
Provvedimenti dal 01/01/2016 al 30/06/2016

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

28/06/2016 2016-UNPD0Z9-
0200803

DR^UNPD0Z9-
20160001652

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

Servizio Gare e Appalti 
Indagine di mercato per ricerca di un immobile in locazione passiva per 
l'Università degli Studi di Padova. Definizione procedura e nomina della 
commissione interna.

23/06/2016 2016-UNPD0Z9-
0190759

DR^UNPD0Z9-
20160001627

07/14 - Formazione e 
aggiornamento professionale

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

Affidamento per la realizzazione del servizio di formazione inerente la tematica 
relativa al "Trattamento economico dei docenti universitari", al Gruppo SOI 
S.p.a., ai sensi D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, art. 36 (Nuovo Codice Appalti).

23/06/2016 2016-UNPD0Z9-
0190665

DR^UNPD0Z9-
20160001620

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

Servizio Accreditamento, 
Sistemi Informativi e 
qualità  della Didattica; 
Servizio Bilancio e 
contabilità 
dell'Amministrazione 
centrale

Affidamento del Servizio di gestione, a mezzo â€œMAV on-lineâ€ , della 
riscossione di tasse e contributi universitari per l'Università  degli Studi di 
Padova - Anno Accademico 2015-2016.

15/06/2016 2016-UNPD0Z9-
0173652

DR^UNPD0Z9-
20160001539

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

Servizio Manutenzione; 
Servizio Bilancio e 
contabilità 
dell'Amministrazione 
centrale

Complesso denominato psico 1 (cod. geotech 01200 - via venezia 8 in padova. 
Incarico per la prestazione professionale relativa all predisposizione della 
documentazione di SCIA. Archivio vecchio di legnaro (cod. geotech 00390) - 
viale dell'universita' 8 in leganro. Incarico per la prestazione professionale 
relativa lla predisposizione delle documentazione di SCIA, predisposizione 
pratica edilizia relativa ai lavori di adeguamento da effettuare secondo quanto 
previso nel progetto di prevenzione incendi approvato e predisposizione del 
progetto incendi.

15/06/2016 2016-UNPD0Z9-
0173639

DR^UNPD0Z9-
20160001538

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

Servizio Manutenzione; 
Servizio Bilancio e 
contabilità 
dell'Amministrazione 
centrale

Complesso aule didattiche nord piovego (cod. geotech 00600), via ugo bassi, 2 
in padova. Complesso ex fisica tecnica (cod. geotech 00135), via marzolo, 9 in 
padova. Incarico per la prestazione professionale relativa alla predisposizione  
della documentazione di aggiornamento richiesta dai vigili del fuoco in sede di 
sopralluogo SCIA finalizzata all'ottenimento del certificato prevenzione incendi.

09/06/2016 2016-UNPD0Z9-
0169910

DR^UNPD0Z9-
20160001475 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere PTA e 

relazioni sindacali Approvazione atti della selezione pubblica n. 2015N38

07/06/2016 2016-UNPD0Z9-
0168079

DR^UNPD0Z9-
20160001453

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

Servizio 
approvvigionamenti

Fornitura di badge multifunzione per studenti anno 2016 - Decreto di 
aggiudicazione. Codice CIG: ZB219D1173

01/06/2016 2016-UNPD0Z9-
0166172

DR^UNPD0Z9-
20160001433 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere PTA e 

relazioni sindacali Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S19



Provvedimenti dal 01/01/2016 al 30/06/2016

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

23/05/2016 2016-UNPD0Z9-
0160904

DR^UNPD0Z9-
20160001375

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

Servizio Acquisti Mercato Elettronico dell'Università  degli Studi di Padova: nomina nuovo 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990.

