EC3C9. Decreto a
contrarre ex art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

05/12/2018

2018-UNPD0Z90498105

DR^UNPD0Z920180004021

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

Ufficio Gare

Affidamento diretto, tramite Me.PA., dei servizi di
progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per
l'intervento di restauro e risanamento conservativo della
Stazione idrobiologica e della Foresteria
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova, site presso
lâ€™Isola di San Domenico a Chioggia. CUP:
C97D18000490005 CIG: ZF025EC1C2. Decreto a
contrarre ex art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

03/12/2018

2018-UNPD0Z90496895

DR^UNPD0Z920180003993

07/01 - Concorsi e
selezioni

Ufficio Personale
tecnico
amministrativo

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S31
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29/11/2018

2018-UNPD0Z90495166

DR^UNPD0Z920180003953

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

Ufficio Acquisti

Noleggio di 27 multifunzione in Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 29 - per gli Uffici
dell'Amministrazione Centrale - Durata di 60 mesi.
Aderire in conformitÃ a quanto evidenziato in parte
narrativa, alla Convenzione Consip - Apparecchiature
Multifunzione 29 - Lotto 3 per multifunzione A3 a colori
per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni per il
noleggio di 27 multifunzioni Kyocera modello Taskalfa
4052ci per 60 mesi prevedendo l'opzione di produttivitÃ
di fascia bassa. Autorizzare la spesa relativa al noleggio,
comprensiva di stima copie eccedenti b/n e colore e
spese tecniche all'incentivo di cui all'art. 113 del Dlgs
50/2016 e s.m.i. per un importo totale stimato di Euro
121.791,93, senza oneri per la sicurezza, a cui sommare
IVA al 22% pari ad Euro 148.586,03 che graverÃ sui
fondi del B.U. A.3010.20.60.20.10 Noleggi attrezzature
con competenza cosÃ¬ ripartita: anno 2019 euro
13.258,57 + iva al 22%; anno 2020 euro 14.464,55 + iva
al 225; anno 2021 euro 14.464,55 + iva al 22%; anno
2022 euro 14.464,55 + iva al 22%; anno 2023 euro
14.464,55 + iva al 22%; anno 2024 euro 1.205,98 a cui
sommare euro 47.081,00 quale stima copie eccedenti
per l'intera durata del noleggio ed â‚¬ 2.388,07 quale
incentivo spese tecniche + iva al 22%.
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29/11/2018

2018-UNPD0Z90495066

DR^UNPD0Z920180003948

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

Ufficio Acquisti

servizio di manutenzione firewall e apparati di
networking per l'anno 2019. Autorizzare l'avvio di due
procedure per l'affidamento del servizio di
manutenzione firewall e apparati di networking per
l'anno 2019 previa consultazione di n. 5 operatori
economici ciascuna ai sensi dell'art. 36 comma 2 del
D.Lgs n. 50/2016 tramite richiesta di offerta RdO
nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione MePA con applicazione del criterio di
aggiudicazione del minor presso ai sensi dell'art. 95
comma 4 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016. Autorizzare
l'importo a base d'asta pari ad euro 45.000,00 per il
servizio annuale di manutensione degli apparati
networking e ad euro 57.000,00 per il servizio annuale di
manutenzione dei firewall centrali, per una spesa
complessiva stimata pari ad euro 126.480,00 che trova
copertura nel Bilancio di Ateneo con competenza anno
2019 nel conto A.30.10.20.45.30.45 Assistenza
informatica e manutenzione software UA.A.AC.070 APAL
Area Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica

28/11/2018

2018-UNPD0Z90494382

DR^UNPD0Z920180003921

07/01 - Concorsi e
selezioni

Ufficio Personale
tecnico
amministrativo

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S34
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27/11/2018

2018-UNPD0Z90493787

DR^UNPD0Z920180003909

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

21/11/2018

2018-UNPD0Z90490881

DR^UNPD0Z920180003849

07/04 - Mansioni e
incarichi

21/11/2018

2018-UNPD0Z90490663

DR^UNPD0Z920180003840

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

19/11/2018

2018-UNPD0Z90489450

DR^UNPD0Z920180003819

07/01 - Concorsi e
selezioni

19/11/2018

2018-UNPD0Z90489447

DR^UNPD0Z920180003818

07/01 - Concorsi e
selezioni

Ufficio Acquisti

Acquisto di componenti informatiche per postazioni
dell'Amministrazione Centrale (11/2018).Autorizzare
l'avvio di una procedura negoziata previa consultazione
di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art.
36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 tramite richiesta di
offerta (Rdo) nell'ambito del MePA, con applicazione del
criterio di aggiudicazione del minor prezzo.. Autorizzare
l'importo complessivo pari ad euro 39.000,00 senza
oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22% e
accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs 18/04/2016
n. 50 pari al 2% per una spesa complessiva stimata pari
ad euro 48.360,00 che trova copertura nel Bilancio di
Ateneo con competenza anno 2018 nel conto
A.30.10.20.50.10.65 Immobilizzazioni materiali non
inventariabili - UA.A.AC.070.010 - Acquisti - Area APAL.
Affidare l'incarico di RUP al dott. M. Maccarone
responsabile del Servizio Approvvigionamenti

Ufficio Acquisti

Nomina Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.
31 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ufficio Acquisti

Affidamento fornitura di n. 60 pc portatili tramite
Convenzione Consip SpA. Convenzione "Pc portatili e
Tablet 2" - Lotto 2. Adesione Convenzione Consip per
una spesa complessiva pari ad â‚¬ 47.740,31.

