Area Patrimoniale e negoziale
DATA E PROTOCOLLO PROVVEDIMENTO

OGGETTO E CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

prot. 43232 dell'11/06/2015

Lavori urgenti di messa in sicurezza e realizzazione
opere di presidio per le coperture di S. Antonino di
Palermo
realizzazione di 2 laboratori denominati 1A e
1B e di un locale tecnico presso il DICAM sito
in viale delle scienze.
lavori di manutenzione straodinaria del 2 piano
e copertura edificio 16 Zebrafish viale delle
scienze nell'ambito del progetto MED-CHHAB 2° SAL
lavori di fornitura e collocazione di un impianto
di estrazione aria presso i locali del
Dipartimento di Agrobiopesca e sistema
apripporta presso i locali dei servizi tecnici ed.
18
lavori di finitura edile ed allestimento area
museale a piano terra di Palazzo Steri.
interventi di riparazione dell'impianto
ascensore ed. 18 ed interventi sugli elevatori
sisti in piazza Sant'Antonino nei periodi
compresi tra gennaio e aprile.
sostituzione di una pompa di calore e
riparazione di 3 condizionatori presso l'ex
sissis, l'orto botanico e interventi presso i
laboratori 5,6,7 e 8 di via archirafi 32 e linea
elettrica con quadretto elettrico

prot. 43244 dell'11/06/2015

lavori di adeguamento CEI 0-16 e di
potenziamento delle cabine di consegna ENEL
degli edifici 16 e 18 nell'ambito del progetto
MED-CHHAB, PONa3_00273.

n. 46819 del 25/06/2015

prot. 42222 del 08/06/2015

prot. 42231 del 08/06/2015

prot. 43227 dell'11/06/2015
prot. 43228 dell'11/06/2015

prot. 43230 dell'11/06/2015

EVENTUALE SPESA
PREVISTA

N. PROT. DEI PRINCIPALI DOCUMENTI RELATIVI AL
PROVVEDIMENTO

€ 139.696,99

Lettera invito n. 23386 del 27/3/2015
Disposizione nomina commissione n. 29906 del
20/4/2015

80803,55 (iva inclusa)

prot. 85429 del 19/11/2014

239261,69 (iva
inclusa)

prot. 92592 del 19/12/2013

1250,5 (iva inclusa)

prot. 22744 del 26/0320/15

15540,06 (iva
inclusa)

prot. 17616 del 09/03/2015

3147,6 (iva inclusa)

prot. 32622 del 29/04/2015

6344 (iva inclusa)

prot. 32601 del 29/04/2015

48739 (iva inclusa)

prot. 14672 del 24/02/2015

prot. 43253 dell'11/06/2015

prot. 43318 dell'11/06/2015

prot. 43320 dell'11/06/2015

prot. 43438 dell'11/06/2015

prot .43446 dell'11/06/2015

prot. 43845 del 15/06/2015

prot. 44873 del 18/06/2015

prot. 44881 del 18/06/2015

lavori di realizzazione dei laboratori e dei locali
destinati all'amministrazione e alla Reception
del centro MED-CHHAB - capannone ed. 18 PONa3_00273

235685,7 (iva
inclusa)

rep. 4835 del 23/10/2014

Lavori per la messa in sicurezza dei locali,
l’esecuzione di saggi sulle strutture e
l’assistenza alla campagna di indagini strutturali
da eseguire presso l’ex Consorzio Agrario –
8766,54 (iva inclusa)
prot. 2521 del 19/03/2015
edificio A sito in via Archirafi
Lavori di ristrutturazione di un’auletta per
studenti presso il Dipartimento di Scienze della
terra e del mare al piano seminterrato
prot. 29325 del 23/03/2015
18553 del 20/04/2015
1519,57 (iva inclusa)
dell’edificio 16.
fornitura e collocazione presso sedi sparse
dell'amministrazione centrale dei punti rete
VOIP e installazione di una telecamera presso
3050 (iva inclusa)
prot. 37653 del 13/04/2015
il COT
lavori di realizzazione di un impianto di
climatizzazione centralizzato a servizio degli
31154,19 (iva inclusa)
prot. 28646 del 15/04/2015
uffici del CLA ex Convento di S. Antonino
interventi di potenziamento e messa a norma
degli impianti strettamente necessari al
funzionamento dei nuovi laboratori in corso di
realizzazione presso gli edifici 16 e 18
nell'ambito del progetto MED-CHHAB132639,41 (iva
inclusa)
prot. 23504 del 27/03/2015
ANTICIPAZIONE 20%
servizio annuale di manutenzione degli impianti
elettrici, di riscaldamento e di raffrescamento di
pertinenza dell'amministrazione centrale anno
521691,57 (iva
inclusa)
16038 del 03/03/2015
2015.
lavori di ristrutturazione del corridoio antistante
le aule AP3 e AP4 dell'edificio 18 per la
realizzazione del laboratorio preparazioni
biomateriali e laboratorio preparazioni chimiche
nell'ambito del progetto MED-CHHAB € 29.756,37
prot. 90 del 02/03/2015
PONa3_00273

prot.