17/05/2016 2016-UNPD0Z9-
0157538

DR^UNPD0Z9-
20160001355

07/14 - Formazione e 
aggiornamento professionale

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

Affidamento per la realizzazione del servizio di formazione per â€œAddetto ai 
lavori in quota â€“ utilizzo DPI di 3^ categoriaâ€  e â€œAddetto all'utilizzo di 
scale portatiliâ€ alla Scuola Edile Padova â€“ CPT Centro per la formazione e la 
sicurezza edile di Padova,  ai sensi D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, art. 36 (Nuovo 
Codice Appalti). Spesa complessiva prevista: Euro 4.000,00 (quattromila/00), 
esente IVA ai sensi dell'art. 14, c. 10, L. 24/12/1993, n. 537. Documenti in 
fascicolo: Ricerca su MePA e su MeUnipd; offerta formativa Scuola Edile 
Padova.

16/05/2016 2016-UNPD0Z9-
0156947

DR^UNPD0Z9-
20160001347

07/14 - Formazione e 
aggiornamento professionale

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

Affidamento per la realizzazione dei corsi di formazione â€œAntincendio a 
elevato rischio per addetti alla gestione delle emergenzeâ€  al Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco Padova, ai sensi D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, art. 36 
(Nuovo Codice Appalti). Spesa complessiva prevista: Euro 19.842,00 
(diciannovemilaquattrocentoquarantadue/00). Documenti in fascicolo: 
Documentazione relativa ai costi per corsi ed esami del Comando Vigili del 
Fuoco Padova.

16/05/2016 2016-UNPD0Z9-
0156686

DR^UNPD0Z9-
20160001334

07/12 - Tutela della salute e 
sorveglianza sanitaria

Servizio sicurezza; Servizio 
segreteria del rettore, dei 
prorettori e delegati; 
Servizio Bilancio e 
contabilità dell' 
Amministrazione centrale

Affidamento dei servizi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori dell'Università  di 
Padova e di radioprotezione medica dell'Università  di Padova, di cui agli artt. 
25, 38-42 del D.Lgs. 81/2008 periodo 01/05/2016 - 31/08/2016

11/05/2016 2016-UNPD0Z9-
0154856

DR^UNPD0Z9-
20160001302

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

Servizio 
approvvigionamenti

Servizio ordinario di trasporto e facchinaggio per l'anno 2016, in carico al 
Servizio Gestione Servizi Generali - Variazione aspetti.



Provvedimenti dal 01/01/2016 al 30/06/2016

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

11/05/2016 2016-UNPD0Z9-
0154824

DR^UNPD0Z9-
20160001300

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

Servizio Gare e Appalti

Gara europea a procedura aperta per la concessione del servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici presso i 
locali dell'Università  degli Studi di Padova. Lotto 1 - Codice C.I.G.: 
6119375BFD; Lotto 2 - Codice C.I.G.: 61194677EA; Lotto 3 - Codice C.I.G.: 
611947702D.  Aggiudicazione definitiva condizionata all'esito delle verifiche di 
legge. Aggiudicatario Lotto 1: Stop&Go S.r.l. di Lecco (LC) - canone triennale di 
concessione pari ad Euro 501.390,00 a cui sommare IVA al 22% per un totale 
di Euro 611.695,80; - oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 
ribasso pari ad Euro 4.050,00 a cui sommare IVA al 22% per un totale di Euro 
4.941,00; Aggiudicatario Lotto 2: Gruppo Argenta S.p.A. di Reggio Emilia (RE) - 
canone triennale di concessione pari ad Euro 887.040,00 a cui sommare IVA al 
22% per un totale di Euro 1.082.188,80;  - oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 5.040,00 a cui sommare IVA al 
22% per un totale di Euro 6.148,80; Aggiudicatario Lotto 3: Stop&Go S.r.l. di 
Lecco (LC) - canone triennale di concessione pari ad Euro 523.674,00 a cui 
sommare IVA al 22% per un totale di Euro 638.882,28; - oneri per l'attuazione 
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 4.230,00 a cui 
sommare IVA al 22% per un totale di Euro 5.160,00.

