
DATA E PROTOCOLLO PROVVEDIMENTO OGGETTO E CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO
EVENTUALE SPESA 

PREVISTA

N. PROT. DEI PRINCIPALI DOCUMENTI RELATIVI AL 

PROVVEDIMENTO

n. 50885 del 14/7/2015

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di 

riqualificazione del corpo basso dell'edificio 12 

nell'ambito della ristrutturazione e 

rifunzionalizzazione degli edifici 12 e 15 di Parco 

d'Orleans. € 555.331,16 oltre iva

Bando di gara della procedura aperta del 29/52015                                                                                   

Verbale Rep. n. 4855 del 13/7/2015 di 

aggiudicazione provvisoria

29.07.2015
Rinegoziazione contratto di locazione passiva Salita 

Partanna n. 16

Importo annuo € 

23.460,00

Decreto del Rettore n. 2599/2015 prot. n. 53849 

del 28.07.2015

20/07/2015 prot. n. 51940
Richiesta di approvvigionamento per la fornitura di 

n. 28.620 Buoni pasto (BP6 Lotto 6)

€ 171742,9 (iva 

esclusa)

Ordin.vo 17/11/2014 prot. n. 84361  Day 

Ristoservice SpA (CONSIP)

20/07/2015 prot. n. 51950
Richiesta di approvvigionamento per la  fornitura di 

n. 2.380 Buoni pasto (BP6 Lotto 6) € 14281,9 (iva esclusa)

Ordin.vo 17/07/2015 prot. n. 51524  Day 

Ristoservice SpA (CONSIP)

30/07/2015 prot. n. 54523
Affidamento servizio di assistenza a favore degli 

studenti con disabilità € 50.868,97 (iva esclusa) Offerta  Who's Handy? del 22/06/2015 

Prot. 51226 del 16/07/2015

Aggiudicazione definitiva ed invio ordine RDO n. 

877158 - Sedute per Aula Dipartimento di 

Biopatologie e Biotecnologie Mediche - € 17.723,00 

(iva esclusa) ditta Lamm € 17.723 (iva esclusa) 

Trattandosi di provvedimento scaturito da 

procedura acquisitiva gestita sul Mercato 

Elettronico non esistono altri relativi documenti 

protocollati

Prot. 48298 del 01/07/2015 Aggiud. def. ed invio ordine Mepa rdo n. 869234 - 

Stazione di pipettamento PONa3_00273 € 

150.000,00 (oltre iva) ditta Hamilton Italia srl € 150.000 (iva esclusa) 

Trattandosi di provvedimento scaturito da 

procedura acquisitiva gestita sul Mercato 

Elettronico non esistono altri relativi documenti 

protocollati

Ordine (documento di stipula RdO) prot. 

n. 49942 del 09/07/2015 Acquisto n. 330 PC portatili per il concorso 

nazionale per l'accesso alle Scuole di 

Specializzazione dell'Area Sanitaria A.A. 2015-2016 € 107.292,90 (IVA incl.)

Richiesta acquisto prot. n. 49791/2015 

Capitolato tecnico iniziativa MEPA ICT2009

RdO n. 883134 del 01/07/2015

Offerta Elmi s.r.l. del 07/07/2015

Area Patrimoniale e negoziale



Ordine (documento di stipula RdO) prot. 

n. 50308 del 10/07/2015

Acquisto n. 4 targhe in plexiglass nell'ambito del 

Progetto di potenziamento PONa3_00053 € 400,16 (IVA incl.)

Richiesta acquisto prot. n. 44962/2015 

Capitolato tecnico iniziativa MEPA Cancelleria 104

RdO n. 889124 del 06/07/2015

Offerta Sport & Premi s.n.c. del 08/07/2015

RdO MEPA n.884483 

Ordine Prot. N. 52129 del 20/07/2015

Fornitura di un impianto di scaffalature 

compattabili  

CIG Z74153622B € 25.000,00 (IVA 

esclusa)

RdO MEPA n.882951 

Ordine Prot. N. 49993 del 09/07/2015

Fornitura di “ N.7 scanner e N.1 

distruggidocumenti”. 

CIG Z67152F0DA

€ 2.050,00 (IVA esclusa)

07/07/2015 - 49466 Acquisto del materiale di consumo per macchina 

affrancatrice Pitney Bowes (Protocollo) € 415,84 (iva esclusa) Richiesta ufficio Prot. n° 45817 del 22/06/2015

10/07/2015 - 50262
Acquisto bobine  per plotter Mimaki (Centro 

Stampa) € 481,9 (iva esclusa)

Richiesta ufficio prot. n° 46535 del 24/06/2015, 

Ordine MEPA = RDO 878713

10/07/2015 - 50312
Acquisto di toner per il Magazzino Sede € 182,39 (iva esclusa)

Richiesta ufficio Fax. n° 09 del 24/06/2015, Ordine 

MEPA = RDO 886336

14/07/2015 - 51070 Acquisto di n° 4 Videoproiettori per l'edifio 19 (Area 

Tecnica) € 7512,76 (iva esclusa)

