Elenco Decreti Direttore Generale adottati nell'anno 2014 con stanziamento di spesa superiore a euro 20.658,00 (Iva esclusa)

Repertorio
500
520
562
609

Data

Descrizione
Indennità di disagio al personale delle squadre di sicurezza per
13/02/2014 l'attività svolta nell'anno 2012
14/02/2014 Palazzo Maldura - restauro della facciata del corpo principale
Complesso universitario di Legnaro - affidamento dell'incarico
18/02/2014 di analisi viabilistica all'ing.Rossi S.
Complesso Liviano - lavori finalizzati alla messa in sicurezza e
24/02/2014 alla messa a norma degli archivi e della biblioteca

Ammontare
IVA esclusa

Servizio
Conto contabile
Amministrazione
Retribuzione accessoria
€ 40.006,78 del personale
F.S.1.02.02.12 personale tecnico amm.vo
Progettazione e
Manutenzione straordinaria
€ 28.764,00 sviluppo edilizio F.S.1.07.02.01 locali e aree
Progettazione e
Manutenzione straordinaria
€ 20.800,00 sviluppo edilizio F.S.1.07.02.01 locali e aree
Manutenzione straordinaria
€ 40.780,00 Manutenzione
F.S.1.07.02.01 locali e aree
Manutenzione straordinaria
Manutenzione
€ 45.166,00
F.S.1.07.02.01 locali e aree
Manutenzione straordinaria
€ 46.900,00 Manutenzione
F.S.1.07.02.01 locali e aree
Manutenzione straordinaria
€ 40.984,00 Manutenzione
F.S.1.07.02.01 locali e aree
Trasferimento di
Consulenze e
€ 20.800,00 tecnologia
F.S.1.04.04.08 collaborazioni esterne

623

24/02/2014 Palazzo Magistero - realizzazione dell'impianto di spegnimento
Dipartimento di Fisica - lavori di messa in sicurezza delle vie di
24/02/2014 esodo
Complesso Maldura - realizzazione dell'impianto di
24/02/2014 spegnimento
Affidamento del servizio di consulenza per la nascita di Spin off
25/02/2014 al dott.Negrelli (1/03/14-28/02/15)

677

Autorizzazione all'avvio di una procedura comparativa per
l'individuazione di un soggetto esperto in europrogettazione
nell'ambito della ricerca, a cui affidare lo svolgimento di attività
legate al progetto "Manager per il supporto ai progetti di ricerca
06/03/2014 internazionali - macro-area 3 (Scienze umane e sociali)"

Ricerca
€ 33.000,00 internazionale

Relazioni internazionali,
supporto alla ricerca
europea, accordi di
F.S.1.03.01.03 cooperazione con l'estero

791

Affidamento dell'incarico di Tecnico della sicurezza laser ed
19/03/2014 Esperto responsabile in risonanza magnetica al dott.Pavarin G.
Realizzazione di opere di sistemazione esterna dell'area
24/03/2014 universitaria di via Venezia

€ 26.000,00 Sicurezza
Progettazione e
€ 34.182,27 sviluppo edilizio

Spese per controlli sanitari
F.S.1.02.03.05 al personale
Manutenzione straordinaria
F.S.1.07.02.01 locali e aree

1085

Affidamento dei servizi di manutenzione e di assistenza tecnica
22/04/2014 degli impianti antintrusione alla ditta Secur Service S.a.s.

1090

Affidamento del servizio di riscossione di tasse e contributi
universitari per l'a.a. 2013/14 a mezzo MAV on line alla Cassa
22/04/2014 di Risparmio del Veneto

610
611
612

773

Servizio Bilancio e Contabilità A.C.
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Gestione servizi
€ 33.310,80 generali
Accreditamento,
sistemi
informativi e
qualità della
€ 30.000,00 didattica

Manutenzione mobili,
F.S.1.04.03.02 attrezzature e macchine

Apparecchiature e spese
F.S.1.06.04.01 per informatica
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Repertorio