11/05/2016 2016-UNPD0Z9-
0154691

DR^UNPD0Z9-
20160001294

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

Servizio 
approvvigionamenti

Fornitura di badge multifunzione per Studenti anno 2016 - Attivazione procedura 
scelta contraente con ricorso al Mercato Elettronico MEPA a mezzo di gara 
ufficiosa fra 3 operatore economici e di autorizzare la spesa di euro 37.000,00 + 
iva al 22% pari a 45.140,00 che graverÃ  sui fondi del B.U. A.30.10.20.50.10.50

09/05/2016 2016-UNPD0Z9-
0153432

DR^UNPD0Z9-
20160001254 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere PTA e 

relazioni sindacali Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S18

06/05/2016 2016-UNPD0Z9-
0152375

DR^UNPD0Z9-
20160001251

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

Servizio 
approvvigionamenti 
Servizio Bilancio e 
contabilità 
dell'Amministrazione 
centrale

Fornitura di nuovi Pc e monitor per l'Amministrazione Centrale. Adesione alla 
convenzione Consip PC Desktop 14 - lotto 3 per la fornitura di n. 85 pc per la 
spesa complessiva di â‚¬ 52.368,50 iva inclusa, sul conto A.30.10.20.50.10.65 
del B.U.

04/05/2016 2016-UNPD0Z9-
0151124

DR^UNPD0Z9-
20160001241 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere PTA e 

relazioni sindacali Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S15

04/05/2016 2016-UNPD0Z9-
0151114

DR^UNPD0Z9-
20160001240 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere PTA e 

relazioni sindacali Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S17



Provvedimenti dal 01/01/2016 al 30/06/2016

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

04/05/2016 2016-UNPD0Z9-
0151107

DR^UNPD0Z9-
20160001239

07/14 - Formazione e 
aggiornamento professionale

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

Affidamento per la realizzazione del servizio di formazione per il personale del 
Servizio Segreterie Studenti a Tools For Training S.r.l., ai sensi dell'art. 125, 
comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Spesa complessiva prevista: Euro 
6.800,00 (seimilaottocento/00), cui sommare IVA 22%, per un totale di Euro 
8.296,00 (ottomiladuecentonovantasei/00). Documenti in fascicolo: Ricerca 
MePA e MeUnipd; proposta formativa Tools For Training S.r.l.

04/05/2016 2016-UNPD0Z9-
0151095

DR^UNPD0Z9-
20160001237

07/14 - Formazione e 
aggiornamento professionale

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

Affidamento per la realizzazione del servizio di formazione per i Dirigenti 
dell'Amministrazione centrale a Modulo Group S.r.l., ai sensi  D. Lgs. 
18/04/2016, n. 50, art. 36 (Nuovo Codice Appalti). Spesa complessiva prevista: 
Euro 18.250,00 (diciottomiladuecentocinquanta/00), cui sommare IVA 22%, per 
un totale complessivo di Euro  22.265,00 
(ventiduemiladuecentosessantacinque/00). Documenti in fascicolo: ricerca 
MePA e MeUnipd; proposta operativa ed economica Modulo Group S.r.l.

03/05/2016 2016-UNPD0Z9-
0150701

DR^UNPD0Z9-
20160001236

07/14 - Formazione e 
aggiornamento professionale

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

Affidamento per la realizzazione del servizio di formazione per l'aggiornamento 
degli addetti alla conduzione del trattore ad Unione Agricoltori Padova S.r.l., ai 
sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. - Spesa 
complessiva prevista: Euro  1.347,50, esente IVA ai sensi art. 14, c. 10, L. 
24/12/1993, n. 537. Documenti in fascicolo: ricerca in MePA e MeUnipd; 
proposta economico-progettuale Unione Agricoltori Padova S.r.l.

03/05/2016 2016-UNPD0Z9-
0150496

DR^UNPD0Z9-
20160001226 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere PTA e 

relazioni sindacali Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S14

02/05/2016 2016-UNPD0Z9-
0150196

DR^UNPD0Z9-
20160001221

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

Servizio 
approvvigionamenti

Cittadella dello Studente Centro Congressi - Psico 3 - FISSPA: fornitura arredi. 
Adesione alla convenzione Consip per l'importo di euro 77.462,58 a cui 
sommare euro 850,00 per oneri per la sicurezza ed IVA al 22%. Acquisizione 
mediante OdA in MePA alla medesima ditta Ares Line Spa, (aggiudicataria della 
convenzione Consip) per l'importo di euro 11.706,00 a cui sommare 150,00 
euro per oneri per la sicurezza ed IVA al 22%

28/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0148687

DR^UNPD0Z9-
20160001205

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

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio 
approvvigionamenti

Fornitura di Diplomi per l'Università  degli Studi di Padova - Triennio 2016-2018.  
Codice C.I.G.: 6603020879 Aggiudicazione definitiva condizionata all'esito delle 
verifiche di legge e all'esito della campionatura.