Ufficio Personale
tecnico
amministrativo
Ufficio Personale
tecnico
amministrativo

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S38

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S37
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19/11/2018

19/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

2018-UNPD0Z90489444

2018-UNPD0Z90489394

2018-UNPD0Z90486674

2018-UNPD0Z90486671

DR^UNPD0Z920180003817

DR^UNPD0Z920180003816

DR^UNPD0Z920180003793

DR^UNPD0Z920180003792

07/01 - Concorsi e
selezioni

04/03 - Violazioni
amministrative e reati

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

Ufficio Personale
tecnico
amministrativo

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S36

Infrazioni codice della strada anno 2015. Procedere al
Ufficio Gestione beni pagamento dell'importo di â‚¬ 286,56 all'Agenzia delle
e servizi Servizio
Entrate - Riscossione di Via Longhin, 115 - Padova su
Gestione Servizi
incarico del Comune di Vicenza a saldo dell'infrazione
Generali Ufficio
che sarÃ imputato sul conto a.30.10.50.10.40.30 Multe,
Gestione beni e
ammende e sanzioni UA.A.AC.070.020 Gestione Beni e
servizi
Servizi. Di procedere al recupero della multa dal
dipendente che ha commesso la violazione.

Ufficio Gare

Affidamento diretto, tramite Me.PA., dell'incarico di
progettazione esecutiva impiantistica per la
realizzazione di nuove aule e laboratori presso il nuovo
edificio dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova,
compreso nellâ€™area di via Gradenigo â€“ via
Ognissanti a Padova (PD), in prossimitÃ della sede del
Dipartimento di Elettronica e Informatica (DEI). CUP:
C99D12000420005; CIG: ZC7257BA55. Decreto a
contrarre ex art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ufficio Gare

Affidamento diretto, tramite Me.PA., dell'incarico di
progettazione esecutiva architettonica per la
realizzazione di nuove aule e laboratori presso il nuovo
edificio dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova,
compreso nellâ€™area di via Gradenigo â€“ via
Ognissanti a Padova (PD), in prossimitÃ della sede del
Dipartimento di Elettronica e Informatica (DEI). CUP:
C99D12000420005; CIG: Z96257B9DF. Decreto a
contrarre ex art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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14/11/2018

2018-UNPD0Z90486666

DR^UNPD0Z920180003791

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

08/11/2018

2018-UNPD0Z90483314

DR^UNPD0Z920180003703

10/01 - Acquisizione e
gestione di beni immobili
e relativi servizi

08/11/2018

2018-UNPD0Z90482968

DR^UNPD0Z920180003686

09/01 - Progettazione e
costruzione di opere
edilizie con relativi
impianti

07/11/2018

2018-UNPD0Z90482460

DR^UNPD0Z920180003677

07/01 - Concorsi e
selezioni

07/11/2018

2018-UNPD0Z90482458

DR^UNPD0Z920180003676

07/01 - Concorsi e
selezioni

07/11/2018

2018-UNPD0Z90482303

DR^UNPD0Z920180003672

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

Ufficio Gare

Affidamento diretto, tramite Me.PA., dell'incarico di
progettazione esecutiva strutturale per la realizzazione
di nuove aule e laboratori presso il nuovo edificio
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova, compreso
nellâ€™area di via Gradenigo â€“ via Ognissanti a
Padova (PD), in prossimitÃ della sede del Dipartimento
di Elettronica e Informatica (DEI). CUP:
C99D12000420005; CIG: ZB1257B94E. Decreto a
contrarre ex art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ufficio Sviluppo
organizzativo

Avvio procedura di affidamento per l'attivitÃ di
supporto alla definizione e applicazione del nuovo
modello organizzativo ai Dipartimenti dell'Ateneo di
Padova. Dott. Domenico Tellarini

Ufficio Gare

Realizzazione del Museo della Natura e dell'Uomo
presso il complesso di Palazzo Cavalli. Decreto di nomina
del seggio di gara.

Ufficio Personale
tecnico
amministrativo
Ufficio Personale
tecnico
amministrativo

Ufficio Acquisti

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S29

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S30
Affidamento fornitura di raccoglitori a faldone per
documentazione Archivio Storico - Archivio Antico del
Bo - UniversitÃ degli Studi di Padova, con procedura
sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2,
lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e smi, mediante o.d.a. nel
Mercato elettronico. Affidamento fornitura per
l'importo complessivo di â‚¬ 18.114,56 a C.T.S.
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07/11/2018

06/11/2018

31/10/2018

2018-UNPD0Z90482252

2018-UNPD0Z90481480

2018-UNPD0Z90479346

DR^UNPD0Z920180003667

09/02 - Manutenzione
ordinaria, straordinaria,
ristrutturazione, restauro
e destinazione d'uso

Ufficio Gare

Affidamento, tramite Me.PA. Consip, dei lavori di
manutenzione edile SOA OG2 presso gli edifici
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. Codice C.I.G.
764547096D. Decreto di aggiudicazione ex artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ufficio Acquisti

Fornitura e allestimento di attrezzature audio video per
le aule dell'Edificio Paolotti dell'UniversitÃ degli Studi di
Padova. Codice C.I.G.: 7330962538- RdO MePA N.
1829528. Ditta Eurotecnica Salmaso Srl con sede in via
Lussemburgo angolo V.le Regione Veneto, Padova (PD)
C.A.P. 35127 - P. IVA 01353510280. Contratto:
Documento di stipula prot. n. 175791 del 18.04.2018.
Importo di aggiudicazione: Eurp 148.966,00 per la
fornitura e Euro 6.860,00 per le manutenzioni e
assistenza, oltre oneri per la sicurezza pari ad euro
500,00 a cui sommare IVA al 22% per un importo
contrattuale complessivo pari ad Euro 190.717,72

VB^UNPD0Z920180001680

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

DR^UNPD0Z920180003624

Ripartizione dei corrispettivi (relativi agli anni 2017)
derivante dalla cessione in licenza delle domande di
brevetto (in contitolaritÃ con il CNR-INFM) relative
03/16 - Opere
Ufficio Valorizzazione allâ€™invenzione dal titolo â€œApparecchiatura per la
dell'ingegno, brevetti e
della ricerca
misura di pressione di gas in contenitoriâ€•alla societÃ
imprenditoria della ricerca
spin-off L-Pro Srl di Padova (contratto rep. n. 1605 del
29.08.2012). Inventori: prof. Giuseppe Tondello e dott.
Massimo Fedel.