Data

1171

06/05/2014

1423

03/06/2014

Ammontare
IVA esclusa

Descrizione
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali di
origine chimica e di natura sanitaria (Lotti A e B) - integrazione
del contratto rep.853/2013 con Sita Italia S.p.A. e del contratto
rep.303/2013 con Saste Servizi Ecologici S.r.l.
Edificio di Fisica "G.Galilei" - rifacimento di una porzione di
copertura
Autorizzazione all'avvio di una procedura comparativa per
l'individuazione di un soggetto esperto in gestione di progetti
comunitari di formazione e mobilità internazionale, a cui
affidare lo svolgimento di attività legate al progetto
"SILKROUTE"
Palazzo Liviano - manutenzione e recupero delle facciate di via
Accademia
Affidamento alla Cooperativa sociale Terr.A del servizio di
assistenza telefonica per le problematiche relative all'iscrizione
ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo, ai Percorsi Abilitanti
Speciali ed ai corsi di specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità
Autorizzazione all'avvio di procedura comparativa per
l'individuazione di un soggetto al quale assegnare lo
svolgimento di attività in ambito veterinario ai sensi dei D.Lgs.
n.116/92 e n.193/2006.
Affidamento dell'incarico di medico veterinario, al quale
assegnare lo svolgimento di attività in ottemperanza della
normativa in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini
sperimentali e ad altri fini scientifici (D.Lgs. n.116/92) e di
prescrizione ed uso dei medicinali veterinari (D.Lgs.
n.193/2006).

1425

04/06/2014

1583

18/06/2014

1801

07/07/2014

1827

09/07/2014

1828

09/07/2014

2095

28/07/2014 Aula P300 Luzzati - riqualificazione e messa a norma delle aule

2124
2131

Acquisizione del sistema informatico U-GOV Ricerca (CINECA)
29/07/2014 - modulo catalogo e valutazione dei prodotti della ricerca
Affidamento del servizio di verifica sismica del complesso Villa
30/07/2014 Revedin Bolasco all'Ing.Vitaliani R.
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Servizio

Conto contabile

Ambiente e
progettazione per
la sicurezza
Spese per sicurezza e
(SAPS)
€ 40.983,61
F.S.1.04.04.01 protezione
Manutenzione straordinaria
€ 44.860,00 Manutenzione
F.S.1.07.02.01 locali e aree

Relazioni
€ 30.379,20 internazionali
Progettazione e
€ 41.106,00 sviluppo edilizio

Contributi e borse di studio
per cooperazione
F.S.1.03.05.10 internazionale
Manutenzione straordinaria
F.S.1.07.02.01 locali e aree

Segreterie
€ 39.500,00 studenti

Consulenze e
F.S.1.04.04.08 collaborazioni esterne

€ 27.500,00 Sicurezza

Spese per sicurezza e
F.S.1.04.04.01 protezione

€ 27.500,00 Sicurezza
€ 49.960,00 Manutenzione
Supporto
osservatorio
€ 35.000,00 ricerca
Progettazione e
€ 32.988,80 sviluppo edilizio

Spese per sicurezza e
F.S.1.04.04.01 protezione
Manutenzione straordinaria
F.S.1.07.02.01 locali e aree
Apparecchiature e spese
F.S.1.06.04.01 per informatica
Manutenzione straordinaria
F.S.1.07.02.01 locali e aree
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Repertorio

Data

2156

30/07/2014

2160

31/07/2014

Descrizione
Affidamento del servizio di organizzazione e produzione di tre
concerti tenuti dall'orchestra dei Solisti Veneti - iniziativa
finanziata dalla Fondazione Cassa di Rispoarmio di Padova e
Rovigo e dalla Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.
Complesso Anatomici - lavori finalizzati alla nuova
dipartimentazione
Complesso Maldura - riqualificazione degli ex locali dell'Istituto
di teatro e spettacolo per la realizzazione di studi, uffici per la
Segreteria didattica e per un front-office di accoglienza per gli
studenti
Istituti chimici - ripassatura del manto di copertura dell'aula
Nasini
Palazzo Borgherini - interventi finalizzati all'ottenimento del
Certificato Prevenzione Incendi

2161

31/07/2014

2162

31/07/2014

2163

31/07/2014

2273

05/08/2014 Aule Luzzati - riqualificazione e messa a norma delle aule
Acquisizione del servizio di redazione di contenuti giornalistici e
di ricerca di materiale informativo per una corretta divulgazione
al pubblico dei contenuti dei magazine dell'Università degli
05/08/2014 Studi di Padova
Complesso di Ingegneria meccanica - esecuzione opere di
06/08/2014 completamento del Museo Bernardi
Ampliamento dell'impianto di videosorveglianza a protezione
21/08/2014 dell'area esterna e degli accessi dell'Edificio "Fiore di Botta"
Affidamento dell'incarico al prof.avv. Domenichelli V. per la
costituzione in giudizio in appello innanzi al Consiglio di Stato
promosso dal Consorzio Cooperative Costruzioni, nell'ambito
della procedura per l'affidamento della progettazione esecutiva
e per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'ex Ospedale
08/09/2014 Geriatrico
Prestazione artistica per il concerto "Stefano Bollani Piano
Solo" in occasione dell'inaugurazione del Giardino della
11/09/2014 biodiversità dell'Orto Botanico