27/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0148292

DR^UNPD0Z9-
20160001184 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere PTA e 

relazioni sindacali Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016L13



Provvedimenti dal 01/01/2016 al 30/06/2016

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

27/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0148231

DR^UNPD0Z9-
20160001176

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

Servizio Accreditamento, 
Sistemi Informativi e 
qualità  della Didattica; 
Servizio Bilancio e 
contabilità 
dell'Amministrazione 
centrale 

Affidamento in house di Servizi professionali per interventi applicativi sul 
sistema Esse3 - anno 2016.

26/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0147641

DR^UNPD0Z9-
20160001169

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

Servizio 
approvvigionamenti; 
Servizio Bilancio e 
contabilità 
dell'Amministrazione 
centrale

Fornitura di storage e librerie di backup per Amministrazione centrale. CIG 
6623017E83. Aggiudicazione definitiva a Open 1 srl epr un importo di â‚¬ 
71850,00 piÃ¹ iva 22%

22/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0133272

DR^UNPD0Z9-
20160001126

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

Servizio Gare e Appalti

Concessione amministrativa per la gestione dei distributori automatici di 
bevande ed alimenti presso le strutture dell'Università  degli Studi di Padova. 
Proroga tecnica per il periodo 01/03/2016 - 30/04/2016. Spesa complessiva: 
Euro 690,65 (seicentonovanta/65) per oneri di sicurezza, a cui sommare IVA al 
22% per un totale di Euro 842,59 (ottocentoquarantadue/59).

21/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0133039

DR^UNPD0Z9-
20160001122

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

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio URP e relazioni 
pubbliche

Servizi di Informazione e di Accoglienza per l'Università  degli Studi di Padova. 
Codice CIG 6093689F3A. Variazione in aumento del contratto stipulato in data il 
28/01/2016, Rep. n. 2904/2016 per integrazione dei servizi.

21/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0133012

DR^UNPD0Z9-
20160001121

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

Servizio Gestione Servizi 
Generali

Servizio di ritiro e recapito corrispondenza dell'Università  degli Studi di Padova 
per un anno 2016-2017. Codice CIG:66497424B1. Aggiudicazione Pegaso 
Trasporti srl per un prezzo complessivo di euro 35.037,50 a sommare 900,00 
euro  per oneri e sicurezza non soggetti a ribasso e IVa al 22% corrispondente 
ad un ribasso del 23,83%

21/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0132950

DR^UNPD0Z9-
20160001119

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

Servizio Manutenzione
Complesso di Ingegneria - Donghi, Aula R (cod ed 00130) in via Marzolo 9 in 
Padova. Incarico per la prestazione professionale relativa alla predisposizione di 
calcoli strutturali per il consolidamento statico della copertura.

20/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0132441

DR^UNPD0Z9-
20160001114

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

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

Agevolazione pagamento tasse universitarie per il personale tecnico 
amministrativo a tempo indeterminato - accettazione richiesta pervenuta entro il 
14.03.2016

20/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0132429

DR^UNPD0Z9-
20160001113 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere PTA e 

relazioni sindacali Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S16



Provvedimenti dal 01/01/2016 al 30/06/2016

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

14/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0129673

DR^UNPD0Z9-
20160001037

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

Servizio sicurezza;Servizio 
segreteria del rettore, dei 
prorettori e delegati; 
Servizio segreteria e 
coordinamento staff 
Direttore generale; Servizio 
Bilancio e contabilità 
dell'Amministrazione 
centrale 

Affidamento del servizio di creazione e configurazione di un database web-
based per l'archiviazione dei dati relativi al Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR) presso l'Università  degli Studi di Padova, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i. codice CIG ZED18E3D4A

13/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0129257

DR^UNPD0Z9-
20160001034

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

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio URP e relazioni 
pubbliche

Servizi di Informazione e di Accoglienza per l'Università  degli Studi di Padova. 
Codice CIG 6093689F3A. Variazione in aumento entro il quinto del contratto 
stipulato in data il 28/01/2016, Rep. n. 2904/2016 per le attivitÃ  di Call Centre 
del nuovo Orto Botanico.

