Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018
Data

n. protocollo

n. repertorio

09/01/2018

2018-UNPD0Z90003570

DR^UNPD0Z920180000042

Classificazione

UOR

Sintesi provvedimento
Procedura negoziata per i lavori di restauro e recupero
conservativo della mura medievali prospicienti
09/02 - Manutenzione
lâ€™autorimessa interrata di Palazzo Storione
ordinaria, straordinaria, Ufficio patrimonio e dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. Codice C.U.P.
ristrutturazione, restauro logistica, Ufficio Gare
C94H16001500001 â€“ Codice C.I.G. 71952815B7.
e destinazione d'uso
Revoca aggiudicazione condizionata alle riserve di legge
ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e
nuova aggiudicazione.
Affidamento di incarico di assistenza, rappresentanza,
consulenza e difesa dell'UniversitÃ degli studi di Padova
Ufficio Acquisti,
nella vertenza contro Sotheby's UK con autorizzazione
Ufficio Bilancio unico alla spesa per un importo complessivo di â‚¬ 4.036,09
netto a pagare all'avv. Giovanni Battista Protti, esperto
di esportazione di beni culturali.

10/01/2018

2018-UNPD0Z90004020

DR^UNPD0Z920180000063

10/09 - Patrimonio
culturale - Tutela e
valorizzazione

10/01/2018

2018-UNPD0Z90003833

VB^UNPD0Z920180000012

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

Ufficio Acquisti

Servizio di gestione alberghiera della Casa della
GioventÃ¹ di Bressanone (BZ) per l'anno 2016-2017.
Codice CIG 6740161CCD. Certificato di regolare
esecuzione

DR^UNPD0Z920180000113

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

Ufficio Acquisti

Servizio di gestione alberghiera della Casa della
GioventÃ¹ di Bressanone (BZ) Triennio 2017-2020.
Nomina Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)

07/01 - Concorsi e
selezioni

AREA RISORSE
UMANE - ARU Ufficio
Sviluppo
organizzativo, Ufficio
Personale tecnico
amministrativo

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017S40

16/01/2018

17/01/2018

2018-UNPD0Z90007115

2018-UNPD0Z90008105

DR^UNPD0Z920180000144
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17/01/2018

17/01/2018

2018-UNPD0Z90008095

2018-UNPD0Z90007805

Opere di recupero e riqualificazione dello scalone antico
e del corridoio al primo piano dellâ€™edificio 00120
Complesso Anatomici â€“ dip.to di Medicina (DIMED)
Ufficio Gare, Ufficio UnitÃ Operativa di Anatomia Patologica, via Gabelli n.
Sviluppo edilizio
50, Padova. CIG: ZD21F9B8C0 Decreto di revoca in
autotutela ai sensi dellâ€™art. 21 quinquies della L.
241/1990 e s.m.i., contestuale avvio di nuova procedura
e approvazione della relativa documentazione.

DR^UNPD0Z920180000143

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

DR^UNPD0Z920180000135

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

19/01/2018

2018-UNPD0Z90009680

DR^UNPD0Z920180000161

22/01/2018

2018-UNPD0Z90011764

DR^UNPD0Z920180000171

24/01/2018

2018-UNPD0Z90014393

DR^UNPD0Z920180000204

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio
medico veterinario di medico veterinario designato
presso il servizio veterinario centralizzato di Ateneo
presso l'UniversitÃ degli Studi di Padova. Codice C.I.G.
7330327932. Nomina della Commissione Giudicatrice.

Ufficio Bilancio unico,
Acquisto di n. 1 quota di partecipazione al Master in
AREA RISORSE
"Management dei beni e delle istituzioni culturali"
UMANE - ARU Ufficio
(Master MABIC) - MIP Graduate School of Business, per
Sviluppo
l'iscrizione della dott.ssa Isabella Colpo (C.A.M.)
organizzativo
Procedura negoziata per i lavori di rifacimento del
manto di copertura corpo ala sud-ovest lato Via Marzolo
09/02 - Manutenzione
del Complesso di Ingegneria ex DIPCI, ora DII,
ordinaria, straordinaria, Ufficio Gare, Ufficio dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. Codice C.U.P.
ristrutturazione, restauro patrimonio e logistica
C94H16001510001 â€“ Codice C.I.G. 719531629A.
e destinazione d'uso
Revoca aggiudicazione condizionata alle riserve di legge
ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e
nuova aggiudicazione.
07/14 - Formazione e
aggiornamento
professionale

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

Ufficio Acquisti

Manutenzione elettroarchivi rotanti anno 2018. Codice
CIG Z01217B465. Decreto di aggiudicazione ex artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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26/01/2018

31/01/2018

2018-UNPD0Z90016463

2018-UNPD0Z90023685

DR^UNPD0Z920180000235

Opere di recupero locali parte della ex Biblioteca Pinali
Antica, per l'allestimento di nuovi servizio igienico,
locale deposito, segreteria con sala di consultazione
09/02 - Manutenzione
Ufficio Gare, Ufficio
propedeutici ai lavori di ristrutturazione del piano per i
ordinaria, straordinaria,
Facility ed energy
laboratori di Genetica Forense del Dipartimento di
ristrutturazione, restauro management, Ufficio
Medicina Molecolare (DMM) al piano secondo
e destinazione d'uso
Sviluppo edilizio
dellâ€™edificio 00120 Complesso Anatomici in via
Gabelli n. 50 a Padova Decreto a contrarre e
approvazione atti di gara

DR^UNPD0Z920180000387

10/04 - Acquisizione e
Affidamento, tramite Me.PA., dei lavori di manutenzione
Ufficio Gare, Ufficio
fornitura di beni mobili, di
â€“ Impianti Tecnologici OG11 presso edifici universitari
Facility ed energy
materiali e attrezzature
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. C.I.G.:
management
non tecniche e di servizi
7260904F84. Decreto di Autorizzazione al subappalto.

31/01/2018

2018-UNPD0Z90022784

DR^UNPD0Z920180000376

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

31/01/2018

2018-UNPD0Z90022751

VB^UNPD0Z920180000131

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

Ufficio Gare, Ufficio
Facility ed energy
management

Ufficio Gare, Ufficio
Facility ed energy
management

Affidamento, tramite Me.PA., dei lavori elettrici per
adeguamento impianto per lâ€™edificio Caâ€™ Gialla
â€“ Complesso di Agripolis (Cod. Geotec 1000E) di Viale
dellâ€™UniversitÃ , n. 12, Legnaro (PD). Decreto a
contrarre ex art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., nomina di nuovo R.U.P. e approvazione degli atti
della procedura.
Affidamento, tramite Me.PA., dei lavori elettrici per
adeguamento impianto per lâ€™edificio Caâ€™ Gialla
â€“ Complesso di Agripolis (Cod. Geotec 1000E) di Viale
dellâ€™UniversitÃ , n. 12, Legnaro (PD). Decreto a
contrarre ex art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., nomina di nuovo R.U.P. e approvazione degli atti
della procedura.
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02/02/2018

2018-UNPD0Z90028476

DR^UNPD0Z920180000412

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

Ufficio Acquisti

Fornitura di piante per Palazzo Bo. Affidare all'operatore
B.M.B. sas di Bonato L.R.@ c Via Roma, 113 Massanzago PD fornitura di piante e vasi per il Rettorato
dell'UniversitÃ per l'importo di euro 1.921,37 a
sommare IVA al 22%. Autorizzare la spesa di euro
2.344,07 comprensiva di IVA al 22% che troverÃ
copertura alla voce di costo A.30.10.20.50.10.90. Altri
materiali di consumo UA.A.AC.070.010 Acquisti UO Area
Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica con
competenza 2018.

02/02/2018

2018-UNPD0Z90027256

DR^UNPD0Z920180000405

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

Ufficio Acquisti,
Ufficio
Comunicazione

Accordo quadro con piÃ¹ operatori economici per la
fornitura di stampati vari per servizi afferenti
all'Amministrazione Centrale dell'UniversitÃ degli studi
di Padova. Nomina della commissione di gara.

DR^UNPD0Z920180000434

Affidamento, tramite il Sistema Dinamico di Acquisizione
10/04 - Acquisizione e
delle Pubbliche Amministrazioni, del servizio di
Ufficio Gare, Ufficio
fornitura di beni mobili, di
manutenzione degli impianti antincendio di porte
Facility ed energy
materiali e attrezzature
tagliafuoco e uscite di sicurezza con o senza dispositivi
management
non tecniche e di servizi
antipanico. Decreto a contrarre ai sensi dellâ€™art. 32
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

05/02/2018

05/02/2018

2018-UNPD0Z90033207

2018-UNPD0Z90032504

DR^UNPD0Z920180000415

07/01 - Concorsi e
selezioni

Ufficio Personale
tecnico
amministrativo AREA
RISORSE UMANE ARU, Ufficio Sviluppo
organizzativo

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017S41
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06/02/2018

2018-UNPD0Z90035888

DR^UNPD0Z920180000458

06/02/2018

2018-UNPD0Z90035600

DR^UNPD0Z920180000457

06/02/2018

07/02/2018

2018-UNPD0Z90035541

2018-UNPD0Z90041279

Incarico all'arch. E. Panizzolo di Padova per esecuzione
09/02 - Manutenzione
Ufficio Sviluppo
riporto informatico per rilievo piani seminterrato,
ordinaria, straordinaria,
edilizio, Ufficio
rialzato, ammezzato e primo, compreso sottotetto
ristrutturazione, restauro Bilancio unico, Ufficio
facciate lato sud est Anatomia Patologica, per il
e destinazione d'uso
Gare
collocamento di un ascensore disabili Complesso
Anatomici. Importo â‚¬ 23.323,72
Incarico integrativo prestazione professionale di
09/02 - Manutenzione
Ufficio Sviluppo
certificazione idoneitÃ statica soppalco metallico presso
ordinaria, straordinaria,
edilizio, Ufficio
laboratorio Te.Si del Dipartimento di Ingegneria
ristrutturazione, restauro Bilancio unico, Ufficio
Industriale CENSER SpA di Rovigo all'ing. Umberto
e destinazione d'uso
Gare
Ferrari per un importo di â‚¬ 1.268,80
Incarico integrativo prestazione professionale all'ing.
Piero Rigo di Dolo (VE) per aggiornamento elaborati
strutturali e progettazione esecutiva delle opere
strutturali in variante dei lavori di restauro serre '800
presso l'Orto Botanico di Padova. Importo â‚¬ 4.440,80

DR^UNPD0Z920180000453

09/02 - Manutenzione
Ufficio Sviluppo
ordinaria, straordinaria,
edilizio, Ufficio
ristrutturazione, restauro Bilancio unico, Ufficio
e destinazione d'uso
Gare