2280
2282
2391

2519

2550

Servizio Bilancio e Contabilità A.C.
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Ammontare
IVA esclusa

Servizio

Relazioni
€ 38.124,28 pubbliche
€ 49.960,00 Manutenzione

Conto contabile

Contratti e contributi da
F.S.1.03.06.04 soggetti pubblici e privati
Manutenzione straordinaria
F.S.1.07.02.01 locali e aree

Manutenzione straordinaria
locali e aree
Manutenzione straordinaria
locali e aree
Manutenzione straordinaria
locali e aree
Manutenzione straordinaria
locali e aree

€ 49.960,00 Manutenzione

F.S.1.07.02.01

€ 39.760,00 Manutenzione

F.S.1.07.02.01

€ 49.960,00 Manutenzione

F.S.1.07.02.01

€ 40.770,00 Manutenzione

F.S.1.07.02.01

Relazioni
€ 38.330,00 pubbliche
Progettazione e
€ 49.955,38 sviluppo edilizio
Gestione servizi
€ 37.286,00 generali

Spese per comunicazioni e
F.S.1.03.07.01 immagine
Manutenzione straordinaria
F.S.1.07.02.01 locali e aree
Attrezzature, automezzi ed
F.S.1.06.01.01 impianti

Progettazione e
€ 30.424,74 sviluppo edilizio

Consulenze e
F.S.1.04.04.08 collaborazioni esterne

Relazioni
€ 33.000,00 pubbliche

F.S.1.10.01.01 Altre attività conto terzi
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Repertorio

2646

2648

2790
2937

3033

3037

Data

Ammontare
IVA esclusa

Descrizione

Affidamento del servizio di helpdesk su ESSE3 al Consorzio
23/09/2014 CINECA
Affidamento al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia
e Psicologia Applicata (F.I.S.P.P.A.) del servizio di valutazione
del rischio stress lavoro correlato con riferimento al personale
23/09/2014 delle strutture decentrate

Affidamento all'Associazione Migranti Onlus del servizio di
30/09/2014 accoglienza degli ospiti stranieri (S.A.O.S.)
Servizio di pulizia ordinaria presso la Scuola Enologica di
09/10/2014 Conegliano (locali della ex palestra dell'Istituto Cerletti)
Affidamento al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia
e Psicologia Applicata (F.I.S.P.P.A.) della progettazione,
apertura e gestione di un punto di ascolto per il benessere e la
salute della persona nell'ambito dell'attuazione del D.Lgs.
20/10/2014 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza)
Affidamento al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale (I.C.E.A.) del servizio di predisposizione del
Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) ai sensi del
21/10/2014 D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza)

Servizio
Accreditamento,
sistemi
informativi e
qualità della
€ 31.320,00 didattica

€ 33.000,00 Sicurezza

Ricerca
Internazionale/
Relazioni
€ 28.000,00 internazionali
Gestione servizi
€ 50.000,00 generali

Conto contabile

F.S.1.03.06.02 Finanziamenti dal M.I.U.R.

Consulenze e
F.S.1.04.04.08 collaborazioni esterne
Relazioni internazionali,
supporto alla ricerca
europea, accordi di
cooperazione con l'estero/
F.S.1.03.01.03/ Azioni di mobilità
F.S.1.03.05.09 studentesca
F.S.1.04.04.07 Spese per pulizie

€ 30.000,00 Organizzazione

Consulenze e
F.S.1.04.04.08 collaborazioni esterne

€ 40.000,00 Sicurezza

Consulenze e
F.S.1.04.04.08 collaborazioni esterne

3309

Complesso di Ingegneria - messa a norma dell'impianto
30/10/2014 ascensore per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi
Interventi straordinari per mettere in sicurezza il patrimonio
13/11/2014 arboreo colpito dal fortunale del 07/07/14

€ 49.960,00 Manutenzione
Gestione servizi
€ 44.641,31 generali

3324

14/11/2014 Sostituzione terminali di rilevazione presenze

€ 31.050,00 Acquisti

Manutenzione straordinaria
F.S.1.07.02.01 locali e aree
Manutenzione ordinaria
F.S.1.04.03.01 locali e aree
Apparecchiature e spese
F.S.1.06.04.01 per informatica

3325

14/11/2014 Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ateneo

€ 48.930,00 Acquisti

F.S.1.04.04.03 Trasporti e facchinaggi

3187

Servizio Bilancio e Contabilità A.C.
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Elenco Decreti Direttore Generale adottati nell'anno 2014 con stanziamento di spesa superiore a euro 20.658,00 (Iva esclusa)

Repertorio

3357

3465

3559
3586

3590

3592
3641

3719

3722
3793

Data

Descrizione
Affidamento del servizio di manutenzione dei sistemi informatici
per la gestione dei bandi per i progetti ex 60%, per i progetti di
ricerca di Ateneo, per le attrezzature scientifiche e per gli
19/11/2014 assegni di ricerca al Consorzio CINECA
Affidamento del servizio di messa in esercizio del sistema
inormatico per la gestione dei dottorati di ricerca al Consorzio
28/11/2014 CINECA
Area Ospedaliera - Complesso Policlinico, blocco ambulatori acquisizione e messa in opera serramenti per lavori urgenti ed
09/12/2014 indifferibili
10/12/2014 Fornitura di nuovi PC e monitor per l'Amministrazione centrale
Regolarizzazione tardiva IMU per ritardato versamento
dell'acconto e del saldo IMU 2012 e 2013 per gli immobili Villa
10/12/2014 Revedin Bolasco e Casa Rebellato
Regolarizzazione tardiva IMU per ritardato versamento
dell'acconto e del saldo IMU 2012 e 2013 per l'immobile
10/12/2014 Palazzo Sala
Ravvedimento acconto IMU 2014 per l'immobile Cittadella dello
16/12/2014 Studente
Autorizzazione all'avvio di una procedura comparativa per
l'individuazione di un soggetto esperto in europrogettazione
nell'ambito della ricerca, a cui affidare lo svolgimento di attività
legate al progetto "Manager per il supporto ai progetti di ricerca
22/12/2014 internazionali - macro-area 2 (Scienze della vita)"
Autorizzazione all'avvio di una procedura comparativa per
l'individuazione di un soggetto esperto in europrogettazione
nell'ambito della ricerca, a cui affidare lo svolgimento di attività
legate al progetto "Manager per il supporto ai progetti di ricerca
internazionali - macro-area 1 (Matematica, Scienze fisiche,
dell'informazione edella comunicazione, Ingegneria e Scienze
22/12/2014 della terra)"
Campagna di comunicazione per il Giardino della biodiversità
24/12/2014 dell'Orto Botanico

Servizio Bilancio e Contabilità A.C.
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Ammontare
IVA esclusa

Servizio

Conto contabile

€ 35.471,00 Ricerca

Apparecchiature e spese
F.S.1.06.04.01 per informatica

Formazione alla
€ 30.673,00 ricerca

Apparecchiature e spese
F.S.1.06.04.01 per informatica

Progettazione e
€ 39.984,89 sviluppo edilizio
€ 35.088,00 Acquisti

Manutenzione straordinaria
F.S.1.07.02.01 locali e aree
Apparecchiature e spese
F.S.1.06.04.01 per informatica

Coordinamento
€ 28.153,21 fiscale e IVA

F.S.1.08.03.01 Imposte e tasse

Coordinamento
€ 32.586,52 fiscale e IVA
Coordinamento
€ 23.931,35 fiscale e IVA

Ricerca
€ 33.000,00 internazionale

Ricerca
€ 33.000,00 internazionale
Relazioni
€ 50.000,00 pubbliche

F.S.1.08.03.01 Imposte e tasse
F.S.1.08.03.01 Imposte e tasse
Relazioni internazionali,
supporto alla ricerca
europea, accordi di
F.S.1.03.01.03 cooperazione con l'estero

Relazioni internazionali,
supporto alla ricerca
europea, accordi di
F.S.1.03.01.03 cooperazione con l'estero
F.S.1.10.01.01 Altre attività conto terzi
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Repertorio

3799

Data

Descrizione
Fornitura di un sistema di governo in cloud SaaS (software as a
service) per la gestione delle attività riguardanti la salvaguardia
ed operatività manutentiva degli immobili e degli asset ad essi
30/12/2014 afferenti
Totale

Servizio Bilancio e Contabilità A.C.
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Ammontare
IVA esclusa

Servizio

Progettazione e
€ 40.000,00 sviluppo edilizio
€ 2.036.791,14

Conto contabile

Apparecchiature e spese
F.S.1.06.04.01 per informatica