13/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0129048

DR^UNPD0Z9-
20160001030

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

Servizio Manutenzione

Complesso Orto Botanico - Corpo uffici storici (cod getotec 0010A), via orto 
botanico 15 in Padova. Incarico per la prestazione professionale relativa alla 
redazione della Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) degli impianti elettrici in 
conformitÃ  all'art 7 co 6 del Decreto Ministeriale 22/01/2008 n 37.

13/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0129040

DR^UNPD0Z9-
20160001029

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

Servizio Manutenzione

Complesso Agripolis - Edifici denominati Stecca 1 e Stecca 2 (cod geotec 
1000B - 1000C) - Aule Didattiche al Piano terra, viale dell'industria 16 in 
Legnaro. Incarico per la prestazione professionale relativa alla predisposizione 
della documentazione finalizzata alla valutazione progetto e conseguente 
ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

11/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0128023

DR^UNPD0Z9-
20160001005 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere PTA e 

relazioni sindacali Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S12

11/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0128022

DR^UNPD0Z9-
20160001004 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere PTA e 

relazioni sindacali Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S11

11/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0128020

DR^UNPD0Z9-
20160001003 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere PTA e 

relazioni sindacali Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S9

11/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0128019

DR^UNPD0Z9-
20160001002 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere PTA e 

relazioni sindacali Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S8

11/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0127909

DR^UNPD0Z9-
20160001001

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

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio 
approvvigionamenti; 
Servizio Archivio Generale 
di Ateneo

Schedatura e riordino virtuale di parte dell'archivio storico dell'Università  degli 
Studi di Padova. Aggiudicazione definitiva condizionata all'esito delle verifiche di 
legge.  CIG: 6602822515

08/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0126753

DR^UNPD0Z9-
20160000991 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere PTA e 

relazioni sindacali Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S10



Provvedimenti dal 01/01/2016 al 30/06/2016

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

05/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0125190

DR^UNPD0Z9-
20160000974

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

Servizio Gestione Servizi 
Generali

Servizio di ritiro e recapito corrispondenza dell'Università  degli Studi di Padova 
anno 2016-2017. Autorizzazione avvio di una procedura di scelta del contraente 
per l'affidamento di 12 mesi del servizio di ritiro e recapito corrispondenza 
dell'Università  degli Studi di Padova mediante acquisizione in economia ex art. 
125 comma 11 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. con ricorso al mercato 
elettronico dell'Università  degli Studi di Padova.

04/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0124775

DR^UNPD0Z9-
20160000967

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

Servizio Manutenzione

Casa della GioventÃ¹ di Bressanone (E0530) via rio Bianco n 6 (BZ). Incarico 
per la prestazione professionale relativa alla predisposizione della 
documentazione finalizzata alla verifica di rispondenza della struttura cosÃ¬ 
come definito dal decreto del 14.07.2015 recante Disposizioni di prevenzione 
incendi per le attivitÃ  ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto 
superiore a 25 e fino a 50.

04/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0124774

DR^UNPD0Z9-
20160000966

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

Servizio Manutenzione

Complesso Ex INAIL (E1730), via Martiri della LibertÃ  2/8 in Padova. Incarico 
per la prestazione professionale relativa alla predisposizione della 
documentazione finalizzata alla valutazione progetto e conseguente ottenimento 
del Certificato Prevenzione Incendi per l'edificio Ex INAIL.

04/04/2016 2016-UNPD0Z9-
0124773

DR^UNPD0Z9-
20160000965

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

Servizio Manutenzione

Complesso Agripolis - Edificio pentagono (E1000A), viale dell'industria 16 a 
Legnaro. Incarico per la prestazione professionale relativa alla predisposizione 
della documentazione finalizzata alla valutazione progetto e conseguente 
ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per l'edificio Pentafono 
(Complesso Agripolis).