Richiesta ufficio Prot. n° 50163 del 10/07/2015, 

Capitolato Tecnico, Ordine MEPA = ODA 2248234

prot. 48414 del 02/07/2015

Lavori di potatura straordinaria di 15 Ficus lungo il 

confine citta universitaria € 13596,00 (iva inc) prot. 89173 del 28/11/2014

prot. 48451 del 02/07/2015

lavori urgenti rifacimento copertura ed.sito in via 

divisi sede dip. DI.BI.ME.F scienze umanistiche € 397700,00 (iva incl) prot. 91240 del 16/12/2013

prot. 50166 del 10/07/2015

Liquidazione fattura Ditta Brugnano per prelievo 

trasporto e avvio a recupero di rifiuti biodegradabili 

presso cittadella universitaria € 3250,00 (iva incl) prot. 89199del 28/11/2014

prot. 50170 del 10/07/2015

 ristrutturazione aula A e impermeabilizzazione 

coperture locali facoltà di agraria 48024,17 (iva incl) prot. 18552 del 12/03/2015 e prot 29323 del 17/04/2015

prot. 50182 del 10/07/2015

 lavori di realizzazione impianto di climatizzazione 

centralizzato uffici CLA ex convento S. Antonino 31154,19 (iva incl) prot. 28646 del 15/04/2015



prot. 50183 del 10/07/2015

sostituzione tastiera citofonica linea elettrica 

serratura elettrica corpi illuminanti edificio 14 e 

sostituzione neon edificio 8 6929,6 (iva incl) prot. 32613 del 29/04/2015

prot. 50184 del 10/07/2015

lavori di somma urgenza per smontaggio e 

rimontaggio condizionatori Via Elia 5932,8 (iva incl) prot. 50184 del 10/07/2015

prot. 50186 del 10/07/2015

adeguamento e potenziamento linee elettriche di 

alimentazione gruppi elettrogeni e gruppi frigo 

presso edifici 16 e 18 48068 (iva incl) prot. 36632 del 15/05/2015

prot. 50187  del 10/07/2015

 forniture e collocazione sistemi di allarme presso 

gruppi frigo edificio 17 e 18 e riparazione impianto 

allarme presso edificio 16 3879,6 (iva incl) prot. 33699 del 05/05/2015

prot. 50206 del 10/07/2015

lavori di riqualificazione dell'area di ingresso 

pedonale e carrabile dei nuovi laboratori MED- 29655,09 (iva incl) prot. 36609 del 15/05/2015

prot. 50894 del 14/07/2015

 lavori sistemazione pavimentazione capannone ed. 

18 progetto MED-CHHAB 54977,7 (iva incl) prot. 23171 del 27/03/2015

prot. 50903 del 14/07/2015

lavori risanamento strutture c.a in due locali piano 

terra dip. DICAM 20014,05 (iva incl) prot. 37411 del 19/05/2015

prot. 50910 del 14/07/2015

 lavori implementazione impiantistica laboratori 

MED-CHHAB ED.18 40301,77 (iva incl) prot. 36612 del 15/05/2015

prot. 50917 del 14/07/2015

FORNITURA E COLLOCAZIONE POMPA DI CALORE 

INVERTER PRESSO DIP. DI FISICA VIA ARCHIRAFI 9348,86 (iva incl) prot. 27101 del 10/04/2015

prot. 50920 del 14/07/2015

lavori spostamento volumi e scaffalature metalliche 

al primo piano dip. scienze umanistiche 397700 (iva incl) prot. 91240 del 16/12/2013

prot. 50925 del 14/07/2015

lavori installazione condotte aspirazione cappe 

presso laboratorio 313/314 ed. 6 ex dcpm 3172 (iva incl) prot. 36271 del 14/05/2015

prot. 50928 del 14/07/2015

 lavori implementazione impianti e rifiniture edili 

nei laboratori stabulari presso 2 piano ed.16 

progetto MED-CHHAB pona3-00273 28884,67 (iva incl) prot. 37458 del 19/05/2015

prot. 50933 del 14/07/2015

lavori implementazione impiantistica e rifinituture 

edili laboratori zebrafish 2° piano ed. 16 progetto 

MED-CHHAB PONa3-00273 38067,96 (iva incl) prot. 37457 del 19/05/2015

prot. 50959 del 14/07/2015

lavori realizzazione laboratorio e locali 

amministrazione e alla reception del centro MED-

CHHAB capannone ed. 18. 3° sal 675557,69 (iva incl) prot. 4835 del 23/10/2014



prot. 50987 del 14/07/2015

anticipazione importo contrattuale fornitura im.to 

centralizzato gas tecnici laboratori med chhab ed. 