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/07/2018 al 31/12/2018

30/10/2018

2018-UNPD0Z90478703

DR^UNPD0Z920180003605

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

30/10/2018

2018-UNPD0Z90478385

DR^UNPD0Z920180003597

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

DR^UNPD0Z920180003593

09/02 - Manutenzione
ordinaria, straordinaria,
ristrutturazione, restauro
e destinazione d'uso

DR^UNPD0Z920180003568

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

29/10/2018

29/10/2018

2018-UNPD0Z90477726

2018-UNPD0Z90476872

Affidamento fornitura di attrezzature e arredi sportivi
presso la palestra del CUS di via G. Bruno a Padova, con
procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata
dal'art.36, comma 2 lett. b) del d. lgs. n 50/2016 e
Ufficio Acquisti
mediante R.d.o del Me.PA. Autorizzazione avvio
procedura tramite rdo in MePA con criterio del minor
prezzo per un importo complessivo di â‚¬ 15.006, inclusa
Iva e oneri sicurezza.
Affidamento servizio di disinfestazione presso
UniversitÃ degli studi di Padova, autorizzazione avvio
Ufficio Gestione beni procedura tramite r.d.o. in MePA, con criterio del minor
e servizi
prezzo per un importo complessivo pari ad â‚¬
47.730,00, compresi Iva, oneri per la sicurezza ed
accantonamento 2% d.lgs. 18/04/2016 n. 50.
Procedura negoziata, tramite Me.PA. Consip, per la
conclusione di un accordo quadro con unico operatore
economico per lâ€™affidamento di interventi di
Ufficio Gare
manutenzioni impianti SOA OG11 su edifici
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. Decreto di
nomina R.U.P.
Accordo quadro per servizi di supporto tecnicoamministrativo e di committenza ausiliaria in favore
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. CIG:
Ufficio Gare
Z86254C780 Decreto a contrarre ex art. 32 comma 2 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
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26/10/2018

2018-UNPD0Z90476058

DR^UNPD0Z920180003549

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

Ufficio Acquisti

Fornitura di arredi, poltrone e pannelli ad uso assorbitori
acustici a basso impatto ambientale, destinati alla
sistemazione dell'ingresso della Clinica Neurologica sita
in via Giustiniani n. 3, presso l'Ospedale Civile di Padova.
Autorizzare una procedura negoziata sotto soglia,
tramite R.d.O. nel MePA, con utilizzo del criterio del
minor prezzo. Autorizzare la spesa complessiva per un
importo pari ad euro 37.000,00 a cui sommare oneri per
la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a euro 200,00 e
IVA a norma di legge, per un totale complessivo pari a
euro 45.384,00 che trova copertura nel Bilancio di
Ateneo con competenza anno 2018 nei conti
A.10.10.20.50.10.10 Mobili e arredi ed
A.30.10.20.50.10.66 Mobili e arredi non inventariabili in
base al valore dei beni. Attivare le procedure per il
recupero a consuntivo, dell'importo corrispondente al
75% della spesa effettiva totale, spettante all'Azienda
Ospedaliera di Padova in linea con quanto stabilito dalla
Commissione Tecnica Consultiva Paritetica del
30/01/2017 citata in premessa.
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26/10/2018

25/10/2018

2018-UNPD0Z90476025

2018-UNPD0Z90475514

Servizio di copisteria per gli Uffici dell'Amministrazione
Centrale - durata 24 mesi. Autorizzare una procedura
negoziata sotto soglia tramite RdO MeUnipd estesa a
tutti gli operatori abilitati nella categoria Copisteria e
legatoria con utilizzo del criterio del minor prezzo.
Autorizzare la spesa di euro 35.000,00 senza oneri per la
sicurezza, a cui sommare IVA al 22% e spese tecniche
relative all'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016
per euro 700,00 per un totale di â‚¬ 42.700,00 che
troverÃ copertura sul B.U. sul conto
A.30.10.20.45.30.90 Altri servizi da terzi APAL 010 Area
Patrimonio approvvigionamenti e logistica - Ufficio
Acquisti

DR^UNPD0Z920180003548

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

DR^UNPD0Z920180003515

Affidamento servizio di lavaggio tende
dell'Amministrazione Centrale dell'UniversitÃ degli Studi
di Padova, con procedura negoziata sotto soglia come
disciplina dall'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n.
50/2016 mediante r.d.o. del MePA. . Autorizzare la
10/04 - Acquisizione e
spesa per un importo pari ad euro 38.500,00 cui
fornitura di beni mobili, di Ufficio Gestione beni
sommare oneri per la sicurezza pari a euro 500,00 e IVA
materiali e attrezzature
e servizi
a norma di legge accantonamento di cui all'art. 113 del
non tecniche e di servizi
D.Lgs n. 50 del 2016 pari al 2% per euro 770,00 per un
totale complessivo pari ad euro 48.350,00 che trova
copertura nel Bilancio di Ateneo con competenza anno
2018 nel conto A.30.10.20.45.30.10 Servizio di pulizia
UA.A.AC.070.020 Gestione Servizi

Ufficio Acquisti

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/07/2018 al 31/12/2018

25/10/2018

2018-UNPD0Z90475395

DR^UNPD0Z920180003505

09/02 - Manutenzione
ordinaria, straordinaria,
ristrutturazione, restauro
e destinazione d'uso

Ufficio Gare

24/10/2018

2018-UNPD0Z90475082

DR^UNPD0Z920180003501

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

24/10/2018

2018-UNPD0Z90475051

DR^UNPD0Z920180003500

09/02 - Manutenzione
ordinaria, straordinaria,
ristrutturazione, restauro
e destinazione d'uso

Ufficio Gare

DR^UNPD0Z920180003498

09/02 - Manutenzione
ordinaria, straordinaria,
ristrutturazione, restauro
e destinazione d'uso