24/03/2016 2016-UNPD0Z9-
0119734

DR^UNPD0Z9-
20160000914 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere PTA e 

relazioni sindacali Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S7

23/03/2016 2016-UNPD0Z9-
0118722

DR^UNPD0Z9-
20160000902 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere PTA e 

relazioni sindacali

Selezione pubblica n. 2015N38, con prova di preselezione, per esami, per 
l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unitÃ  di personale di categoria C, 
posizione economica C1, area Amministrativa, presso l'Università  degli Studi di 
Padova - Modifica del bando

22/03/2016 2016-UNPD0Z9-
0118039

DR^UNPD0Z9-
20160000892

07/14 - Formazione e 
aggiornamento professionale

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

Affidamento realizzazione di un servizio di formazione ex art. 7.12 del 
Regolamento di Ateneo di Amministrazione Finanza e contabilità (D.R. 850/91 e 
successive modifiche) - LineaPA di Isaija Patrizia. Adesione a "Progetto di 
formazione-intervento in materia di procedimenti amministrativi, gestione di 
documenti, amministrazione digitale e trasparenza (Procedamus)" - anno 2016. 
Spesa complessiva Euro 3.000,00 (tremila). Documenti in fascicolo: offerta 
formativa LineaPA.

21/03/2016 2016-UNPD0Z9-
0116664

DR^UNPD0Z9-
20160000876

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

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio URP e relazioni 
pubbliche; Servizio 
approvvigionamenti

Affidamento servizio visite guidate presso l'Orto Botanico (C.I.G. ZE918BB324)



Provvedimenti dal 01/01/2016 al 30/06/2016

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

17/03/2016 2016-UNPD0Z9-
0114207

DR^UNPD0Z9-
20160000864

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

Servizio Gare e Appalti; 
Servizio 
approvvigionamenti; 
Servizio URP e relazioni 
pubbliche

Avvio procedura per affidamento servizio visite guidate presso l'Orto Botanico 
(C.I.G. ZD218DEC7A)

17/03/2016 2016-UNPD0Z9-
0113987

DR^UNPD0Z9-
20160000858 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere PTA e 

relazioni sindacali Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S6

15/03/2016 2016-UNPD0Z9-
0111219

DR^UNPD0Z9-
20160000838 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere PTA e 

relazioni sindacali Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S5

15/03/2016 2016-UNPD0Z9-
0111200

DR^UNPD0Z9-
20160000829 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere PTA e 

relazioni sindacali Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S1

14/03/2016 2016-UNPD0Z9-
0108848

DR^UNPD0Z9-
20160000818 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere PTA e 

relazioni sindacali Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016L2

08/03/2016 2016-UNPD0Z9-
0099050

DR^UNPD0Z9-
20160000773

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

Servizio 
approvvigionamenti

Fornitura di Storage e librerie di Backup per l'Amministrazione Centrale. Codice 
CIG: 6525693438

08/03/2016 2016-UNPD0Z9-
0098784

DR^UNPD0Z9-
20160000772 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere PTA e 

relazioni sindacali Approvazione atti della selezione pubblica n. 2016S4

07/03/2016 2016-UNPD0Z9-
0094413

DR^UNPD0Z9-
20160000770

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

Servizio 
approvvigionamenti; 
Servizio Gare e Appalti

Affidamento dei servizi di visite guidate e biglietteria con prestazioni accessorie 
di prenotazione all'interno dei locali di rilievo storico e artistico dell'Università  
degli Studi di Padova presso Palazzo Bo.  CIG: 6584301113 Aggiudicazione 
â€œdefinitivaâ€  condizionata all'esito delle verifiche di legge.