DR^UNPD0Z920180000483

Procedura di gara per i lavori di modifica degli spazi
interni nel fabbricato â€œEx Gottardoâ€•di via Ugo Bassi
a Padova â€“ UniversitÃ degli Studi di Padova. Codice
C.U.P. C92B17000000005 â€“ Codice C.I.G. 7333766F24.
10/04 - Acquisizione e
Decreto di Aggiudicazione ex artt. 32, comma 5, e 33,
fornitura di beni mobili, di Ufficio Gare, Ufficio
comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicatario
materiali e attrezzature
Sviluppo edilizio
Bozza e Cervellin S.r.l. con sede legale in viale Porta
non tecniche e di servizi
Adige n. 48/A, P.IVA 00056510290. Offerta economica
euro 60.000,00 (sessantamila/00) a cui sommare oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro
1.200,00 (milleduecento/00) e IVA al 22%. Ribasso
percentuale pari a 16,21%.
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09/02/2018

09/02/2018

12/02/2018

12/02/2018

2018-UNPD0Z90046659

2018-UNPD0Z90046657

2018-UNPD0Z90054497

2018-UNPD0Z90054487

DR^UNPD0Z920180000492

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

DR^UNPD0Z920180000491

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

DR^UNPD0Z920180000547

DR^UNPD0Z920180000546

Ufficio Acquisti

Fornitura e allestimento di attrezzature audio video per
le aule dell'Edificio Paolotti C.I.G.: 7330962538- Nomina
Direttore dell'esecuzione del contratto

Ufficio Acquisti

Fornitura di n. 240 personal computer e monitor, con
garanzia di 5 anni on-site NBD, per i Servizi
dell'Amministrazione Centrale, Codice C.I.G.
7239141821. Nomina Direttore dell'esecuzione del
contratto

07/14 - Formazione e
aggiornamento
professionale

Ufficio Sviluppo
organizzativo AREA
Procedura per l'acquisizione del servizio di formazione
RISORSE UMANE per l'aggiornamento dei Rappresentanti dei Lavoratori
ARU AREA
per la Sicurezza (RLS) - FÃ²rema S.r.l. - Codice CIG:
PATRIMONIO,
Z932091CF1- Sostituzione del R.U.P.
APPROVVIGIONAMEN
TI E LOGISTICA - APAL

07/14 - Formazione e
aggiornamento
professionale

Ufficio Sviluppo
organizzativo AREA
RISORSE UMANE Procedura per l'acquisizione del servizio di formazione
ARU AREA
"JAVA Base" - Digibahn S.r.l. - Codice CIG: Z4A20F251D PATRIMONIO,
Sostituzione del R.U.P.
APPROVVIGIONAMEN
TI E LOGISTICA - APAL
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12/02/2018

12/02/2018

12/02/2018

13/02/2018

2018-UNPD0Z90054483

2018-UNPD0Z90053886

2018-UNPD0Z90051910

2018-UNPD0Z90058307

DR^UNPD0Z920180000545

DR^UNPD0Z920180000540

07/14 - Formazione e
aggiornamento
professionale

Ufficio Sviluppo
organizzativo AREA
RISORSE UMANE Procedura per l'acquisizione del servizio di formazione
ARU AREA
"Utilizzo autoclavi e sterilizzazione" - Vacuum Service
PATRIMONIO,
S.r.l. - Codice CIG: ZF4207015B- Sostituzione del R.U.P.
APPROVVIGIONAMEN
TI E LOGISTICA - APAL

07/14 - Formazione e
aggiornamento
professionale

Ufficio Sviluppo
organizzativo AREA
Procedura per l'acquisizione del servizio di formazione
RISORSE UMANE "Fundamentals of a Windows Server Infrastructure MOC
ARU AREA
10967" - CEGEKA S.p.a. - Codice CIG: ZA120V44B3 PATRIMONIO,
Sostituzione del R.U.P.
APPROVVIGIONAMEN
TI E LOGISTICA - APAL

DR^UNPD0Z920180000507

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

Ufficio Acquisti,
Ufficio Gestione
servizi

DR^UNPD0Z920180000563

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

Ufficio Sviluppo
edilizio, Ufficio
Bilancio unico

Affidamento del servizio per il pagamento dei pedaggi
autostradali e della locazione degli apparati telepass in
dotazione ai veicoli a disposizione degli Uffici
dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo. Operatore
Telepass Spa con sede a Roma e pagamento pedaggi
autostradali all'operatore Autostrade per l'Italia Spa con
sede in Roma. Spesa 3.000, cui sommare IVA per un
totale pari ad euro 3.660,00 che trova copertura nel
bilancio di Ateneo con competenza anno 2018 nel
contro A.30.10.20.45.30.90 Atti Servizi da terzi
Lavori di recupero piano rialzato, lato nord del
complesso Pluridipartimentale di Biologia "Vallisneri".
Opere da serramentista. CIG 6976233995 - DECRETO DI
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA
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13/02/2018

2018-UNPD0Z90057101

DR^UNPD0Z920180000557

07/01 - Concorsi e
selezioni

Ufficio Personale
tecnico
amministrativo AREA Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017S39 RISORSE UMANE Graduatoria per profilo a supporto della ricerca
ARU, Ufficio Sviluppo
organizzativo

16/02/2018

2018-UNPD0Z90068681

DR^UNPD0Z920180000597

Incarico per lâ€™affidamento della verifica del progetto
09/02 - Manutenzione
Ufficio Gare AREA
esecutivo per i lavori di ampliamento del Complesso di
ordinaria, straordinaria,
PATRIMONIO,
Medicina Veterinaria presso il Complesso Agripolis, sito
ristrutturazione, restauro APPROVVIGIONAMEN in Legnaro (PD). Progetto contabile: PE20070027. Codice
e destinazione d'uso
TI E LOGISTICA - APAL C.U.P. C23D07000260005 - Codice C.I.G. ZA620A1924.
Approvazione atti di gara.

16/02/2018

2018-UNPD0Z90068176

DR^UNPD0Z920180000588

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

Ufficio Sviluppo
edilizio, Ufficio
Bilancio unico

Opere termomeccaniche e ricambi d'aria per il recupero
e la riqualificazione di locali da destinare a museo, piano
seminterrato di Anatomia Patologica CIG 71995611B0 Decreto di autorizzazione alla spesa.

DR^UNPD0Z920180000587

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

Ufficio Sviluppo
edilizio, Ufficio
Bilancio unico

Palazzo Liviano: lavori di opere da elettricista nei locali al
piano interrato. CIG Z5020295D0 - Decreto di
autorizzazione alla spesa.

16/02/2018

16/02/2018

16/02/2018

2018-UNPD0Z90068147

2018-UNPD0Z90067981

2018-UNPD0Z90067877

DR^UNPD0Z920180000586

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

DR^UNPD0Z920180000585

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

Affidamento, tramite Me.PA., dei lavori di installazione e
sistemazione impianto di rilevazione incendi presso: Ufficio Gare, Ufficio
Orto Botanico sede storica di Via Orto Botanico, 15 a
Facility ed energy
Padova; - Aule Studio di Via Jappelli, 15 a Padova; management
Aule Studio di Via Patriarcato angolo Via Accademia a
Padova. Decreto a contrarre
Complesso ex Geriatrico - lavori per il nuovo
Ufficio Sviluppo
collegamento idrico e gas corpo E - CIG ZE4200D85F edilizio, Ufficio
CUP C77D6000010005. Decreto di autorizzazione alla
Bilancio unico
spesa.
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16/02/2018

2018-UNPD0Z90067760

DR^UNPD0Z920180000583

16/02/2018

2018-UNPD0Z90067667

DR^UNPD0Z920180000582

16/02/2018

2018-UNPD0Z90067557

DR^UNPD0Z920180000581

16/02/2018

2018-UNPD0Z90067548

DR^UNPD0Z920180000580

19/02/2018

2018-UNPD0Z90073649

VB^UNPD0Z920180000228

20/02/2018

2018-UNPD0Z90074020

DR^UNPD0Z920180000631

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

Ufficio Sviluppo
edilizio, Ufficio
Bilancio unico

Lavori di recupero e manutenzione conservativa Villa
Bolasco e Parco. CIG Z941F80466 - Decreto di
autorizzazione alla spesa.

Ufficio Sviluppo
edilizio, Ufficio
Bilancio unico

Lavori di riqualificazione spazi esterni - opere a verde ed
arredo urbano presso il complesso Maldura - CIG
ZB61F8A684 - Decreto di autorizzazione alla spesa.

Trasferimento fondi al Dipartimento di Scienze
Biomediche per completamento uffici piano rialzato,
10/04 - Acquisizione e
Ufficio Acquisti,
lato nord del Complesso Pluridipartimentale di Biologia
fornitura di beni mobili, di
Ufficio Ragioneria,
â€œA. Vallisneriâ€•
. Trasferimento importo di euro
materiali e attrezzature
Ufficio Bilancio unico
19.029,56 (IVA compresa) con prelievo dal conto
non tecniche e di servizi
A.10.10.20.50.10.10 "Mobili e arredi" esercizio 2018
dell'Area Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica
Complesso Paolotti lavori impianto di illuminazione
09/02 - Manutenzione
Ufficio Sviluppo
esterna per la sicurezza e illuminazione cortile
ordinaria, straordinaria,
edilizio, Ufficio
nell'interrato, messa in sicurezza cancello carraio ed altri
ristrutturazione, restauro
Bilancio unico
interventi. CIG Z5D1E3F1A5 - Decreto di autorizzazione
e destinazione d'uso
alla spesa.
09/02 - Manutenzione
Ristrutturazione ed adeguamento normativo dello
ordinaria, straordinaria, Ufficio Gare, Ufficio
stabulario barrierato del complesso di Via Orus edificio Fristrutturazione, restauro
Sviluppo edilizio
Padova: VERBALE DEL PROGETTO ESECUTIVO
e destinazione d'uso

07/01 - Concorsi e
selezioni

Ufficio Personale
tecnico
amministrativo AREA
RISORSE UMANE ARU, Ufficio Sviluppo
organizzativo

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017S42
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21/02/2018

21/02/2018

2018-UNPD0Z90074561

2018-UNPD0Z90074491

VB^UNPD0Z920180000237

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

DR^UNPD0Z920180000664

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

Ufficio Sviluppo
edilizio, Ufficio
Bilancio unico
Ufficio Personale
tecnico
amministrativo,
Ufficio Servizi agli
studenti
Ufficio Sviluppo
edilizio, Ufficio
Bilancio unico

21/02/2018

2018-UNPD0Z90074483

DR^UNPD0Z920180000661

05/05 - Diritto allo studio,
assicurazioni, benefici
economici, tasse e
contributi

21/02/2018

2018-UNPD0Z90074480

DR^UNPD0Z920180000659

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

21/02/2018

2018-UNPD0Z90074473

DR^UNPD0Z920180000657

21/02/2018

2018-UNPD0Z90074461

DR^UNPD0Z920180000656

21/02/2018

2018-UNPD0Z90074440

DR^UNPD0Z920180000653

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

Ufficio Sviluppo
edilizio

Ristrutturazione ed adeguamento normativo dello
stabulario barrierato del complesso di Via Orus, edificio
F: verbale di validazione
Opere edili per il recupero delle strutture interne delle
pareti, pavimenti e soffitti dei locali impianti
termotecnici, corridoi e museo al piano seminterrato di
Anatomia Patologica - CIG 7199592B42 - Decreto di
autorizzazione alla spesa
Agevolazione pagamento tasse universitarie per il
personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato iscritto presso l'Ateneo di Padova - A.A.
2017/2018 - Accettazione richieste pervenute entro il
15.02.2018.
lavori di impiantistica per la sostituzione delle linee dei
liquidi nocivi dell'acqua sanitaria e termica e delle
canalizzazioni elettriche orizzontali nei locali al piano
seminterrato del Complesso Anatomici - CIG
7143718E92- Decreto di autorizzazione alla spesa

Ufficio Sviluppo
edilizio, Ufficio
Bilancio unico

Lavori di recupero e manutenzione conservativa per la
Villa ed il Parco Revedin Bolasco - CIG Z941F80466 Decreto di autorizzazione alla spesa

Ufficio Sviluppo
edilizio, Ufficio
Bilancio unico

Clinica Ostetrica lavori da fabbro e serramentista presso
le finestre, le porte interne ed esterne e la
serramentistica di sicurezza nei vari piani - CIG
Z161F98CF1 Decreto di autorizzazione alla spesa.