Ufficio Gare

24/10/2018

2018-UNPD0Z90474922

Ufficio Gare

Procedura negoziata, tramite Me.PA. Consip, per la
conclusione di un accordo quadro con unico operatore
economico per lâ€™affidamento di interventi di
manutenzioni impianti SOA OG11 su edifici
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova sottoposti a
tutela. Decreto a contrarre ex art. 32 comma 2 del D.
Lgs.50/2016 e approvazione atti di gara
Affidamento diretto, tramite Me.PA., del servizio di
censimento degli automatismi di qualsiasi genere
asserviti ad ingressi e/o transiti automatizzati, quali ad
esempio porte, sbarre, cancelli orizzontali/verticali,
basculanti, serrande elettriche, presenti presso gli
immobili dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova e della
relativa eventuale minuta manutenzione. CIG:
ZF825365E2 Decreto a contrarre ex art. 32 comma 2 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Affidamento diretto, tramite Me.PA., del servizio
manutenzione ordinaria e straordinaria su chiamata
degli automatismi asserviti ad ingressi e/o transiti
automatizzati, quali ad esempio porte, sbarre, cancelli
orizzontali/verticali, basculanti, serrande elettriche,
presenti presso gli immobili dell'UniversitÃ degli Studi di
Padova, ad eccezione del pronto intervento. CIG
Z8D253657A Decreto a contrarre ex art. 32 comma 2 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Affidamento, tramite Me.PA., dei lavori di protezione
spondale dellâ€™isolotto di lago Bolasco - Parco di Villa
Revedin Bolasco - Castelfranco Veneto (TV). Nomina del
Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei
Lavori. CIG: ZA5250FD59.
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18/10/2018

2018-UNPD0Z90469592

DR^UNPD0Z920180003458

07/01 - Concorsi e
selezioni

18/10/2018

2018-UNPD0Z90469580

DR^UNPD0Z920180003457

07/01 - Concorsi e
selezioni

18/10/2018

2018-UNPD0Z90469575

DR^UNPD0Z920180003456

07/01 - Concorsi e
selezioni

18/10/2018

2018-UNPD0Z90469406

18/10/2018

2018-UNPD0Z90469262

DR^UNPD0Z920180003453

17/10/2018

2018-UNPD0Z90468486

DR^UNPD0Z920180003433

05/02 - Selezioni,
immatricolazioni e
ammissioni

Ufficio Personale
tecnico
amministrativo
Ufficio Personale
tecnico
amministrativo
Ufficio Personale
tecnico
amministrativo

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S21

Approvazione atti della selezione n. 2018N17

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S22

Avviso di attivazione â€œCorso intensivo di formazione
per il conseguimento della qualifica di educatore sociopedagogicoâ€•a.a. 2018/2019
Servizio di facchinaggio e trasloco per l'Amministrazione
Centrale dell'UniversitÃ 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 RdO nel MePA. Autorizzare la spesa pari ad
Euro 38.000,00, cui sommare oneri per la sicurezza pari
10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di Ufficio Gestione beni a euro 300,00 e IVA per un totale complessivo par ed
materiali e attrezzature
e servizi
euro 46.726,00 e l'accantonamento di cui all'art. 113 del
non tecniche e di servizi
D.Lgs. n. 50 del 2016 pari al 2% per euro 760,00 per un
ammontare complessivo di euro 47.486,00 che trova
copertura nel Bilancio di Ateneo con competenza anno
2018 nel contro A.30.10.20.45.30.20 Servizio di
trasporto e facchinaggio UA.A.AC.070.020 Gestione
Servizi.
Affidamento servizi di realizzazione di elaborati grafici
10/04 - Acquisizione e
planimetrici da includere nei piani di emergenza di parte
fornitura di beni mobili, di Ufficio Ambiente e
patrimonio immobiliare di Ateneo e da esporre
materiali e attrezzature
sicurezza
all'interno degli immobili ai sensi del D.lgs. 81/08 e DM
non tecniche e di servizi
10/03/1998
Ufficio Dottorato e
post lauream

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/07/2018 al 31/12/2018

17/10/2018

15/10/2018

12/10/2018

2018-UNPD0Z90468296

2018-UNPD0Z90465925

2018-UNPD0Z90459769

DR^UNPD0Z920180003422

09/01 - Progettazione e
costruzione di opere
edilizie con relativi
impianti

Ufficio Gare

Affidamento dellâ€™incarico di progettazione di
fattibilitÃ tecnico ed economica, definitiva-esecutiva e
direzione artistica relativamente al progetto di â€œOrto
Botanico â€“ Palazzina Direzionale â€“ recupero spazi ad
uso biblioteca Pinali, spezieria ed erbarioâ€•CIG:
ZE1251B142 CUP: C94E17000810005

DR^UNPD0Z920180003400

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

Ufficio Offerta
formativa ed
assicurazione della
qualitÃ

Affidamento dei servizi per lâ€™inserimento dei laureati
nella Banca dati AlmaLaurea e di indagine sulla
condizione occupazionale dei laureati al Consorzio
Interuniversitario AlmaLaurea â€“ anno 2018.

DR^UNPD0Z920180003347

09/02 - Manutenzione
ordinaria, straordinaria,
ristrutturazione, restauro
e destinazione d'uso

Ufficio Gare

Affidamento, tramite Me.PA., dei lavori di sistemazione
dellâ€™edificio F in via Orus a Padova â€“ Fornitura e
posa in opera di serramenti in alluminio CIG:
Z7D250D040; CUP: C95B17000500005 Decreto a
contrarre ex art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Ripartizione del corrispettivo derivante dalla cessione
della domanda di brevetto italiano n. 102017000098767
del 04/09/2017 dal titolo: â€œMetodo e sistema per il
03/16 - Opere
posizionamento ottimizzato di oggetti all'interno di
Ufficio Valorizzazione
dell'ingegno, brevetti e
della ricerca
almeno una scatolaâ€•alla ditta Panotec S.r.l. di
imprenditoria della ricerca
Cimadolmo (TV). Inventori: dott. Luigi De Giovanni, dott.
Giuseppe Capoia Contratto rep. n. 2392 â€“ 2017 prot.
379619 del 23/10/2017.