07/03/2016 2016-UNPD0Z9-
0094192

DR^UNPD0Z9-
20160000767

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

Servizio 
approvvigionamenti 
Servizio Gare e Appalti

Servizi di stenotipia per gli studenti studenti con disabilitÃ  dell'Università  degli 
Studi di Padova. Aggiudicazione definitiva condizionata all'esito delle verifiche di 
legge.  Codice C.I.G.: 6580805C12

29/02/2016 2016-UNPD0Z9-
0077322

DR^UNPD0Z9-
20160000664 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere personale 

tecnico amministrativo Selezione n. 2016L3 - conclusione del procedimento

25/02/2016 2016-UNPD0Z9-
0070270

DR^UNPD0Z9-
20160000623

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

Servizio Contratti e 
Convenzioni;  Servizio 
segreteria del rettore e pro 
rettori

Approvazione con procedura d'urgenza del Protocollo d'intesa tra l'Università  
degli Studi di Padova, il Comune di Padova ed altri enti per la costituzione 
dell'organizzazione di gestione della destinazione turistica "Padova" (OGD) ai 
sensi dell'articolo 9 della Legge regionale 11/2013.

15/02/2016 2016-UNPD0Z9-
0045636

DR^UNPD0Z9-
20160000500

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

Servizio Bilancio e 
contabilità 
dell'Amministrazione 
centrale; Servizio URP e 
relazioni pubbliche; Servizio 
approvvigionamenti

Nuovo allestimento del Visitor Centre dell'Orto botanico. Affidamento alla ditta 
Rizzo srl per l'importo di â‚¬ 39000 oltre ad Iva e oneri per la sicurezza (totale 
euro 47580,00). RUP dott. Carlo Calore



Provvedimenti dal 01/01/2016 al 30/06/2016

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

08/02/2016 2016-UNPD0Z9-
0031352

DR^UNPD0Z9-
20160000446

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

Servizio Manutenzione; 
Servizio Bilancio e 
contabilità 
dell'Amministrazione 
centrale 

Complesso GROMA SRL - VI piano (cod. geotec 6A), Galleria Spagna, 28 in 
Padova. Complesso Calfura (cod.ed. 0060), via Beato Pellegrino, 1 in Padova. 
Incarico per la prestazione professionale relativa alla predisposizione della 
documentazione finalizzata al rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi per il 
Complesso GROMA srl - IV piano e alla predisposizione di una nuova 
valutazione progetto e conseguente ottenimento CPI per il Complesso Maldura.

08/02/2016 2016-UNPD0Z9-
0031307

DR^UNPD0Z9-
20160000444 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere personale 

tecnico amministrativo Approvazione atti della selezione pubblica n. 2015S68

08/02/2016 2016-UNPD0Z9-
0031289

DR^UNPD0Z9-
20160000443 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere personale 

tecnico amministrativo Approvazione atti della selezione pubblica n. 2015S67

05/02/2016 2016-UNPD0Z9-
0028512

DR^UNPD0Z9-
20160000436

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

Servizio 
approvvigionamenti; 
Servizio Bilancio e 
contabilità 
dell'Amministrazione 
centrale

Servizio di copisteria per servizi dell'Amministrazione centrale - anno 2016. 
Codice CIG 655751588F. Aggiudicazione definitiva condizionata dall'esito delle 
verifiche di legge. Assegnazione dell'appalto al Centro Copie Berchet sas per 
â‚¬ 19.598 per l'anno 2016.

03/02/2016 2016-UNPD0Z9-
0024154

DR^UNPD0Z9-
20160000418

07/14 - Formazione e 
aggiornamento professionale

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

Affidamento realizzazione di un servizio di formazione ex art. 7.12 del 
Regolamento di Ateneo di Amministrazione Finanza e contabilità (D.R. 850/91 e 
successive modifiche) - Co.In.Fo. - Servizio di formazione "I fondamenti del 
Diritto amministrativo e del procedimento - Il diritto di accesso". Spesa 
complessiva prevista: Euro 18.000,00 (diciottomila/00) (IVA esente). Documenti 
in fascicolo: ricerca MePa e MeUnipd; proposta formativa Co.In.Fo.

03/02/2016 2016-UNPD0Z9-
0023894

DR^UNPD0Z9-
20160000417

07/14 - Formazione e 
aggiornamento professionale

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

Affidamento servizio di formazione ex art. 7.12 del Regolamento di Ateneo di 
Amministrazione Finanza e contabilità (D.R. 850/91 e successive modifiche). 
Modulo Group S.r.l. Servizio di formazione: "Uni-verso: verso la gestione del 
cambiamento. modulo crescita professionale".  Spesa complessiva prevista 
Euro 8.082,50 (compresa IVA 22%); Documenti in fascicolo: proposta 
formativa.