prot. 44890 del 18/06/2015

prot. 46772 del 25/06/2015

prot. 46778 del 25/06/2015

prot. 46782 del 25/06/2015

prot. 46789 del 25/06/2015

prot. 46793 del 25/06/2015

24.02.2015

fornitura e collocazione di un nuovo impianto di
illuminazione presso l'aula magna di economia
ed. 14 e la riparazione di un motore elettrico a
servizio dell'autoclave di viale delle scienze
interventi di messa in sicurezza di alcuni
impianti elettrici presso le serre dell'orto
botanico, rifacimento impianto di illuminazione
del locale archivio e fornitura e collocazione di
una pompa di calore
lavori di realizzazione di un impianto di
climatizzazione a servizio degli uffici
amministrativi posti al 2 piano di palazzo steri.
interventi di potenziamento e messa a norma
degli impianti strettamente necessari al
funzionamento dei nuovi laboratori in corso di
realizzazione presso gli edifici 16 e 18
nell'ambito del progetto PONa3_00273 - MEDCHHAB
servizio annuale di manutenzione degli impianti
elettrici, di riscaldamento e di raffrescamento di
pertinenza dell'amministrazione centrale - anno
2015
fornitura e collocazione di una nuova linea
elettrica al fine di equilibrare il carico delle
potenze assorbite dalle pompe di calore presso
la facoltà di economia ed. 13 di viale delle
scienze
Atto di subentro nuovo conduttore, in corso di
registrazione, al contratto di locazione del
28.06.2013 decorrente dall'1.07.2013 e registrato
presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Palermo – Ufficio Territoriale Palermo
2 in data 16.07.2013 al numero 7138 serie 3.
Immobile locale box in Palermo, al piano cantinato
della via Francesco Scaduto n. 6/D.

6380,6 (iva inclusa)

prot. 29650 del 20/04/2015

€ 6.710,00

prot. 40215 del 27/05/2015

€ 236.500,52

prot. 83833 del 14/11/2014

606817,96 (iva prot. 25296 del 01/04/2015
inclusa)
23504 del 27/03/2015

521691,57 (iva
inclusa)

prot. 16038 del 03/03/2015

3660 (iva inclusa)

prot. 32623 del 29/04/2015

€ 6.600,00

prot.

nota del 22.04.2015, assunta al protocollo di
Ateneo al n. 41529 in data 03.06.2015

Prot. 45275 del 19/06/2015

Prot. 43918 del 17/06/2015
Ordine diretto di acquisto (OdA) su MEPA
prot. n. 45685 del 22/06/2015
Ordine diretto MEPA n.2215986
Prot. N. 47065 del 26/06/2015
Ordine diretto MEPA n.2204613
Prot. N. 45629 del 22/06/2016
ordine prot.41738 del
04/06/2015 (a mezzo economo)

Aggiudicazione def. ed invio ordine rdo n. 863308
relativo all'acquisizione di Sistemi cromatografici - € 13991,77 (Iva
ditta Pall Italia
esclusa)

Ordine diretto sul Mepa relativo ad uno
Spettrofluorimetro Spark - ditta Tecan srl

€ 35000 (Iva
esclusa)

Fornitura
di3un
“ PC Apple
iMac 27 pollici ”.
Acquisto n.
poltrone
operative
CIG ZAA151F839
Fornitura di “ N.15 targhe da parete”.
CIG Z9B14FADC8

€ 971,03 (IVA incl.)
€ 1.472,00 (IVA
esclusa)
€ 327,45 (IVA
esclusa)

assistenza tecnica su macchine per ufficio
ordine prot.44319 del
16/06/2015 (a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio
ordine prot.44324 del
16/06/2015 (a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio
ordine prot.44322 del 16/06/2015 (a mezzo
economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio
ordine prot.44321 del
16/06/2015 (a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio

Trattandosi di provvedimento scaturito da
procedura acquisitiva gestita sul Mercato
Elettronico non esistono altri relativi documenti
protocollati