11/10/2018

2018-UNPD0Z90459297

DR^UNPD0Z920180003342

11/10/2018

2018-UNPD0Z90457882

DR^UNPD0Z920180003334

07/01 - Concorsi e
selezioni

Ufficio Personale
tecnico
amministrativo

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S23

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/07/2018 al 31/12/2018

05/10/2018

2018-UNPD0Z90447456

DR^UNPD0Z920180003266

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

05/10/2018

2018-UNPD0Z90447059

DR^UNPD0Z920180003264

07/01 - Concorsi e
selezioni

05/10/2018

2018-UNPD0Z90447054

DR^UNPD0Z920180003263

07/01 - Concorsi e
selezioni

05/10/2018

2018-UNPD0Z90446989

DR^UNPD0Z920180003261

07/01 - Concorsi e
selezioni

04/10/2018

2018-UNPD0Z90444620

DR^UNPD0Z920180003244

26/09/2018

2018-UNPD0Z90427337

DR^UNPD0Z920180003116

24/09/2018

2018-UNPD0Z90422979

DR^UNPD0Z920180003076

Ufficio Acquisti

Ufficio Personale
tecnico
amministrativo
Ufficio Personale
tecnico
amministrativo
Ufficio Personale
tecnico
amministrativo

Affidamento fornitura di attrezzature nautiche ed
accessori per la sede di Villa Revedin Bolasco a
Castelfranco, con procedura sotto soglia, come
disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.
50/2016 e smi, mediante affidamento diretto.per
l'importo di â‚¬ 3.905 oltre IVA a favore della ditta Milesi
Group srl
Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S24

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S20

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S19

Affidamento, tramite Me.PA. Consip, di accordo quadro
con unico operatore economico per interventi di
09/02 - Manutenzione
ordinaria, straordinaria,
manutenzioni edili SOA OG2 su edifici
Ufficio Gare
ristrutturazione, restauro
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova sottoposti a
e destinazione d'uso
tutela. Decreto a contrarre ex art. 32 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 ed approvazione degli atti di gara.
Servizio di manutenzione installazione e configurazione
per un biennio degli impianti audio video presenti nelle
10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
sale ed aule dell'UniversitÃ degli studi di Padova. Avvio
Ufficio Acquisti
materiali e attrezzature
procedura di affidamento per un biennio tramite RdO in
non tecniche e di servizi
MePA al minor prezzo per un importo globale a base di
gara di â‚¬ 46.848,00.
Affidamento dellâ€™organizzazione di un evento
artistico nellâ€™ambito della Summer School del
03/19 - AttivitÃ per conto Ufficio Valorizzazione
Progetto â€œC-Lab Venetoâ€
, allâ€™associazione
terzi
della ricerca
â€œLo stato dellâ€™Arteâ€
, ai sensi dellâ€™art. 36 del
D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice Appalti).

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/07/2018 al 31/12/2018

21/09/2018

20/09/2018

18/09/2018

17/09/2018

2018-UNPD0Z90417334

2018-UNPD0Z90416206

2018-UNPD0Z90410415

2018-UNPD0Z90408944

DR^UNPD0Z920180003029

DR^UNPD0Z920180003021

04/04 - ResponsabilitÃ
civile, penale e
amministrativa del
personale

AREA AFFARI
Copertura assicurativa Rc patrimoniale per â€œcolpa
GENERALI E LEGALI - lieveâ€a favore degli Amministratori dellâ€™UniversitÃ
AAGL
â€“ conferimento incarico per indagine di mercato.

03/19 - AttivitÃ per conto Ufficio Valorizzazione
terzi
della ricerca

DR^UNPD0Z920180003000

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

DR^UNPD0Z920180002999

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

Servizio di pensione completa nellâ€™ambito della
Summer School del Progetto â€œC-Lab Venetoâ€•
, da
affidare allâ€™Istituto Orsoline Missionarie del Sacro
Cuore, a Cortina d'Ampezzo (Belluno), ai sensi
dellâ€™art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo
Codice Appalti).

Ufficio Acquisti

Noleggio a lungo termine di autovetture di servizio per
l'Amministrazione Centrale Autorizzare l'adesione alla
Convenzione Consip Noleggio autoveicoli 13 per il
noleggio full service di due autovetture Toyota Yaris 1.5
Hibrid Cool per 48 mesi con opzione di kilometraggio
incluso per 60.000 km presso la ditta Lease Plan Italia
con sede legale in Trento. Autorizzare la spesa di euro
34.108,47 IVA compresa che graverÃ sui conti
A.30.10.20.60.20.20 Noleggio autovetture per attivitÃ
istituzionali di Ateneo UA.A.AC.070 Acquisti

Ufficio Acquisti

Fornitura di ricetrasmittenti e accessori per gli Uffici
dell'Amministrazione centrale. Autorizzazione avvio
procedura negoziata MePA per un importo complessivo
stimato di â‚¬ 21.080,00 iva inclusa.