28/01/2016 2016-UNPD0Z9-
0012964

DR^UNPD0Z9-
20160000212

05/01 - Orientamento, 
informazione e tutorato Servizio Orientamento

Approvazione della convenzione tra Università  degli studi di Padova â€“ 
Servizio Orientamento e Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Padova 
per la realizzazione del progetto â€œScegli con noi il tuo domani del 17, 18, 19 
febbraio 2016â€  (articolo 3, comma 3 del Regolamento per le attivitÃ  eseguite 
dall'Università  degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti 
pubblici o privati);



Provvedimenti dal 01/01/2016 al 30/06/2016

Data Numero Protocollo Numero repertorio Classificazione UOR SINTESI PROVVEDIMENTO

19/01/2016 2016-UNPD0Z9-
0004379

DR^UNPD0Z9-
20160000137

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

Servizio Acquisti; Servizio 
Contratti e Convenzioni; 
Servizio segreteria del 
rettore e pro rettori;  
Servizio Bilancio e 
contabilità dell' 
Amministrazione centrale

Approvazione della convenzione tra Università  degli Studi di Padova e la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo di finanziamento del 55%, 
nel limite di â‚¬ 250.000,00, della spesa complessiva per l'allestimento della 
sala conferenze â€œGiardino della BiodiversitÃ â€  presso l'Orto Botanico 
dell'Università  di Padova (articolo 3, comma 3 del Regolamento per le attivitÃ  
eseguite dall'Università  degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con 
soggetti pubblici o privati)

18/01/2016 2016-UNPD0Z9-
0003776

DR^UNPD0Z9-
20160000133

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

Servizio 
approvvigionamenti; 
Servizio Bilancio e 
contabilità dell' 
Amministrazione centrale

Servizio di copisteria per servizi dell'Amministrazione centrale - anno 2016 
(importo a base di gara â‚¬ 48000 oltre ad Iva e contributo obbligatorio di â‚¬ 30 
per un totale di  â‚¬ 58590)

13/01/2016 2016-UNPD0Z9-
0002080

DR^UNPD0Z9-
20160000101

01/15 - Editoria e attivitÃ  
informativo-promozionale

Servizio URP e relazioni 
pubbliche; Servizio Bilancio 
e contabilità dell' 
Amministrazione centrale

Affidamento di realizzazione di servizi giornalistici e redazionali per il magazine 
on lie 2 Il bo". CIG Z481801BFD. Spesa complessiva euro 11721,62

11/01/2016 2016-UNPD0Z9-
0001185

DR^UNPD0Z9-
20160000085 07/01 - Concorsi e selezioni Servizio carriere personale 

tecnico amministrativo Approvazione atti della selezione pubblica n. 2015S66

11/01/2016 2016-UNPD0Z9-
0001146

DR^UNPD0Z9-
20160000083

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

Servizio Orientamento
Servizio di bus navetta delle Giornate di presentazione dell'offerta formativa 
â€œScegli con noi il tuo domaniâ€  presso il Campus di Agripolis a Legnaro â€“ 
Padova  17, 18 e 19 febbraio 2016.

11/01/2016 2016-UNPD0Z9-
0001145

DR^UNPD0Z9-
20160000082

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

Servizio Orientamento
Servizio per l'Organizzazione delle Giornate di presentazione dell'offerta 
formativa â€œScegli con noi il tuo domaniâ€  presso il Campus di Agripolis a 
Legnaro â€“ Padova  17, 18 e 19 febbraio 2016.

11/01/2016 2016-UNPD0Z9-
0001122

DR^UNPD0Z9-
20160000081

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

Approvazione della convenzione tra Università  degli studi di Padova â€“ 
Servizio Orientamento e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
per la realizzazione, nell'anno scolastico 2015-2016, del progetto 
â€œâ€œOmnitest â€“ Familiarizzazione con i test d'ingressoâ€  (articolo 3, 
comma 3 del Regolamento per le attivitÃ  eseguite dall'Università  degli Studi di 
Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati);