Ufficio Sviluppo
edilizio, Ufficio
Bilancio unico

Torre Archimede - lavori di integrazione lavoro di
chiusura accesso nord est del portico. Decreto di
autorizzazione alla spesa. Codice CIG Z501F0FD8A

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

21/02/2018

2018-UNPD0Z90074434

DR^UNPD0Z920180000652

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

Affidamento, tramite Me.PA., dellâ€™incarico di
progettazione per Palazzo Liviano (Cod. Geotec 00050)
di Piazza Capitaniato, nr. 5 a Padova, per: aggiornamento pratica di prevenzione incendio da
depositare presso i Vigili del Fuoco di Padova; adeguamento alla normativa vigente dellâ€™impianto
Ufficio Gare Ufficio
manuale di spegnimento con idranti/naspi e del relativo
Facility ed energy
gruppo di pressurizzazione; - valutazione degli interventi
management
da effettuarsi per la messa a norma dellâ€™impianto
antincendio e relativa stima economica a seguito del
parere di conformitÃ rilasciato dai Vigili del Fuoco.
Decreto a contrarre ai sensi dellâ€™art. 32 comma 2 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nomina di R.U.P. e
approvazione della relativa documentazione.

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

Ufficio Gare, Ufficio
Facility ed energy
management

23/02/2018

2018-UNPD0Z90088885

DR^UNPD0Z920180000697

27/02/2018

2018-UNPD0Z90095250

DR^UNPD0Z920180000724

27/02/2018

2018-UNPD0Z90095099

DR^UNPD0Z920180000707

Affidamento di opere edili di manutenzione
straordinaria presso i locali del Dipartimento di
Ingegneria Civile ed Ambientale DICEA â€“ via Marzolo,
n. 9 - Padova. Decreto a contrarre
Lavori di rifacimento dellâ€™impermeabilizzazione della
10/04 - Acquisizione e
Ufficio Gare, Ufficio
copertura del settimo piano del complesso â€œA.
fornitura di beni mobili, di
patrimonio e
Vallisneriâ€â€“ UniversitÃ degli Studi di Padova. Codice
materiali e attrezzature
logistica, Ufficio
CUP C94H16001530001 Codice CIG 732753592A.
non tecniche e di servizi
Sviluppo edilizio
Decreto di Aggiudicazione ex artt. 32, comma 5, e 33,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

07/01 - Concorsi e
selezioni

Ufficio Personale
tecnico
amministrativo AREA Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017S38 RISORSE UMANE Graduatoria per profilo a supporto della contabilitÃ
ARU, Ufficio Sviluppo
organizzativo

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

28/02/2018

2018-UNPD0Z90100225

DR^UNPD0Z920180000800

28/02/2018

2018-UNPD0Z90100218

DR^UNPD0Z920180000799

28/02/2018

01/03/2018

2018-UNPD0Z90100017

DR^UNPD0Z920180000781

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

01/18 - Interventi di
carattere politico,
economico, sociale e
umanitario

2018-UNPD0Z90100982

02/03/2018

2018-UNPD0Z90104051

DR^UNPD0Z920180000813

02/03/2018

2018-UNPD0Z90104036

DR^UNPD0Z920180000812

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

Intervento di bonifica manufatti contenenti amianto
Ufficio Gare, Ufficio
presenti allâ€™interno di alcuni edifici
Sviluppo edilizio
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. Rettifica errore
materiale e approvazione atti di gara.
Intervento di bonifica manufatti contenenti amianto
Ufficio Gare, Ufficio
presenti allâ€™interno di alcuni edifici
Sviluppo edilizio
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. Sostituzione
del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).
Ufficio Personale
tecnico
amministrativo AREA Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017S37 RISORSE UMANE Graduatoria per profilo a supporto della didattica
ARU, Ufficio Sviluppo
organizzativo

Ufficio Public
engagement

AWISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE A GARA MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA IN MEPA Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA
2,LETT. B) DEL D.L.VO N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI
BILANCIO DI COMPETENZE PER I PROGETTI DI SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE E REGIONALE DELL'UNIVERSITÃ€
DEGLI STUDI DI PADOVA (GIOVANI DI ETA' COMPRESA
TRA I 18 E I 29 ANNI). CODICE C.l.G.: Z0422876C1

Ufficio Sviluppo
edilizio, Ufficio
Bilancio unico

Opere da pavimentista al piano nobile di Palazzo
Wollemborg - CIG. Z5D1E3F1A5 - Decreto di
autorizzazione alla spesa

Ufficio Sviluppo
edilizio, Ufficio
Bilancio unico

Lavori di manutenzione opere edili e controlli sullo stato
di conservazione dei manufatti edilizi complesso Villa
Revedin Bolasco - CIG Z2E1B193194 - decreto di
autorizzazione alla spesa

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

02/03/2018

05/03/2018

05/03/2018

07/03/2018

07/03/2018

2018-UNPD0Z90104013

2018-UNPD0Z90111255

2018-UNPD0Z90111246

2018-UNPD0Z90112172

2018-UNPD0Z90112019

DR^UNPD0Z920180000809

DR^UNPD0Z920180000846

DR^UNPD0Z920180000845

VB^UNPD0Z920180000307

DR^UNPD0Z920180000863

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

Ufficio Acquisti,
Ufficio Gestione
servizi

Affidamento fornitura di carburante per Automezzi e
autoveicoli in dotazione all'Amministrazione Centrale annualitÃ 2018 e 2019. Affidamento diretto al fornitore
ENI SpA nelle more dell'attivazione della nuova
convenzione Consip Carburanti, per una spesa
complessiva pari ad â‚¬ 24.400

07/14 - Formazione e
aggiornamento
professionale

Ufficio Bilancio unico, Servizio di concessione per la fruizione di un corso di
AREA RISORSE
formazione specifica dei lavoratori in materia di salute e
UMANE - ARU Ufficio
sicurezza sul lavoro, per addetti ad attivitÃ a rischio
Sviluppo
basso, realizzato in modalitÃ e-learning â€“ HEAD UP,
organizzativo
spin-off dellâ€™UniversitÃ Caâ€™ Foscari di Venezia.

07/14 - Formazione e
aggiornamento
professionale

Ufficio Bilancio unico,
AREA RISORSE
Iscrizione di 5 dipendenti al Corso di Alta Formazione
UMANE - ARU Ufficio â€œLa dimensione giuridica dei beni culturali. Temi del
Sviluppo
presente e prospettive per il futuro
organizzativo

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

07/01 - Concorsi e
selezioni

Incarico per lâ€™affidamento della verifica del progetto
esecutivo per i lavori di ampliamento del Complesso di
Ufficio Gare, Ufficio Medicina Veterinaria presso il Complesso Agripolis, sito
Sviluppo edilizio
in Legnaro (PD). Progetto contabile: PE20070027. Codice
C.U.P. C23D07000260005 - Codice C.I.G. ZA620A1924.
Verbale di gara n. 1
Ufficio Personale
tecnico
amministrativo AREA
RISORSE UMANE ARU, Ufficio Sviluppo
organizzativo

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017S44

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

08/03/2018

09/03/2018

2018-UNPD0Z90115795

2018-UNPD0Z90124080

09/03/2018

2018-UNPD0Z90124032

09/03/2018

2018-UNPD0Z90123780

12/03/2018

2018-UNPD0Z90130320

DR^UNPD0Z920180000908

DR^UNPD0Z920180000919

DR^UNPD0Z920180000913

DR^UNPD0Z920180000940

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

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

09/03 - Sicurezza e messa
a norma degli ambienti di
lavoro
09/02 - Manutenzione
ordinaria, straordinaria,
ristrutturazione, restauro
e destinazione d'uso

Ufficio Gare, Ufficio
Facility e energy
management

Affidamento, tramite Mepa, dei lavori di manutenzione
OS30-Opere da elettricista presso Edifici vari
dell'UniversitÃ degli Studi di Padova. Decreto a
contrarre e approvazione documentazione di gara

Ufficio Acquisti

Accesso ai servizi di infocamere: Sevizio Telemaco Opzioni A1 e B1 e servizio EBR CIG:
ZA6229AF11.Autorizzare la spesa per un importo pari ad
euro 3.913,20 che trova copertura nel Bilancio di Ateneo
con competenza anno 2018 nel conto
A.30.10.20.45.25.10 "Abbonamenti banche dati
UA.A.AC.070.010 - Acquisti. Affidare l'incarico di RUP al
Dott. M. Maccarone.

Ufficio Acquisti

Affidamento del servizio di analisi morfologica e verifica
dei vincoli nel complesso della Caserma Piave.
Autorizzare la spesa di euro 10.192,00 a sommare IVA e
contributo cassa per il servizio di analisi morfologica e
verifica dei vincoli nel complesso della Caserma Piave
affidato all'operatore economico R&S Engineering Srl via
San Prosdocimo, 28 Padova e autorizzare i pagamenti
per l'importo omnicomprensivo di euro 12.434,00. La
spesa complessivo di euro 12.434,00 graverÃ sui fondi
del B.U. conto A.30.10.20.45.40.40 - Incarichi per
attivitÃ tecnico gestionali. Incaricare l'Ufficio Acquisti
dell'esecuzione del presente provvedimento.

Ufficio Ambiente e
sicurezza

Convocazione Riunione Periodica Annuale sulla Sicurezza
- anno 2018

Ufficio Sviluppo
edilizio

Complesso Maldura - lavori di consolidamento e relative
opere e assistenze edili - CIG:7195142303 - Decreto di
autorizzazione alla spesa.

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

12/03/2018

12/03/2018

2018-UNPD0Z90128824

2018-UNPD0Z90128770

Procedura negoziata ai sensi dellâ€™art 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per
lâ€™affidamento mediante Mercato Elettronico delle
Ufficio Gare, Ufficio
Pubbliche Amministrazioni dei lavori di manutenzione
Sviluppo edilizio,
straordinaria del manto di copertura dellâ€™annesso
Ufficio Patrimonio e
ovest di Villa Revedin Bolasco a Castelfranco Veneto (TV)
logistica
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. Codice C.U.P.
C24H16000990001 Modifica Responsabile Unico del
Procedimento.