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/07/2018 al 31/12/2018

14/09/2018

2018-UNPD0Z90405514

DR^UNPD0Z920180002979

03/13 - Progetti e
finanziamenti

Ufficio Ricerca
internazionale

Decreto del dirigente Dott. Andrea Berti per
l'affidamento e il pagamento del servizio di
prenotazione e pagamento anticipato di trasporto ed
alloggio per i partecipanti e relatori presenti
allâ€™evento â€œMSCA MaRaThoN 2018 - Marie
SkÅ‚odowska-Curie Actions, MAster your Research and
Training Needsâ€
, presso lâ€™UniversitÃ di Padova,
nelle date 26, 27 e 28 giugno 2018

14/09/2018

2018-UNPD0Z90404626

DR^UNPD0Z920180002974

07/01 - Concorsi e
selezioni

Ufficio Personale
tecnico
amministrativo

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S18

12/09/2018

07/09/2018

05/09/2018

2018-UNPD0Z90401684

2018-UNPD0Z90394805

2018-UNPD0Z90390829

Approvazione del bando per un assegno di ricerca della
durata di 18 mesi ai sensi dellâ€™art. 22 legge
240/2010, mediante selezione pubblica per titoli e
Ufficio Valorizzazione
della ricerca
colloquio, nellâ€™ambito del progetto â€œKnowledge
and Innovation Scouting and Supportâ€•cofinanziato dal
Ministero dello Sviluppo Economico

DR^UNPD0Z920180002945

03/13 - Progetti e
finanziamenti

DR^UNPD0Z920180002911

09/02 - Manutenzione
ordinaria, straordinaria,
ristrutturazione, restauro
e destinazione d'uso

Ufficio Gare

DR^UNPD0Z920180002890

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

Ufficio Acquisti

Lavori di messa in sicurezza degli spazi utilizzati
dallâ€™Esercito â€“ Complesso Caserma Piave â€“
Padova. Decreto di Aggiudicazione ex artt. 32, comma 5,
e 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Noleggio a lungo termine di autovetture di servizio per
l'Amministrazione Centrale. Autorizzare l'adesione alla
Convenzione Consip Noleggio autoveicoli 13 per il
noleggio full service di n. 1 FIAT TIPO 5 PORTE 1.3 MUT
95CVPOP MY18 per 48 mesi con opzione di
kilometraggio incluso per 80.000 km presso la ditta
Leasys Spa sede legale di Torino, Corso G. Agnelli - di
autorizzare la spesa di euro 12.713,18 Iva compresa che
graverÃ sul conto A.30.10.20.60.20.20 Noleggio
autovetture per attivitÃ istituzionali di Ateneo
UA.A.AC.070 Acquisti

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/07/2018 al 31/12/2018

03/09/2018

2018-UNPD0Z90388358

DR^UNPD0Z920180002839

07/14 - Formazione e
aggiornamento
professionale

03/09/2018

2018-UNPD0Z90388336

DR^UNPD0Z920180002838

07/14 - Formazione e
aggiornamento
professionale

28/08/2018

2018-UNPD0Z90383281

DR^UNPD0Z920180002785

07/01 - Concorsi e
selezioni

28/08/2018

2018-UNPD0Z90383144

DR^UNPD0Z920180002784

07/01 - Concorsi e
selezioni

27/08/2018

2018-UNPD0Z90382486

DR^UNPD0Z920180002774

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

Ufficio Sviluppo
organizzativo Ufficio
Sviluppo
organizzativo Ufficio
Sviluppo
organizzativo
Ufficio Sviluppo
organizzativo Ufficio
Sviluppo
organizzativo Ufficio
Sviluppo
organizzativo
Ufficio Personale
tecnico
amministrativo
Ufficio Personale
tecnico
amministrativo

Avvio procedura di affidamento per la realizzazione del
servizio di supporto ai lavori di gruppo, monitoraggio e
valutazione delle soft skills nell'ambito del training per
Segretari di Dipartimento. SocietÃ 300Grammi S.r.l.

Ufficio Acquisti

Affidamento del servizio di pulitura, spolveratura,
trattamento biocida delle componenti della libreria
dell'Archivio Antico di Palazzo Bo e rimozione delle parti
ammalorate .Affidamento all'operatore economico
Roberto Bergamaschi con sede in Quartiere San
Teodoto, 17 - Venezia per un importo pari ad Euro
13.100,00 a cui sommare IVA al 22% pari ad Euro
15.928,00 che graverÃ sui fondi del Bilancio
Universitario conto A.30.10.20.45.10.85 Restauro di beni
mobili di interesse storico

Avvio Procedura di affidamento per la prestazione di
servizi su Qlik Sense finalizzati alla formazione, allo
sviluppo di progetti e all'utilizzo efficace del software.
SocietÃ VISUP EX S.r.l.

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S16

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S15

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/07/2018 al 31/12/2018

08/08/2018

2018-UNPD0Z90368667

DR^UNPD0Z920180002757

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

Ufficio Acquisti

Ufficio Gare

03/08/2018

2018-UNPD0Z90359275

DR^UNPD0Z920180002734

09/02 - Manutenzione
ordinaria, straordinaria,
ristrutturazione, restauro
e destinazione d'uso

01/08/2018

2018-UNPD0Z90355860

DR^UNPD0Z920180002706

07/05 - Carriera e
inquadramenti

30/07/2018

2018-UNPD0Z90350840

DR^UNPD0Z920180002648

07/01 - Concorsi e
selezioni

Ufficio Personale
tecnico
amministrativo
Ufficio Personale
tecnico
amministrativo

27/07/2018

2018-UNPD0Z90344073

DR^UNPD0Z920180002613

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

26/07/2018

2018-UNPD0Z90334373

DR^UNPD0Z920180002559

09/02 - Manutenzione
ordinaria, straordinaria,
ristrutturazione, restauro
e destinazione d'uso

Ufficio Gare

26/07/2018

2018-UNPD0Z90334006

DR^UNPD0Z920180002552

07/01 - Concorsi e
selezioni

Ufficio Personale
tecnico
amministrativo

Ufficio Gare

Accordo quadro con un operatore economico per la
fornitura di carta in risme conforme ai criteri ambientali
minimi previsti dal D.M. 4 aprile 2013 per l'UniversitÃ
degli studi di Padova. CIG 7488874E550. Decreto di
aggiudicazione ex artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Affidamento dei servizi di progettazione definitiva,
esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza relativamente al progetto di ristrutturazione
dellâ€™immobile sito in Via San Massimo 37. Codice
CIG: ZE023CE7FC
Sospensione dal servizio e dall'incarico dirigenziale
dell'Ing. Ettore Ravazzolo.
Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018N5
Procedura negoziata per lâ€™affidamento dei servizi per
lâ€™esecuzione di indagini e saggi propedeutici di tipo
strutturale sugli edifici facenti parte del Complesso della
Caserma Piave. Codice C.U.P. C94H17000710005 â€“
Codice C.I.G. 7455499866. Decreto di Aggiudicazione ex
artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
Affidamento, tramite Me.PA. Consip, dei lavori di
manutenzione â€“ Edile OG1 presso gli edifici
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. Codice C.I.G.
75454996C0. Decreto di aggiudicazione ex artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S14