Trattandosi di provvedimento scaturito da
procedura acquisitiva gestita sul Mercato
Elettronico non esistono altri relativi documenti
protocollati
Richieste acquisto prot. nn. 37577/2015;
37916/2015

richiesta prot.12995 del 18/02/2015
€ 345,2 IVA inclusa offerta n.3563 del 25/05/2015
richiesta prot.42082 del 05/06/2015
€ 241,56 IVA inclusa offerta n.24a del 08/06/2015
richiesta prot.42314 del 08/06/2015
offerta n.25a del 09/06/2015
€ 122 IVA inclusa
richiesta prot.42103 del 05/06/2015
€ 109,8 IVA inclusa offerta n.23a del 08/06/2015
richiesta prot.40190 del 27/05/2015
€ 151,28 IVA inclusa offerta n.22a del 01/06/2015

ordine prot.44326 del 16/06/2015 (a mezzo
economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio
ordine prot.44332 del 16/06/2015 (a mezzo
economo)
ordine prot.44334 del 16/06/2015 (a mezzo
economo)
ordine prot.45113 del 18/06/2015 (a mezzo
economo)
ordine prot.44338 del 16/06/2015 (a mezzo
economo)
ordine prot.46790 del 25/06/2015 (a mezzo
economo(
ordine prot.46783 del 25/06/2015 (a mezzo
economo)
30/06/2015 - 47897
23/06/2015 - 46203

richiesta prot.65766 del 29/09/2014
€ 168,26 IVA inclusa offerta n.IV/044 del 17/04/2015

assistenza tecnica su macchine per ufficio

€ 141 IVA inclusa

assistenza tecnica su macchine per ufficio

€ 380,64 IVA inclusa

assistenza tecnica su macchine per ufficio

€ 97,6 IVA inclusa

assistenza tecnica su macchine per ufficio

€ 341,6 IVA inclusa

assistenza tecnica su macchine per ufficio

€ 61 IVA inclusa

assistenza tecnica su macchine per ufficio
Trasporto e assemblaggio dei materiali utili alla
costituzione di seggi elettorali

€ 158,6 IVA inclusa
€ 1288,32 IVA
inclusa
€ 3467,24 IVA
inclusa

richiesta del Dirigente del 22/05/2015 (e-mail)
offerta n.IV/060 del 26/05/2015
richiesta prot.29834 del 20/04/2015
offerta n.58 del 26/05/2015
richiesta prot.20445 del 18/03/2015
offerta n.IV/069 del 08/06/2015
richiesta prot.33523 del 13/05/2015
offerta n.12 del 07/05/2015
richiesta prot.44022 del 15/06/2015
offerta n.20 del 16/06/2015
richiesta prot.40594 del 28/05/2015
offerta n.22 del 16/06/2015
Richiesta ufficio Prot. n° 43987 del 15/06/2015,
Ordine MEPA = RDO 873450
Richiesta ufficio prot. n° 1936 del 29/05/2015,
Ordine MEPA = RDO 866558
Richiesta ufficio prot. n° 32794 del 30/04/2015,
Ordine MEPA = RDO 830129
Richiesta ufficio Prot. n° 32130 del 28/04/2015,
Ordine MEPA = RDO 857412
Richiesta ufficio prot. n° 32130 del 28/04/2015,
Ordine MEPA = RDO 858578

04/06/2015 - 41745

Acquisto di targhe per il PON di Ghersi.
Acquisto di toner per l'ufficio U.O.A. Marketing e
Fundraising

22/06/2015 - 45556

Acquisto di toner per l'ufficio Segreterie Studenti

22/06/2015 - 45579

Acquisto di toner per il Magazzino Sede

€ 821,06 IVA inclusa
€ 4613,43 IVA
inclusa
€ 1078,48 IVA
inclusa

22/06/2015 - 45479

Acquisto di toner per l'Area Affari Legali del
Personale e Prevenzione della Corruzione

Richiesta ufficio prot. n° 42358 del 08/06/2015,
€ 329,4 IVA inclusa offerta economica Prot. n° 26/a del 12/06/2015

Acquisto di toner per l'ufficio Autoparco
realizzazione teca espositiva per il "Brigantino"
della Coll. Di Entomologia Agraria.

Richiesta ufficio prot. n° 43761 del 12/06/2015,
€ 181,17 IVA inclusa offerta economica Prot. n° 71 del 18/06/2015
preventivo di spesa assunto al prot. Ateneo al n.
€ 300,00 oltre IVA 19836 del 12 mar 2015

22/06/2015 - 45482
Ordine prot. n. 47601 DEL 29/06/2015

Ordine prot. n. 50065 del 09/07/2015

Stampa di n. 150 copie della brochure della mostra
"Nella vita, nella luce - opere di Francesca di
Carpinello, nell'ambito dell'evento UNIVERCITTA'
PRIZE 2015
€ 330,00 oltre IVA
Emissione buoni di carico per inventario beni nn.
127, 128, 156, 164, 174, 186, 194 delle strutture
dell'amm. Centrale.
Attività di consulenza relativa all'inventario dei beni
€ 0,00
mobili.
Disposizioni di impegno e liquidazione fatture delle
Compagnie di assicurazioni.
Attivazione polizze uso mezzo proprio.
Apertura e trasmissione pratiche infortuni.

euro 60,00 all'AVCP ed
euro 5.060,00 alla
compagnia di
assicurazione HDI

preventivo di spesa assunto al prot. Ateneo al n.
47571 del 29/06/2015