DR^UNPD0Z920180000928

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

DR^UNPD0Z920180000927

10/04 - Acquisizione e
Affidamento tramite MePA dei lavori di manutenzione Ufficio Gare, Ufficio
fornitura di beni mobili, di
Impianti OG11 presso edifici universitari dell'UniversitÃ
Facility e energy
materiali e attrezzature
degli Studi di Padova. CIG:7260904F84. Autorizzazione al
management
non tecniche e di servizi
subappalto all'impresa Michielli Impianti S.n.c.

14/03/2018

2018-UNPD0Z90135340

DR^UNPD0Z920180000980

14/03/2018

2018-UNPD0Z90134833

DR^UNPD0Z920180000976

Fornitura e installazione di storage, comprensivo di
servizio manutenzione, per l'amministrazione Centrale
10/04 - Acquisizione e
dell'UniversitÃ degli studi di Padova. Codice CIG
fornitura di beni mobili, di
7140786B03. Variante ai sensi dell'art. 106 co.1 lett.b)
Ufficio Acquisti
materiali e attrezzature
del D.Lgs. 50/2016.Aumento dell'importo pari ad
non tecniche e di servizi
â‚¬19.571,56 oltre ad Iva, dell'importo complessivo del
contratto prot. 394519/2017 stipulato con Maticmind
SpA per l'estensione della fornitura.
Affidamento, tramite Me.PA., dei lavori di manutenzione
09/02 - Manutenzione
OS7 - opere da pittore presso diversi edifici
Ufficio Gare, Ufficio
ordinaria, straordinaria,
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. Determina a
Facility e energy
ristrutturazione, restauro
contrarre ex art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e
management
e destinazione d'uso
s.m.i., approvazione della documentazione di gara e
nomina del R.U.P.

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

16/03/2018

2018-UNPD0Z90139776

DR^UNPD0Z920180000998

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

19/03/2018

2018-UNPD0Z90143768

DR^UNPD0Z920180001014

07/01 - Concorsi e
selezioni

20/03/2018

2018-UNPD0Z90145604

DR^UNPD0Z920180001028

07/01 - Concorsi e
selezioni

DR^UNPD0Z920180001016

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

20/03/2018

2018-UNPD0Z90144729

21/03/2018

2018-UNPD0Z90147847

VB^UNPD0Z920180000393

22/03/2018

2018-UNPD0Z90149346

VB^UNPD0Z920180000403

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

Incarico per lâ€™affidamento della verifica del progetto
esecutivo per i lavori di ampliamento del Complesso di
Medicina Veterinaria presso il Complesso Agripolis, sito
Ufficio Gare, Ufficio
in Legnaro (PD). Progetto contabile: PE20070027. Codice
Sviluppo edilizio
C.U.P. C23D07000260005 - Codice C.I.G. ZA620A1924.
Decreto di aggiudicazione ex artt. 32, comma 5 e 33,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016
Ufficio Personale
tecnico
amministrativo AREA
RISORSE UMANE ARU
Ufficio Personale
tecnico
amministrativo AREA
RISORSE UMANE ARU

Ufficio Gare

Ufficio Gare, Ufficio
Sviluppo edilizio

Ufficio Gare, Ufficio
Sviluppo edilizio

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017N31

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2017S43

Affidamento del servizio di supporto allâ€™attivitÃ del
R.U.P. per il Coordinamento del concorso di
progettazione per il complesso della Ex Caserma Piave.
C.I.G. ZBA229BF3E
Intervento di bonifica manufatti contenenti amianto
presenti allâ€™interno di alcuni edifici
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. Codice C.I.G.
740437076A. VERBALE DI GARA n. 1
Intervento di bonifica manufatti contenenti amianto
presenti allâ€™interno di alcuni edifici
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. Codice C.I.G.
740437076A. VERBALE DI GARA n. 2

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

23/03/2018

2018-UNPD0Z90150860

DR^UNPD0Z920180001097

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

Ufficio Gare

Affidamento dellâ€™incarico di Collaudo tecnicoamministrativo in corso dâ€™opera per i lavori di
restauro e di ristrutturazione del complesso immobiliare
â€œex Ospedale Geriatricoâ€•per la realizzazione della
nuova sede del Polo Umanistico dellâ€™UniversitÃ degli
Studi di Padova. Decreto di affidamento ex art. 32
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Fornitura e allestimento di attrezzature audio video per
le aule dell'Edificio Paolotti. CIG 7330962538. Decreto di
aggiudicazione ex artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione della fornitura
alla ditta Eurotecnica di Salmaso srl ad un prezzo
complessivo di â‚¬ 182.238,52.
Interventi da fabbro e serramentista per la sostituzione
dei serramenti finestra del vano scale e parte del 3 piano
Palazzina Ambulatori - CIG ZC92068ED1 - Decreto di
autorizzazione alla spesa .

26/03/2018

2018-UNPD0Z90153477

DR^UNPD0Z920180001107

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

Ufficio Acquisti

27/03/2018

2018-UNPD0Z90155292

DR^UNPD0Z920180001132

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

Ufficio Sviluppo
edilizio, Ufficio
Bilancio unico

DR^UNPD0Z920180001130

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

Ufficio Sviluppo
edilizio, Ufficio
Bilancio unico

Opere di sistemazione e messa a norme dell'impianto
elettrico e dati con distribuzione all'interno dei locali
corridoi 1 piano edificio Complesso Anatomici - DIMED CIG ZB61FD1BC8. Decreto di autorizzazione alla spesa

Ufficio Sviluppo
edilizio, Ufficio
Bilancio unico

Lavori di manutenzione, sostituzione e messa a norme
dell'impiantistica di distribuzione gas puri da laboratorio
complesso Anatomici e Microbiologia - CIG
70655249BE8. Decreto di autorizzazione alla spesa

Ufficio Sviluppo
edilizio, Ufficio
Bilancio unico

Affidamento restauro degli elementi decorativi
(mantovane e stufe) del piano terra e primo. Complesso
Villa Revedin Bolasco - CIG ZF01F3F94F - Decreto di
autorizzazione alla spesa.

27/03/2018

2018-UNPD0Z90155261

27/03/2018

2018-UNPD0Z90155258

DR^UNPD0Z920180001129

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

27/03/2018

2018-UNPD0Z90155244

DR^UNPD0Z920180001127

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

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

27/03/2018

2018-UNPD0Z90155064

DR^UNPD0Z920180001124

27/03/2018

2018-UNPD0Z90155057

DR^UNPD0Z920180001122

27/03/2018

2018-UNPD0Z90154861

VB^UNPD0Z920180000422

27/03/2018

2018-UNPD0Z90154784

DR^UNPD0Z920180001119

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

Ufficio Sviluppo
edilizio, Ufficio
Bilancio unico

Complesso di ingegneria lavori di modifica linee gas e
spostamento bombolari presso il cavedio Dipartimento
DICEA - decreto di autorizzazione alla spesa.

Ufficio Sviluppo
edilizio, Ufficio
Bilancio unico

Restauro delle serre ottocentesche dell'Orto Botanico Approvazione perizie di variante in corso d'opera per il
lotto 5A e lotto 5B -

Intervento di bonifica manufatti contenenti amianto
Ufficio Gare, Ufficio
presenti allâ€™interno di alcuni edifici
Sviluppo edilizio
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. Codice C.I.G.
740437076A. VERBALE DI GARA n. 3
Acquisto di attrezzature informatiche per la Governance
di Ateneo. Autorizzare l'avvio di due procedure
negoziate previa consultazione di almeno 5 operatori
economici tramite richiesta di offerta RdO nel mercato
elettronico della pubblica amministrazione Me.Pa.
Autorizzare l'importo complessivo pari ad euro
10/04 - Acquisizione e Ufficio Acquisti, Staff 39.500,00 cui sommare IVA a norma di
fornitura di beni mobili, di
Settore
legge,accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50
materiali e attrezzature
Amministrazione e
del 2016 pari al 2% per un ammontare complessivo di
non tecniche e di servizi
contabilità - APAL
euro 48.980,00 che trova copertura nel Bilancio di
Ateneo con competenza anno 2018 nel conto
A.10.10.20.20.60.10 Attrezzature Informatiche e nel
conto A.30.10.20.50.10.65 - Immobilizzazioni materiali
non inventariabili in base al singolo valore dei beni. Di
affidare l'incarico di Responsabile Unico del
Procedimento al dott. Mirco Maccarone

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

DR^UNPD0Z920180001142

Servizi di trasloco e facchinaggio per l'Amministrazione
Centrale dell'UniversitÃ degli Studi di Padova per il
periodo aprile 2018 - giugno 2018. Decreto a contrarre
ex art. 32 comma 2 D.Lgs 50/2016 e s.m.i e
approvazione documentazione di gara. Autorizzare
l'avvio di una procedura negoziata previa consultazione
di 5 operatori economici tramite Richiesta di offerta RdO
10/04 - Acquisizione e
nel mercato elettronico. Autorizzare l'importo a base di
fornitura di beni mobili, di Ufficio Gestione beni gara pari ad euro 37.500,00 cui sommare oneri per la
materiali e attrezzature
e servizi
sicurezza pari a euro 300.00 IVA a norma di legge
non tecniche e di servizi
accantonamento di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50 del
2016 pari al 2% per euro 756,00 per un ammontare
complessivo di euro 46.116,00 che trova copertura nel
Bilancio di Ateneo con competenza anno 2018 nel conto
A.30.10.20.45.30.20 Servizio di trasporto e facchinaggio
UA.A.AC.070.020 Gestione Servizi. Di Affidare l'incarico
di Responsabile Unico del Procedimento al Dott. Mirco
Maura.

28/03/2018

2018-UNPD0Z90156268

29/03/2018

Contratto per l'incarico di Collaudo tecnico10/04 - Acquisizione e
Ufficio Gare, AREA
amministrativo in corso dâ€™opera per i lavori di
2018-UNPD0Z9- CONTR^UNPD0Z9- fornitura di beni mobili, di
PATRIMONIO,
restauro e di ristrutturazione del complesso immobiliare
0157816
20180000883
materiali e attrezzature APPROVVIGIONAMEN â€œex Ospedale Geriatricoâ€•per la realizzazione della
non tecniche e di servizi TI E LOGISTICA - APAL nuova sede del Polo Umanistico dellâ€™UniversitÃ . CIG:
Z3522D7C9C

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

29/03/2018

2018-UNPD0Z90157712

DR^UNPD0Z920180001153

Servizi di pulizia ed igiene ambientale dei locali
dell'UniversitÃ degli Studi di Padova n. 13 lotti. Lotto 2Ufficio Gestione beni Padova Centro B, Codice C.I.G. 5722502609. Contratto
e servizi, Staff Rep. n. 2899/2015 in data 11/11/2015, Variazione in
Settore
aumento del Contratto stipulato in data 11/11/2015,
10/04 - Acquisizione e
Amministrazione e Rep. n. 2899/2015. Autorizzare l'estensione contrattuale
fornitura di beni mobili, di
contabilità - AREA
(orizzonte temporale 01/04- 15/11/2018) per Euro
materiali e attrezzature
PATRIMONIO,
23.500,00 a cui sommare oneri per la sicurezza pari ad
non tecniche e di servizi
APPROVVIGIONAMEN Euro 450,00 per un ammontare complessivo di Euro
TI E LOGISTICA 29.219,00 che graverÃ sulla voce di costo A
APAL, Ufficio Gare
30.10.20.45.30.10 "Servizi di pulizia" UA.A.AC.070.020
"Gestione Servizi" ed affidare l'incarico di Responsabile
del Procedimento Amminsitrativo al Dott. Mirco Maura
10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

30/03/2018

2018-UNPD0Z90159169

DR^UNPD0Z920180001173

04/04/2018

2018-UNPD0Z90164226

DR^UNPD0Z920180001194

Call pubblica per lâ€™individuazione di nome e
logo/marchio che identifichino il CONCORSO DI
PROGETTAZIONE per la realizzazione del â€œCampus
Ufficio Gare
del polo scienze sociali ed economiaâ€•previsto nella ex
Caserma Piave di Padova. Nomina della Commissione
Giudicatrice.
Ufficio Gare, AREA
Procedura aperta telematica per la conclusione di un
PATRIMONIO,
accordo quadro biennale, con n. 3 (tre) operatori
09/02 - Manutenzione
APPROVVIGIONAMEN
economici, per lâ€™affidamento di lavori di
ordinaria, straordinaria,
TI E LOGISTICA manutenzione, presso gli edifici dellâ€™UniversitÃ degli
ristrutturazione, restauro
APAL, Ufficio Facility
Studi di Padova - opere da fabbro e falegname
e destinazione d'uso
e energy
(Categoria SOA OS 6). Decreto di approvazione della
management
documentazione di gara.

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

09/04/2018

11/04/2018

2018-UNPD0Z90168464

2018-UNPD0Z90170447

DR^UNPD0Z920180001245

Affidamento tramite ME.PA. della fornitura di estintori a
polvere e a CO2 del tipo amagnetico, ricarica bombola a
10/04 - Acquisizione e
Ufficio Gare, Ufficio gas per impianto di spegnimento e fornitura e posa in
fornitura di beni mobili, di
Facility e energy
opera di cassette per idrante UNI 45. Decreto a
materiali e attrezzature
management
contrarre ex art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e
non tecniche e di servizi
s.m.i., approvazione della documentazione di gara e
nomina di R.U.P.

DR^UNPD0Z920180001264

Affidamento fornitura di 1800 scatole per archivio, al
campione, per le strutture dell'Amministrazione
centrale. Autorizzazione all'avvio della procedura di
consultazione di operatori economici (RdO in MeUnipd)
con criterio del minor prezzo per un importo di spesa
complessivo stimato in â‚¬13.176,00 iva inclusa.

12/04/2018

2018-UNPD0Z90171034

DR^UNPD0Z920180001275

12/04/2018

2018-UNPD0Z90171024

DR^UNPD0Z920180001274

12/04/2018

2018-UNPD0Z90171002

DR^UNPD0Z920180001272

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

Ufficio Acquisti

Lavori di manutenzione - Edili OG1 presso gli edifici
dell'UniversitÃ degli Studi di Padova C.I.G. 7261934184.
Autirizzazione al subappaltoda parte della ditta
Ufficio Gare
Bezzegato antonio srl alla ditta Thermotech srl per
l'importo economico di â‚¬ 15.500,00 di cui â‚¬ 500,00
per oneri per la sicurezza.
Affidamento, tramite il Sistema Dinamico di Acquisizione
delle Pubbliche Amministrazioni, del servizio di
10/04 - Acquisizione e
Ufficio Gare, Ufficio manutenzione di porte tagliafuoco e uscite di sicurezza
fornitura di beni mobili, di
Facility e energy
con o senza dispositivi antipanico e relativa costituzione
materiali e attrezzature
management
e gestione dellâ€™anagrafica tecnica presso gli edifici
non tecniche e di servizi
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova per 36 mesi.
Approvazione atti di gara.
Ufficio Personale
tecnico
07/01 - Concorsi e
amministrativo AREA Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S1
selezioni
RISORSE UMANE ARU
09/02 - Manutenzione
ordinaria, straordinaria,
ristrutturazione, restauro
e destinazione d'uso

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

13/04/2018

13/04/2018

16/04/2018

16/04/2018

2018-UNPD0Z90171831

2018-UNPD0Z90171681

DR^UNPD0Z920180001288

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

DR^UNPD0Z920180001285

Affidamento, tramite il Sistema Dinamico di Acquisizione
delle Pubbliche Amministrazioni, del servizio di
10/04 - Acquisizione e
Ufficio Gare, Ufficio manutenzione di porte tagliafuoco e uscite di sicurezza
fornitura di beni mobili, di
Facility e energy
con o senza dispositivi antipanico e relativa costituzione
materiali e attrezzature
management
e gestione dellâ€™anagrafica tecnica presso gli edifici
non tecniche e di servizi
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova per 36 mesi.
Decreto di nomina R.U.P.
10/04 - Acquisizione e
fornitura di beni mobili, di
materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi

2018-UNPD0Z90174195

2018-UNPD0Z90174085

DR^UNPD0Z920180001304

07/14 - Formazione e
aggiornamento
professionale

AREA SERVIZI
INFORMATICI E
TELEMATICI - ASIT

Ufficio Acquisti,
Ufficio Gare, Staff Settore Stampa

Affidamento della fornitura di licenze e di supporto del
software di backup Veeam per i sistemi virtuali per la
durata di 36 mesi

Servizio di Rassegna Stampa telematica per
lâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova C.I.G.:
Z302204D78. RdO Mepa n. 1858288.Documento di
stipula

Affidamento per la realizzazione del corso di formazione
â€œSensibilizzazione alla Lingua e alla Cultura delle
Ufficio Sviluppo
persone con disabilitÃ uditiva in ottica inclusivaâ€•e dei"
organizzativo AREA
Laboratori di Follow Up" a Deafety Project â€“
RISORSE UMANE - Associazione di promozione sociale, ai sensi dellâ€™art.
ARU, Ufficio Bilancio 36 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice Appalti).
unico
Spesa complessiva prevista: 6.000,00 (seimila/00) Documenti in fascicolo: Proposta formativa corsi L.I.S. e
proposta formativa Laboratori Follow up.

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

16/04/2018

2018-UNPD0Z90173606

DR^UNPD0Z920180001295

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

17/04/2018

2018-UNPD0Z90174972

DR^UNPD0Z920180001324

09/02 - Manutenzione
Ufficio Gare, Ufficio
ordinaria, straordinaria,
Sviluppo edilizio,
ristrutturazione, restauro
Ufficio Facility e
e destinazione d'uso
energy management

17/04/2018

2018-UNPD0Z90174887

DR^UNPD0Z920180001323

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

Ufficio Gare

17/04/2018

2018-UNPD0Z90174831

DR^UNPD0Z920180001322

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

Ufficio Gare, Ufficio
Sviluppo edilizio

Servizio di rivestimento sedute regista presso sale di
rappresentanza dell'UniversitÃ degli Studi di Padova.
Autorizzare l'avvio di una procedura negoziata previa
consultazione di n. 5 operatori economici tramite
richiesta di offerta RdO nel mercato elettronico
dell'UniversitÃ (MeUnipd). Autorizzare l'importo
complessivo pari ad euro 20.000,00 cui sommare IVA a
norma di legge, per un ammontare complessivo di euro
24.400,00 che trova copertura nel Bilancio di Ateneo
con competenza anno 2018 nel conto
A.30.10.20.45.10.30 "Manutenzione ordinaria e
riparazione mobili e arredi". Di affidare l'incarico di
Responsabile Unico del Procedimento al dott. Mirco
Maura Direttore dell'Ufficio Gestione Beni e Servizi
Procedura di gara per i lavori di ristrutturazione,
adeguamento funzionale e messa a norma del
Complesso Sportivo Universitario (C.U.S.) di via
Giordano Bruno - Padova. Codice CUP
C91E16000470001. Codice C.I.G. 7386220590. Decreto
di Aggiudicazione ex artt. 32, comma 5, e 33, comma 1,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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. Cod. Prog. PE20170012.Decreto a
contrarre ed approvazione documentazione di progetto
e di gara.
Intervento di bonifica manufatti contenenti amianto
presenti allâ€™interno di alcuni edifici
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. Codice C.I.G.
740437076A. Decreto di aggiudicazione ex artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

18/04/2018

2018-UNPD0Z90175790

DR^UNPD0Z920180001335

18/04/2018

2018-UNPD0Z90175554

DR^UNPD0Z920180001331

19/04/2018

2018-UNPD0Z90176189

DR^UNPD0Z920180001340

27/04/2018

2018-UNPD0Z90183093

DR^UNPD0Z920180001440

Procedura di gara per i lavori di consolidamento del
09/02 - Manutenzione
solaio su Riviera Tito Livio, zona deposito cicli, di Palazzo
ordinaria, straordinaria, Ufficio Gare, Ufficio
Storione â€“ II Lotto. Codice Unico Progetto (C.U.P.)
ristrutturazione, restauro
Sviluppo edilizio
C24H16000990001. C.I.G. 73943380C1. Decreto di
e destinazione d'uso
Aggiudicazione ex artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Accordo quadro con piÃ¹ operatori economici per la
10/04 - Acquisizione e
fornitura di stampati vari per servizi afferenti
fornitura di beni mobili, di
Ufficio Acquisti
all'Amministrazione centrale dell'UniversitÃ degli studi
materiali e attrezzature
di Padova. CIG 6882313859. Decreto di Approvazione
non tecniche e di servizi
graduatoria.
Affidamento, tramite Me.PA., del servizio di
09/03 - Sicurezza e messa Ufficio Gare, Ufficio manutenzione ordinaria e straordinaria dellâ€™impianto
a norma degli ambienti di
Facility e energy
di allarme incendio presso il Polo Scienze della Terra, Via
lavoro
management
Gradenigo, n. 6 a Padova (Codice Geotec 00272).
Decreto a contrarre

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

Affidamento dellâ€™incarico di progettazione (di
fattibilitÃ tecnico-economica, definitiva ed esecutiva) e
di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
per la realizzazione di dispositivi anticaduta presso: Dipartimento di psicologia generale â€“ DPG, edificio
denominato â€œPSICOLOGIA-1â€•(Cod. Geotec 01200)
Ufficio Gare, Ufficio
in Via Venezia, 8 a Padova. - Nuovo Archivio di
Facility e energy
Legnaro(Cod. Geotec 00391), in Viale dellâ€˜UniversitÃ ,
management
4/A a Legnaro (PD); - Campus di Agripolis, in Viale
dellâ€™UniversitÃ , 16 a Legnaro (PD), denominati
â€œComplesso Veterinarioâ€•(Cod. Geotec 01000F),
â€œCentrali Tecnologicheâ€•(Cod. Geotec 01000D).
Decreto a contrarre ai sensi dellâ€™art. 32 comma 2 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nomina di R.U.P. e
approvazione degli atti di gara.