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/07/2018 al 31/12/2018

24/07/2018

2018-UNPD0Z90332964

Ufficio Ricerca e
qualitÃ

Approvazione della convenzione tra lâ€™UniversitÃ
degli Studi di Padova â€“ Ufficio Ricerca e QualitÃ - e la
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (articolo 3,
comma 3 del Regolamento per le attivitÃ eseguite
dallâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova a fronte di
contratti e accordi con soggetti pubblici e privati) per
l'affidamento del processo di gestione della valutazione
dei progetti di ricerca presentati a valere sul bando
Agroalimentare 4.0 emanato dalla Fondazione CRC

07/14 - Formazione e
aggiornamento
professionale

Ufficio Sviluppo
organizzativo

Affidamento servizio "Aggiornamento degli addetti alle
squadre di emergenza antincendio a elevato rischio"
anno 2018 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Padova. CIG: Z87238D740. Spesa complessiva prevista
per 15 edizioni di corso: Euro 24.255,00
(ventiquattromiladuecentocinquantacine/00), esente
IVA ai sensi art. 14, c. 10, L. 537/93. Documenti in
fascicolo: provvedimento di affidamento dellâ€™Ente,
rep. n. 1553/2018, prot. n. 194635 del 11/5/2018;
Modello Durc; Modulo di richiesta corsi di formazione
ed elenco partecipanti; Registrazione del generico
uscita; Mandato n. 44376 del 5/07/2018.

DR^UNPD0Z920180002505

01/11 - Controllo di
gestione e sistema
qualitÃ

Ufficio Controllo di
gestione

Relazione sul monitoraggio degli obiettivi contenuti nel
Piano della Performance 2018-2020.

DR^UNPD0Z920180002504

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

AREA SERVIZI
INFORMATICI E
TELEMATICI - ASIT

Procedura di gara per lâ€™affidamento del servizio di
fornitura di un Web Application Firewall e della relativa
manutenzione/supporto per una durata di 36 mesi.

DR^UNPD0Z920180002541

24/07/2018

2018-UNPD0Z9- CONTR^UNPD0Z90332940
20180002063

20/07/2018

2018-UNPD0Z90317207

20/07/2018

2018-UNPD0Z90317195

03/13 - Progetti e
finanziamenti

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/07/2018 al 31/12/2018

19/07/2018

2018-UNPD0Z90316321

DR^UNPD0Z920180002481

19/07/2018

2018-UNPD0Z90315972

DR^UNPD0Z920180002471

19/07/2018

2018-UNPD0Z90315853

DR^UNPD0Z920180002467

18/07/2018

2018-UNPD0Z90315723

DR^UNPD0Z920180002465

18/07/2018

13/07/2018

2018-UNPD0Z90315624

2018-UNPD0Z90299334

09/02 - Manutenzione
ordinaria, straordinaria,
ristrutturazione, restauro
e destinazione d'uso
09/02 - Manutenzione
ordinaria, straordinaria,
ristrutturazione, restauro
e destinazione d'uso
09/02 - Manutenzione
ordinaria, straordinaria,
ristrutturazione, restauro
e destinazione d'uso
07/01 - Concorsi e
selezioni

DR^UNPD0Z920180002461

01/11 - Controllo di
gestione e sistema
qualitÃ

DR^UNPD0Z920180002422

09/02 - Manutenzione
ordinaria, straordinaria,
ristrutturazione, restauro
e destinazione d'uso

Ufficio Gare

Lavori di messa in sicurezza degli spazi utilizzati
dallâ€™Esercito â€“ Complesso Caserma Piave â€“
Padova. Decreto: di approvazione del progetto
esecutivo, a contrarre ex art. 32 comma 2 del D.lgs.
50/2016, di approvazione degli atti di gara.

Ufficio Gare

Affidamento, tramite Me.PA., di lavori di manutenzione
SOA OS30 presso gli edifici dellâ€™UniversitÃ degli Studi
di Padova. C.I.G.: 7511726863 Decreto di aggiudicazione

Ufficio Gare

Lavori di manutenzione â€“ SOA OS8 presso edifici
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova C.I.G.:
7523518B73 Decreto di aggiudicazione

Ufficio Personale
tecnico
amministrativo

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S11

Ufficio Controllo di
gestione

Affidamento al MIP Politecnico di Milano Graduate
School of Business S.C.p.A.â€“ divisione I&PA Istituzioni
e Pubblica Amministrazione (di seguito MIP)
dellâ€™esecuzione di un progetto di supporto del
sistema di contabilitÃ analitica a supporto delle
decisioni e dellâ€™erogazione del corso di formazione
â€œMigliorare lâ€™efficienza della gestione del
bilancioâ€•
.