18 132572,28 (iva incl) prot. 37035 del 18/05/2015

prot. 51536 del 17/07/2015

Lavori per la sostituzione infissi esterni dei 

laboratori e dei locali destinati all’Amministrazione 

e alla Reception del Centro Med-CHHAB nell’ambito 

del progetto “Mediterranean Center for Human 

Health Advanced Biotechnologies (Med-CHHAB)” 

PONa3_00273 - PON R&C 2007/2013. CUP 

B71H12000620005 47075,81 (iva incl) prot. 36617 del 15/05/2015

prot. 51712 del 17/07/2015

Lavori di realizzazione dei laboratori e dei locali 

destinati all’Amministrazione e alla Reception del 675557,69 (iva incl) prot. 4835 del 23/10/2014

prot. 52018 del 20/07/2015

lavori di manutenzione ingresso portineria e servizi 

igienici e servizio disabile primo piano palazzo 

Chiaramonte 68984,09 (iva incl) prot. 30129 del 21/04/2015

prot. 52787 del 23/07/2015

lavori opere di presidio ripristino solai ex collegio 

san rocco 46806,4 (iva incl) prot. 47227 del 26/06/2015

prot. 52973 del 23/07/2015 lavori trasformazione aule ed. 18 98378,22 (iva incl) prot. 4838 del 03/11/2014

prot. 52976 del 23/07/2015

per fornitura e collocazione di un compressore ed 

19, fornitura e collocazione 3 fancoil palazzo steri e 

riparazione imp. di condizionamento ex carceri 37576 (iva incl) prot. 43714 del 12/06/2015

prot. 52987 del 23/07/2015

lavori ripristino impianto irrigazioni giardino freud e 

giardino candelora 2904 (iva incl) prot. 89181 del 28/11/2014

prot. 52998 del 23/07/2015

 lavori di fornitura impianto centralizzato gas tecnici 

c/o laboratori MED CHHAB ED. 18 NELL'AMBITO del 132572,28 (iva incl) prot. 37035 del 18/05/2015

prot. 53009 del 23/07/2015

lavori di manutenzione dei locali di ingresso 

portineria e servizi igenici annessi e servizio disabili 

primo piano di Palazzo Chiaramonte - Fornitura 

corpi illuminanti 68984,09 (iva incl) prot. 30129 del 21/04/2015

prot. 54353 del 30/07/2015

lavori di manutenzione del 2 paino dell'edificio 16 e 

rlativa copertura per la realizzazione di laboratori e 

Zebrafish bell'ambito del progetto MED-CHHAB-SAL 

n.3 318659,42 (iva incl) prot. 4932 del 17/10/2014



prot. 54360 del 30/07/2015

lavori di restauro delle tre colonne e della lunetta 

dipinta presenti nella zona di ingresso di Plazzo 

Chiaramonte. 3955,2 (iva incl) prot. 42042del 05/06/2015

prot. 54364 del 30/07/2015

lavori di manutenzione dei locali in uso 

all'università presso Villa Cutò in Bagheria 19812,46 (iva incl) prot. 43338 del 11/06/2015

prot. 54435 del 30/07/2015

rimborso spese missione a Milano all'arch. 

Domenico Policarpo 591,8 (iva incl) prot. 31933 del 28/04/2015

prot. 54575 del 30/07/2015

lavori di manutenzione del 2 piano ed. 16 e relative 

coperture dello stabulario nell'ambito del progetto 

MED-CHHAB codice PONa3_00273 - 3/Ultimo SAL 309689,6 (iva incl) prot. 4833 del 22/10/2014

prot. 54860 del 31/07/2015

Fornitura di un totem multimediale da esterno 

presso la portinieria del complesso Steri. 68984,09 (iva incl) prot. 30129 del 21/04/2015

Da  01/07/2015 a 31/08/2015

Emissione Buoni di carico per inventariazione beni 

mobili

BENI MOBILI:Buoni di carico  nn. 228 del 02/07/2015, 230 del 

03/07/2015, 234 del 06/07/2015, 243 del 08/07/2015,  259 dl 

c13/07/2015,  286 del 21/07/2015, 295 del 23/07/2015, 296 

del 23/07/2015, 302 del 27/07/2015, 309 del 28/07/2015, 310 

del 28/07/2015, 323 del  30/07/2015, 328 del 31/07/2015, 

337 del 04/08/2015, 343 del 06/08/2015, 348 del 06/08/2015, 

350 del 06/08/2015, 369 del 31/08/2015                                                                           

SOFTWARE : Buoni di carico nn. 10 del 01/07/2015,   15 del  

22/07/2015,

CdA 21 luglio 2015 n.67

Autorizzazione a stipulare un contratto di 

comodato d'uso di un supercalcolatore del 

Consorzio COMETA

CdA 21 luglio 2015 n.85

Assegnazione locali al Corso di laurea in "Scienze 

della Formazione Primaria" e contestuale 

trasferimento del Settore Patrimonio Mobiliare e 

Immobiliare e Settore Locazioni.

24-lug-15

Contratto vendita immobile sito in Palermo via La 

Marmora 67 piano terra