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

02/05/2018

2018-UNPD0Z90185993

DR^UNPD0Z920180001441

04/05/2018

2018-UNPD0Z90188358

DR^UNPD0Z920180001495

07/05/2018

2018-UNPD0Z90189776

DR^UNPD0Z920180001499

08/05/2018

2018-UNPD0Z90190678

DR^UNPD0Z920180001506

11/05/2018

11/05/2018

2018-UNPD0Z90194669

2018-UNPD0Z90194635

DR^UNPD0Z920180001554

DR^UNPD0Z920180001553

07/14 - Formazione e
aggiornamento
professionale

Ufficio Sviluppo
organizzativo AREA
RISORSE UMANE ARU, Ufficio Bilancio
unico

Affidamento del percorso di formazione sul
management didattico a Fondazione CRUI - ai sensi
dellâ€™art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo
Codice Appalti).

Procedura aperta per lâ€™affidamento di interventi
finalizzati alla diversificazione dei percorsi tra attivitÃ
09/02 - Manutenzione
didattiche e scientifiche presso il Dipartimento di
ordinaria, straordinaria, Ufficio Gare, Ufficio
Scienze del Farmaco di via Marzolo 5 dellâ€™UniversitÃ
ristrutturazione, restauro
Sviluppo edilizio
degli Studi di Padova. Codice C.U.P. C98B11000010005
e destinazione d'uso
â€“ Codice C.I.G. 6872375F3E. Autorizzazione al
subappalto.
Ufficio Personale
tecnico
07/01 - Concorsi e
amministrativo AREA Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S2
selezioni
RISORSE UMANE ARU
09/02 - Manutenzione
Affidamento, tramite Me.PA. Consip, dei lavori di
Ufficio Gare, Ufficio
ordinaria, straordinaria,
manutenzione â€“ Edile OG2 presso gli edifici
Facility e energy
ristrutturazione, restauro
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. Decreto a
management
e destinazione d'uso
contrarre e approvazione degli atti di gara.
07/14 - Formazione e
aggiornamento
professionale

Ufficio Sviluppo
Avvio procedura di affidamento per la realizzazione del
organizzativo AREA
servizio di formazione abilitante degli addetti alle
RISORSE UMANE squadre di emergenza di Primo soccorso e per
ARU, Ufficio Bilancio lâ€™aggiornamento degli addetti alle squadre di Primo
unico, Ufficio Acquisti
Soccorso â€“ anno 2018

07/14 - Formazione e
aggiornamento
professionale

Avvio procedura di affidamento per la realizzazione del
Ufficio Sviluppo
servizio di formazione per lâ€™aggiornamento degli
organizzativo AREA
addetti alle squadre di emergenza Antincendio - anno
RISORSE UMANE 2018â€•Comando Provinciale vigili del fuoco Padova ARU, Ufficio Bilancio
spese previste euro 25.071,00 - Documenti in fascicolo:
unico, Ufficio Acquisti
Richiesta di corso di formazione

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

11/05/2018

2018-UNPD0Z90194608

DR^UNPD0Z920180001551

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

14/05/2018

2018-UNPD0Z90195739

DR^UNPD0Z920180001559

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

Ufficio Gare, Ufficio
Facility e energy
management

Ufficio Acquisti

Affidamento, tramite Me.PA. Consip, dei lavori di
manutenzione â€“ Edili OG2 presso edifici universitari
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. Decreto di
nomina R.U.P.
Accordo quadro con un operatore economico per la
fornitura di carta in risme conforme ai criteri ambientali
minimi previsti dal DM 4 aprile 2013 per l'UniversitÃ
degli Studi di Padova. Decreto a contrarre e di
approvazione della documentazione di gara.
Autorizzazione avvio procedura di cui all'art. 54 del D.lgs
50/2016 per la stipula di un Accordo Quadro con un
unico operatore economico per l'approvvigionamento
centralizzato di Ateneo di carta in risme formato A4 e A3
nelle tipologie vergine (naturale) e riciclata per il periodo
di 18 mesi e/o fino all'esaurimento dell'importo
massimo cumulativo di â‚¬ 215.000,00 a cui sommare
I.V.A. a norma di legge, attraverso gara preceduta da
avviso esplorativo a manifestare interesse, cui seguirÃ
invito a tutti i soggetti rispondenti entro i termini
indicati ed in possesso dai requisiti richiesti, con
applicazione dei criteri di aggiudicazione del prezzo piÃ¹
basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016.
Autorizzare la spesa di â‚¬ 225,00 per il contributo
obbligatorio della stazione appaltante in favore
dell'ANAC sul Bilancio Universitario sul Conto
A.30.10.50.10.10.90 Altri Tributi. APAL 010 Area
Patrimonio, approvvigionamenti e Logistica - Ufficio
Acquisti.

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

16/05/2018

16/05/2018

17/05/2018

18/05/2018

21/05/2018

2018-UNPD0Z90198100

2018-UNPD0Z90197817

2018-UNPD0Z90199383

2018-UNPD0Z90199962

2018-UNPD0Z90201769

DR^UNPD0Z920180001601

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

DR^UNPD0Z920180001599

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

DR^UNPD0Z920180001608

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

DR^UNPD0Z920180001611

DR^UNPD0Z920180001621

07/14 - Formazione e
aggiornamento
professionale

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

Ufficio Acquisti

Servizio di manutenzione ed assistenza dei moduli della
piattaforma E-Procurement e del Modulo adempimenti
D. Lgs. 229/2011 anno 2018. Autorizzazione all'avvio di
trattativa diretta in MePa con Maggioli spa con spesa
relativa per un importo complessivo di â‚¬ 13.115,00.

Procedura aperta telematica per la conclusione di un
accordo quadro biennale, con n. 3 (tre) operatori
Ufficio Gare, Ufficio
economici, per lâ€™affidamento di lavori di
Facility e energy
manutenzione, presso gli edifici dellâ€™UniversitÃ degli
management
Studi di Padova - opere da fabbro e falegname
(Categoria SOA OS 6). Decreto di nomina seggio di gara.
AREA SERVIZI
INFORMATICI E
TELEMATICI - ASIT

Procedura di gara per l'affidamento del servizio di
supporto di licenze software Oracle e di supporto di
server Oracle per la durata di 12 mesi

Ufficio Sviluppo
Avvio procedura di affidamento per la realizzazione del
organizzativo AREA
servizio di formazione per l'abilitazione e
RISORSE UMANE l'aggiornamento all'utilizzo del defibrillatore (DAE) per
ARU, Ufficio Bilancio
addetti alle squadre di sicurezza di Primo Soccorso unico, Ufficio Acquisti
anno 2018.
Ripristino e sistemazione parziale campi da gioco coperti
e scoperti presso gli impianti sportivi universitari CUS
Ufficio Gare, Ufficio
â€œL. Meriglianoâ€â€“ Via J. Corrado, 4 â€“ Padova.
Sviluppo edilizio
Decreto di approvazione del progetto esecutivo, a
contrarre ex art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, di
approvazione degli atti di gara.

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

22/05/2018

2018-UNPD0Z90202550

DR^UNPD0Z920180001649

07/01 - Concorsi e
selezioni

23/05/2018

2018-UNPD0Z90203717

DR^UNPD0Z920180001688

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

28/05/2018

2018-UNPD0Z90208012

DR^UNPD0Z920180001794

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

Ufficio Personale
tecnico
amministrativo AREA
RISORSE UMANE ARU

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018N4

Affidamento del servizio di monitoraggio delle acque per
gli anni 2018-2019 per l'area di Via Campagnola a
Ufficio Acquisti,
Padova ed esecuzione di un 'analisi di rischio sanitarioUfficio Gare
ambientale (AdR) per la medesima area. Decreto di
nomina R.U.P. e approvazione atti di gara.
Affidamento dellâ€™incarico di redazione del progetto
di dichiarazione di rispondenza degli impianti di
rilevazione fumo e incendio, di segnalazione e allarme
incendio e di spegnimento automatici a gas, nonchÃ¨ di
progettazione dellâ€™ampliamento dei suddetti
impianti presso: - Palazzo del Capitanio, (Cod. Geotec
Ufficio Gare, Ufficio
00040), in Piazza Capitaniato, 3 a Padova. - Santa
Facility e energy
Caterina (Cod. Geotec 01300), in Via Cesare Battisti,
management
241/243 a Padova ; - Complesso Maldura (Cod. Geotec
0060A), in Piazzetta Folena, 1 a Padova; - Campus di
Agripolis â€“ Complesso Caâ€™ Gialla (Cod. Geotec
1000E), in Viale dellâ€™UniversitÃ , 16 a Legnaro (PD).
Decreto a contrarre, nomina RUP e approvazione atti di
gara

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

28/05/2018

2018-UNPD0Z90207347

DR^UNPD0Z920180001785

29/05/2018

2018-UNPD0Z90210842

DR^UNPD0Z920180001806

Affidamento del servizio di movimentazione
comprensivo di smaltimento materiali e attrezzature per
i locali del Policlinico e per gli uffici afferenti
all'Amministrazione Centrale. Decreto a contrarre ex art.
32 comma 2 D.lgs 50/2016 e s.m.i e approvazione
documentazione di gara. Autorizzare l'affidamento dei
10/04 - Acquisizione e
servizi in oggetto tramite trattativa diretta nell'ambito
Ufficio Gestione beni
fornitura di beni mobili, di
del MePA alla ditta Excel Servizi Srl con sede legale in via
e servizi, Ufficio
materiali e attrezzature
Polonia, 25 - Padova . Autorizzare l'importo complessivo
Acquisti
non tecniche e di servizi
di euro 48.970,00 che trova copertura nel bilancio di
Ateneo con competenza anno 2018 nel conto
A.30.10.20.45.30.20 - Servizio di trasporto e
facchinaggio UA.A.AC.070.020 Gestione Servizi. Affidare
l'incarico di RUP al Dott. M. Maura e l'incarico di
direttore dell'esecuzione del contratto al Sig. A.
Parmagnani
Fornitura arredi per aule didattiche nell'ambito del
10/04 - Acquisizione e
Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica
fornitura di beni mobili, di
Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di arredi
Ufficio Acquisti
materiali e attrezzature
scolastici, arredi per l'UniversitÃ e collettivitÃ e arredi
non tecniche e di servizi
sanitari, istituito da Consip. Nomina della commissione
di gara.