Ufficio Gare

Procedura di gara per lâ€™affidamento, tramite Me.PA.
Consip, dei lavori di manutenzione - SOA OS28 presso gli
edifici dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. C.I.G.:
75201120BE. Decreto di Aggiudicazione ex artt. 32,
comma 5, e 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/07/2018 al 31/12/2018

13/07/2018

2018-UNPD0Z90299122

DR^UNPD0Z920180002417

09/02 - Manutenzione
ordinaria, straordinaria,
ristrutturazione, restauro
e destinazione d'uso

Ufficio Gare

13/07/2018

2018-UNPD0Z90298819

DR^UNPD0Z920180002412

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

Ufficio Gare

12/07/2018

2018-UNPD0Z90297569

DR^UNPD0Z920180002397

07/01 - Concorsi e
selezioni

Ufficio Personale
tecnico
amministrativo

Affidamento, tramite Me.PA. Consip, dei lavori di
manutenzione SOA OS7 presso gli edifici
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. Decreto di
aggiudicazione
Affidamento, tramite Me.PA., dellâ€™incarico di
progettazione antincendio per: - aumento capienze
delle aule didattiche e laboratori del Complesso di
Biologia e Biomedicina (Cod. Geotec 01750) in Via del
Pescarotto, 48 a Padova; - posizionamento macchina
radiogena allâ€™interno del laboratorio 059 presso il
Complesso Chimici (Cod. Geotec 00215) di Via Marzolo,
1 a Padova. CIG: Z532420911
Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018N6

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/07/2018 al 31/12/2018

12/07/2018

2018-UNPD0Z90296889

DR^UNPD0Z920180002391

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

10/07/2018

2018-UNPD0Z90295718

DR^UNPD0Z920180002371

07/01 - Concorsi e
selezioni

10/07/2018

2018-UNPD0Z90295705

DR^UNPD0Z920180002370

07/01 - Concorsi e
selezioni

10/07/2018

2018-UNPD0Z90295693

DR^UNPD0Z920180002369

07/01 - Concorsi e
selezioni

09/07/2018

2018-UNPD0Z90295238

DR^UNPD0Z920180002364

07/01 - Concorsi e
selezioni

Ufficio Acquisti

Ufficio Personale
tecnico
amministrativo
Ufficio Personale
tecnico
amministrativo
Ufficio Personale
tecnico
amministrativo
Ufficio Personale
tecnico
amministrativo

Fornitura arredi per aule didattiche nell'ambito del
Sistema dinamico di acquisizione della pubblica
amministrazione (SDAPA) per la fornitura di arredi
scolastici, arredi per universitÃ e collettivitÃ e arredi
sanitari, istituito da Consip. CIG: 7465088180 - Decreto
di aggiudicazione ex artt. 32, comma 5 e 33, comma 1
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicare la fornitura di arredi
didattici per le aule dell'edificio Paolotti e per l'aula EF9
dell'Edificio EX Fiat alla ditta ARES LINE SPA - Via Brenta,
7 - 36010 CarrÃ¨ (VI) che rispetto alla base d'asta ha
offerto un prezzo complessivo di Euro 159.240,00,
corrispondente al ribasso percentuale del 30,77% a cui
sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
pari ad euro 3.000,00 ed IVA al 22% pari ad Euro
35.692,80, per un importo contrattuale complessivo pari
ad Euro 197.932,80 che graverÃ nel Bilancio di Ateneo
mei conti A.10.10.20.5010.11 - mobili e arredi per
didattica e A.30.10.20.50.10.67 Mobili e arredi non
invetnariabili per didattica in base al valore dei beni
Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S13

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S12

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S10

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S8

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/07/2018 al 31/12/2018

04/07/2018

2018-UNPD0Z90281358

DR^UNPD0Z920180002318

09/02 - Manutenzione
ordinaria, straordinaria,
ristrutturazione, restauro
e destinazione d'uso

04/07/2018

2018-UNPD0Z90281249

DR^UNPD0Z920180002317

10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

04/07/2018

2018-UNPD0Z90280074

DR^UNPD0Z920180002313

09/02 - Manutenzione
ordinaria, straordinaria,
ristrutturazione, restauro
e destinazione d'uso

Oggetto: Procedura negoziata per lâ€™affidamento
mediante Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni dei lavori di manutenzione straordinaria
del manto di copertura dellâ€™annesso ovest di Villa
Revedin Bolasco a Castelfranco Veneto (TV)
Ufficio Gare
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. Codice C.U.P.
C24H16000990001 â€“ Codice C.I.G. 74162692C9.
Decreto di aggiudicazione ex artt. 32, comma 5 e 33,
comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
Affidamenti di lavori relativi alle opere di recinzione e
cancelli presso il Complesso didattico di Biologia e
Biomedicina. CIG. Z6F23CE8E7. Decreto di
aggiudicazione ex art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.Affidare la realizzazione delle opere in oggetto alla
societÃ Alfonsi Serramenti s.n.s. di Alfonsi Massimo@
C. di Albignasego in Via S. Bellino, 26 che ha formulato
Ufficio Acquisti
un'offerta pari ad euro 17.640,00 oltre IVA al 22% pari a
euro 3.880,80 per un importo complessivo pari a euro
21,520,80 mediante trattativa diretta in MEPA.
L'importo graverÃ sui fondi del B.U. esercizio 2018 A.30.10.20.45.10.10 Manutenzione ordinaria locali ed
aree. Nominare RUP l'arch. S. Marzaro, Direttore
dell'Ufficio Sviluppo Edilizio.
Procedura aperta telematica per la conclusione di un
accordo quadro biennale, con n. 3 (tre) operatori
economici, per lâ€™affidamento di lavori di
Ufficio Gare Ufficio manutenzione, presso gli edifici dellâ€™UniversitÃ degli
Gare
Studi di Padova - opere da fabbro e falegname
(Categoria SOA OS 6). â€“ Codice CIG 7434178 DBF
Decreto di aggiudicazione ex artt. 32, comma 5 e 33,
comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/07/2018 al 31/12/2018

02/07/2018

2018-UNPD0Z90269652

DR^UNPD0Z920180002279

Avvio di una procedura negoziata tramite richiesta di
10/04 - Acquisizione e
offerta RdO nell'ambito del MePa per il servizio di
Ufficio Gestione beni
fornitura di beni mobili, di
e servizi Ufficio
manutenzione a chiamata dei sistemi di antintrusione e
materiali e attrezzature
Gestione servizi
di videosorveglianza installati presso le sedi
non tecniche e di servizi
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova .