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

29/05/2018

30/05/2018

31/05/2018

31/05/2018

2018-UNPD0Z90209614

2018-UNPD0Z90211702

2018-UNPD0Z90212092

2018-UNPD0Z90212085

DR^UNPD0Z920180001796

DR^UNPD0Z920180001813

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

07/14 - Formazione e
aggiornamento
professionale

DR^UNPD0Z920180001827

07/01 - Concorsi e
selezioni

DR^UNPD0Z920180001826

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

Ufficio Acquisti

Affidamento per la fornitura di materiale di cancelleria
per Amministrazione Centrale e per Ufficio
Immatricolazioni - Prove di ammissione anno 2018/2019
- CIG. Z0A23C184B. Autorizzare l'avvio di una procedura
negoziata previa consultazione di cinque operatori
economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs n.
50/2016 tramite richiesta di offerta RdO nell'ambito
MeUnipd con applicazione del criterio di aggiudicazione
del minor prezzo. Autorizzare la spesa relativa per un
importo pari ad euro 15.000,00 cui sommare IVA a
norma di legge per un totale complessivo pari ad euro
18.300,00 che trova copertura nel Bilancio di Ateneo
con competenza anno 2018 nel conto
G.30.10.20.50.10.40.10 Materiale di Consumo cancelleria e altro materiale per uffici UA.A.AC.070.010
Acquisti. Affidare l'incarico di RUP al Dott. M. Maccarone

Ufficio Sviluppo
Avvio procedura di affidamento per la realizzazione del
organizzativo AREA
servizio di formazione per lâ€™aggiornamento degli
RISORSE UMANE addetti alle squadre di emergenza Antincendio - anno
ARU, Ufficio Bilancio
2018
unico, Ufficio Acquisti
Ufficio Personale
tecnico
amministrativo AREA
RISORSE UMANE ARU

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018N3

Affidamento dei lavori di manutenzione della passerella
Ufficio Gare, Ufficio
esterna che costituisce via d'esodo in caso di emergenza
Facility e energy
presso Ex Rizzato. Decreto a contrarre, approvazione atti
management
di gara e nomina RUP

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

01/06/2018

2018-UNPD0Z90212983

DR^UNPD0Z920180001845

01/06/2018

2018-UNPD0Z90212973

DR^UNPD0Z920180001844

01/06/2018

2018-UNPD0Z90212927

DR^UNPD0Z920180001843

04/06/2018

2018-UNPD0Z90214552

DR^UNPD0Z920180001863

04/06/2018

2018-UNPD0Z90213957

DR^UNPD0Z920180001851

07/06/2018

2018-UNPD0Z90218282

DR^UNPD0Z920180001942

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
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

Ufficio Gare, Ufficio
Facility e energy
management
Ufficio Gare, Ufficio
Facility e energy
management

Affidamento, tramite MePA, dei lavori di manutenzione
SOA OS28 presso gli Edifici dell'UniversitÃ degli Studi di
Padova. Decreto a contrarre e approvazione degli atti di
gara
Affidamento, tramite Me.PA. Consip, dei lavori di
manutenzione SOA OS8 presso gli edifici
dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova. Decreto a
contrarre e approvazione atti di gara

Ufficio Gare, Ufficio Affidamento, tramite MEPA, dei lavori di manutenzione
Facility e energy
SOA OS30 presso gli edifici dell'UniversitÃ degli Studi di
management
Padova. Decreto a contrarre e approvazione atti di gara.
Ufficio Gare, Ufficio
Facility e energy
management

Affidamento tramite MePA dei lavori di manutenzione
SOA OS7 presso gli edifici dell'UniversitÃ degli Studi di
Padova. Decreto a contrarre, nomina RUP e
approvazione degli atti di gara

Ufficio Gare, Ufficio
Facility e energy
management

Nomina Responsabile Unico del Procedimento per le
procedure dell'Ufficio Facility ed Energy Management
dell'UniversitÃ degli Studi di Padova

Ufficio Gare, Ufficio
Facility e energy
management

Affidamento, tramite MePA, dei lavori manutenzione
OS7-opere da pittore presso edifici dell'UniversitÃ degli
Studi di Padova. CIG: Z192293E8C. Autorizzazione al
subappalto

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

07/06/2018

08/06/2018

08/06/2018

2018-UNPD0Z90217707

2018-UNPD0Z90218937

2018-UNPD0Z90218847

DR^UNPD0Z920180001891

DR^UNPD0Z920180001967

VB^UNPD0Z920180000891

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

Ufficio Acquisti

Servizio di noleggio di n. 600 pc portatili per il concorso
nazionale di ammissione alle Scuole di Specializzazione
di area sanitaria per l'a.a. 2017/2018. Autorizzare l'avvio
attraverso procedura negoziata previa consultazione di
almeno 5 operatori economici ai sensi dell'art. 36
comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, tramite richiesta di
offerta RdO nell'ambito del Mercato Elettronico della
P.A. MePA con applicazione del criterio di aggiudicazione
del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b)
del D.Lgs 50/2016. Autorizzare l'importo a base d'asta
pari ad euro 70.000,00 senza oneri per la sicurezza oltre
I.V.A. al 22% a cui sommare il contributo obbligatorio
per l'AutoritÃ Nazionale Anticorruzione pari a Euro
30,00 e l'accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs
18/04/2016 n. 50 pari al 2% per una spesa complessiva
pari ad euro 86.830,00 che trova copertura nel Bilancio
di Ateneo con competenza anno 2018 nel conto
A.30.10.20.45.30.90, altri servizi da terzi e nel conto
A.30.10.20.50.10.65 immobilizzazioni materiali non
inventariabili

07/01 - Concorsi e
selezioni

Ufficio Personale
tecnico
amministrativo AREA
RISORSE UMANE ARU

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S9

Gara Europea a procedura aperta per l'affidamento in
10/04 - Acquisizione e
concessione del servizio di gestione Bar presso il
fornitura di beni mobili, di Ufficio Gestione beni Complesso Policlinico (Lotto 1) codice Gig 7210645C7B e
materiali e attrezzature e servizi, Ufficio Gare presso il Complesso didattico di Biologia e Biomedicina
non tecniche e di servizi
(Lotto 2) Codice Cig 72106890CE dell'UniversitÃ degli
Studi di Padova

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

08/06/2018

2018-UNPD0Z90218732

DR^UNPD0Z920180001954

Affidamento servizio di rimozione e smaltimento guano
comprese le attivitÃ di pulizia e disinfestazione presso
ambienti di edfici dell'UniversitÃ degli Studi di Padova.
Autorizzare una procedura negoziata tramite richiesta di
offerta in MeUnipd rivolta a tre operatori e con
applicazione del criterio di aggiudicazione del minor
presso per l'acquisizione del servizio di rimozione e
smaltimento guano, comprese le attivitÃ di pulizia e
disinfezione presso ambienti interni di edifici
dell'UniversitÃ degli Studi di Padova (Padova e Legnaro)
per una durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di
10/04 - Acquisizione e
stipula del contratto, ovvero fino ad esaurimento
fornitura di beni mobili, di Ufficio Gestione beni
dell'importo risultante dall'offerta della ditta
materiali e attrezzature
e servizi
aggiudicataria. Autorizzare la spesa relativa per un
non tecniche e di servizi
importo pari ad euro 25.000,00 a cui sommare oneri per
la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a euro 300,00 e
Iva a norma di legge, accantonamento di cui all'art. 113
del D.Lgs n. 50 del 2016 pari al 2% per euro 500,00 per
un ammontare complessivo pari ad euro 31.366,00
somma che trova copertura nel Bilancio di Ateneo con
competenza anno 2018 nel conto A.30.10.20.45.30.10 Servizio di Pulizia. Affidare l'incarico di RUP al dott.Mirco
Maura, direttore Ufficio Gestione Beni e Servizi e di
affidare il ruolo di DEC al Sig. Andrea Parmagnani,
Responsabile del Settore Gestione Servizi

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

08/06/2018

12/06/2018

2018-UNPD0Z90218715

2018-UNPD0Z90222553

DR^UNPD0Z920180001951

DR^UNPD0Z920180002016

14/06/2018

2018-UNPD0Z90225708

DR^UNPD0Z920180002035

14/06/2018

2018-UNPD0Z90225678

DR^UNPD0Z920180002034

14/06/2018

2018-UNPD0Z90224827

DR^UNPD0Z920180002028

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

Ufficio Acquisti

Nomina Responsabile del Procedimento e del Direttore
dell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 31 e 101
del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. Affidare l'incarico di
Responsabile Unico del Procedimento R.U.P al Dott.
Mirco Maccarone, Direttore dell'Ufficio Acquisti per la
procedura di individuazione del contraente cui affidare il
servizio di noleggio di n. 600 pc portatili per il concorso
nazionale di ammissione alle scuole di Specializzazione
di area sanitaria per l'a.a. 2017/2018. Di affidare
l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto DEC
per la medesima procedura al Dott. Gianni Infante
dell'Ufficio Acquisti.

07/01 - Concorsi e
selezioni

Ufficio Personale
tecnico
amministrativo AREA
RISORSE UMANE ARU

Approvazione atti della selezione pubblica n. 2018S7

Lavori di rifacimento dellâ€™impermeabilizzazione della
10/04 - Acquisizione e
Ufficio Gare, Ufficio
copertura del settimo piano del complesso â€œA.
fornitura di beni mobili, di
Sviluppo edilizio,
Vallisneriâ€â€“ UniversitÃ degli Studi di Padova. Codice
materiali e attrezzature
Ufficio Ambiente e
CUP C94H16001530001 Codice CIG 732753592A.
non tecniche e di servizi
sicurezza
Autorizzazione al subappalto.
Lavori di modifica degli spazi interni nel fabbricato
10/04 - Acquisizione e
Ufficio Gare, Ufficio
â€œEx Gottardoâ€di via Ugo Bassi a Padova â€“
fornitura di beni mobili, di
Sviluppo edilizio,
UniversitÃ degli Studi di Padova. Codice C.U.P.
materiali e attrezzature
Ufficio Facility e
C92B17000000005 â€“ Codice C.I.G. 7333766F24.
non tecniche e di servizi energy management
Autorizzazione al subappalto.
Ufficio Controllo di
Affidamento del servizio di analisi e coerente
01/11 - Controllo di
gestione, Ufficio
sistematizzazione delle linee di indirizzo, di governance e
gestione e sistema
Segreteria del
di gestione sviluppate negli ambiti di riferimento delle
qualitÃ
Direttore generale
missioni istituzionali dell'Ateneo.

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

15/06/2018

18/06/2018

18/06/2018

2018-UNPD0Z90227595

2018-UNPD0Z90232116

2018-UNPD0Z90232105

DR^UNPD0Z920180002040

Lavori di rifacimento dellâ€™impermeabilizzazione della
10/04 - Acquisizione e
Ufficio Gare, Ufficio
copertura del settimo piano del complesso â€œA.
fornitura di beni mobili, di
Sviluppo edilizio,
Vallisneriâ€â€“ UniversitÃ degli Studi di Padova. Codice
materiali e attrezzature
Ufficio Ambiente e
CUP C94H16001530001 Codice CIG 732753592A.
non tecniche e di servizi
sicurezza
Autorizzazione al subappalto ABV.

DR^UNPD0Z920180002058

AREA AFFARI
GENERALI E LEGALI AAGL Staff - Settore
Avvocatura - AAGL
DIRETTORE
02/03 - Direttore generale GENERALE, Ufficio
Segreteria del
Direttore generale,
AREA FINANZA E
PROGRAMMAZIONE AFIP, Ufficio Fiscalità

Imposta Municipale Unica (IMU) â€“ Esenzione IMU sui
fabbricati di proprietÃ dellâ€™UniversitÃ degli Studi di
Padova utilizzati dallâ€™ESU - Conferimento incarico
professionale per la rappresentanza e difesa in giudizio
dell'UniversitÃ degli Studi di Padova contro il Comune di
Padova per il diniego del rimborso IMU 2016.

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

Servizio di noleggio di n. 600 pc portatili per il concorso
nazionale di ammissione alle Scuole di specializzazione
di area sanitaria per l'a.a. 2017/2018. Codice C.I.G.
75238247F9. Decreto di aggiudicazione ex artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Aggiudicazione alla ditta Tecnoconference di Firenze per
un importo complessivo di â‚¬ 62.149,24 iva inclusa.

DR^UNPD0Z920180002056

Ufficio Acquisti

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

18/06/2018

2018-UNPD0Z90230496

DR^UNPD0Z920180002053

Ufficio Controllo di
gestione, Ufficio
Segreteria del
Direttore generale,
Staff - Settore Studi e
valutazione - AFIP
AREA FINANZA E
PROGRAMMAZIONE AFIP, AREA RISORSE
UMANE - ARU

Nomina del Responsabile del processo di gestione del
ciclo integrato della Performance - dott. Marco
Porzionato.

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

Servizio di manutenzione giardini, potatura e
diradamento, abbattimenti delle specie arboree con
relativa raccolta, carico e rimozione del materiale di
risulta per l'UniversitÃ di Padova

01/11 - Controllo di
gestione e sistema
qualitÃ

19/06/2018

2018-UNPD0Z90234850

DR^UNPD0Z920180002081

19/06/2018

2018-UNPD0Z90234533

DR^UNPD0Z920180002074

01/11 - Controllo di
gestione e sistema
qualitÃ

DR^UNPD0Z920180002134

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

21/06/2018

2018-UNPD0Z90240945

Ufficio Controllo di
gestione, Ufficio
Bilancio unico

Adesione al Progetto "Good Practice 2017-2018": stipula
del contratto e accordo di riservatezza - autorizzazione
al sostenimento del costo.
Affidamento, tramite Me.PA. Consip, dei lavori di
Ufficio Gare, Ufficio
manutenzione - Edile OG 1 presso gli edifici
Facility e energy
dell'UniversitÃ degli Studi di Padova. Decreto a
management
contrarre ex art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
e approvazione degli atti di gara.

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

21/06/2018

21/06/2018

2018-UNPD0Z90240215

2018-UNPD0Z90239988

DR^UNPD0Z920180002124

Proroga noleggio a lungo termine di automezzi di
servizio per l'Amministrazione Centrale., con la ditta Ald
Automotive Italia srl per l'autovettura Volkswagen Golf 5
Ufficio Acquisti,
Porte 1.6 targa EZ603JW e con la ditta Arval Service
10/04 - Acquisizione e
Ufficio Gestione beni
Lease Italia spa per Fiat Panda Van targa FA211TV e Fiat
fornitura di beni mobili, di
e servizi, Staff Puntio targa FB358KX per 12 mesi. Autorizzare la spesa
materiali e attrezzature
Settore
di euro 10.856,69 ched trova copertura nel Conto
non tecniche e di servizi
Amministrazione e
A.30.10.20.60.20.30 - Noleggio altri mezzi di trasporto
contabilità - APAL
UA.A.AC.070.010 e euro 3.228,93 che trova copertura
nel conto A.30.10.20.30.20.20 Noleggio autovetture per
attivitÃ istituzionali dell'Ateneo UA.A.AC.070.010

DR^UNPD0Z920180002121

Servizio Interno di ritiro e recapito corrispondenza
dell'UniversitÃ degli Studi di Padova Periodo agosto
2018-agosto 2019. Autorizzare una procedura negoziata
previa consultazione di almeno 5 operatori economici
tramite richiesta di offerta in MeUnipd con criterio di
aggiudicazione del minor prezzo per l'acquisizione del
servizio interno di ritiro e recapito corrispondenza
dell'UniversitÃ degli Studi di Padova periodo agosto
10/04 - Acquisizione e
2018-agosto2019. Autorizzare la spesa relativa per un
fornitura di beni mobili, di Ufficio Gestione beni
importo pari ad euro 37.500,00 a cui sommare oneri per
materiali e attrezzature
e servizi
la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 500,00 e
non tecniche e di servizi
IVA a norma di legge, accantonamento di cui all'art. 113
del D.Lgs n. 50 del 2016 pari al 2% per euro 750,00 per
un ammontare complessivo pari ad euro 47.110,00 che
trova copertura nel Bilancio di Ateneo con competenza
2018 nel conto A.30.10.20.45.30.20 - Servizio di
trasporto e facchinaggio UA.A.AC.070.020 Gestione
Servizi. Incarico RUP Dott. M. Maura e DEC Sig. A.
Parmagnani

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

21/06/2018

2018-UNPD0Z90239870

DR^UNPD0Z920180002119

21/06/2018

22/06/2018

2018-UNPD0Z90243308

DR^UNPD0Z920180002154

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

Ufficio Acquisti

Noleggio di 4 multifunzioni digitali a colori, mediante
adesione alla Convenzione Consip " Apparecchiature
Multifunzione 28" da assegnare agli uffici dell'Area ASIT.
Autorizzare l'adesione alla Conveznione 28 lotto 4
Multifunzione A3 colore per gruppi di medie dimensioni
per il noleggio di 4 multifunzioni Kyocera modello
Taskalfa 4052ci per 60 mesi prevedendo l'opzione di
produttivitÃ di fascia A. Autorizzare la spesa relativa al
noleggio per 60 mesi, comprensiva di stima copie
eccedenti b/n e colore per un importo totale stimato di
Euro 12.508,14 + IVA al 22% pari a Euro 15.260,00 che
graverÃ sui fondi del B.U. A.30.10.20.60.20.10 Noleggio
attrezzature. Nomina Responsabile del Procedimento il
Dott. Mirco Maccarone.

Prot. 240215 del 21/06/2018. Decreti: repertorio n.2124
del 2018. Proroga noleggio a lungo termine di automezzi
di servizio per l'Amministrazione Centrale., con la ditta
Ald Automotive Italia srl per l'autovettura Volkswagen
Golf 5 Porte 1.6 targa EZ603JW e con la ditta Arval
10/04 - Acquisizione e
Service Lease Italia spa per Fiat Panda Van targa
fornitura di beni mobili, di Ufficio Gestione beni
FA211TV e Fiat Puntio targa FB358KX per 12 mesi.
materiali e attrezzature
e servizi
Autorizzare la spesa di euro 10.856,69 ched trova
non tecniche e di servizi
copertura nel Conto A.30.10.20.60.20.30 - Noleggio altri
mezzi di trasporto UA.A.AC.070.010 e euro 3.228,93 che
trova copertura nel conto A.30.10.20.30.20.20 Noleggio
autovetture per attivitÃ istituzionali dell'Ateneo
UA.A.AC.070.010
09/02 - Manutenzione
Affidamento, tramite MePA, dei lavori di manutenzione
Ufficio Gare, Ufficio
ordinaria, straordinaria,
edile OG1 presso gli Edifici dell'UniversitÃ degli Studi di
Facility e energy
ristrutturazione, restauro
Padova. Nomina del Responsabile Unico del
management
e destinazione d'uso
Procedimento (RUP)

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

22/06/2018

25/06/2018

25/06/2018

26/06/2018

26/06/2018

2018-UNPD0Z90242097

2018-UNPD0Z90244830

2018-UNPD0Z90244570

2018-UNPD0Z90252341

2018-UNPD0Z90251091

Gara europea a procedura aperta per lâ€™affidamento
in concessione del servizio di gestione bar presso il
Complesso Policlinico (Lotto 1) Codice CIG 7210645C7B
e presso il Complesso Didattico di Biologia e Biomedicina
(Lotto 2) Codice CIG 72106890CE dellâ€™UniversitÃ
degli Studi di Padova. Decreto di aggiudicazione.

DR^UNPD0Z920180002140

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

DR^UNPD0Z920180002163

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

DR^UNPD0Z920180002159

Procedura di gara per i lavori di completamento,
ristrutturazione ed adeguamento normativo dello
09/02 - Manutenzione
Ufficio Gare, Ufficio
stabulario barrierato al piano terra del Complesso Pietro
ordinaria, straordinaria,
Sviluppo edilizio,
dâ€™Abano - edificio F lato nord di Via Orus 2 a Padova.
ristrutturazione, restauro
Ufficio Facility e
Codice CUP C91E16000490001 - C.I.G. 7429993031.
e destinazione d'uso
energy management
Decreto di Aggiudicazione ex artt. 32, comma 5, e 33,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DR^UNPD0Z920180002180

DR^UNPD0Z920180002169

07/14 - Formazione e
aggiornamento
professionale

Ufficio Gare

Affidamento, tramite Me.PA., dei lavori edili OG2 presso
Ufficio Gare, Ufficio
gli edifici dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Padova.
Facility e energy
Codice C.I.G.: 7488041EE6. Decreto di Aggiudicazione ex
management
artt. 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ufficio Sviluppo
organizzativo AREA Avvio procedura di affidamento per la realizzazione del
RISORSE UMANE servizio di formazione abilitante degli addetti alle
ARU, Ufficio Bilancio
squadre di emergenza Antincendio â€“ anno 2018
unico, Ufficio Acquisti

Gara europea telematica per la fornitura ed allestimento
10/04 - Acquisizione e
di attrezzature audio video per lâ€™aula Magna,
Ufficio Gare, Ufficio
fornitura di beni mobili, di
lâ€™aula Archivio Antico e lâ€™aula Nievo
Digital learning e
materiali e attrezzature
dellâ€™edificio Palazzo Bo dellâ€™UniversitÃ degli Studi
multimedia
non tecniche e di servizi
di Padova. Decreto di approvazione della
documentazione di gara.

Provvedimenti Dirigenti Amm.ne Centrale dall'01/01/2018 al 30/06/2018

28/06/2018

29/06/2018

2018-UNPD0Z90261202

2018-UNPD0Z90265358

Procedura di gara per i lavori di ripristino e sistemazione
parziale campi da gioco coperti e scoperti presso gli
Ufficio Gare, Ufficio
impianti sportivi universitari CUS â€œL. Meriglianoâ€•
Sviluppo edilizio
â€“ Via J. Corrado, 4 â€“ Padova. C.I.G. 74981759BF.
Decreto di Aggiudicazione ex artt. 32, comma 5, e 33,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DR^UNPD0Z920180002201

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

DR^UNPD0Z920180002232

Plesso didattico Fiore di Botta: affidamento fornitura
10/04 - Acquisizione e
AREA PATRIMONIO,
arredi per aule. Autorizza l'acquisto mediante Oda in
fornitura di beni mobili, di APPROVVIGIONAMEN
MePA e la spesa di euro 29.197,04 che trova copertura
materiali e attrezzature TI E LOGISTICA - APAL
nel Conto A.30.10.20.50.10.66 "Mobili e arredi non
non tecniche e di servizi
Ufficio Acquisti
inventariabili"

