
DATA E PROTOCOLLO PROVVEDIMENTO OGGETTO E CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO
EVENTUALE SPESA 

PREVISTA

N. PROT. DEI PRINCIPALI DOCUMENTI RELATIVI AL 

PROVVEDIMENTO

Ordine prot. n. 69863 DEL 20/10/2015

ACQUISTO N. 110 COPIE DEL VOLUME "L'ISOLA A 

TRE PUNTE" - REPERTORIO CARTOGRAFICO DELLA 

SICILIA - DUCEZIO EDIZIONI

€ 15000,00 IVA INCLUSA
offerta nota del 6/8/2015 assunta al prot. di ateneo in 

data 12/08/2015 n. 56957

Ordine prot. n. 68266 del 13/10/2015

POLIZZA ALL RISCK DA CHIODO A CHIODO PER 

TRASFERIMENTO ED ESPOSIZIONE TEMPORANEA 

DELLE TAVOLETTE RESTAURATE DEL SOFFITTO 

LIGNEO DELLA SALAL MAGNA DELLO STERI. 

€ 980,31 BOLLO 

INCLUSO
offerta (e-mail del 30/09/2015)

Ordine prot. n. 66896 del 8/10/2015

POLIZZA ALL RISCK DA CHIODO A CHIODO PER 

ESPOSIZIONE PERMANENTE COLLEZIONE 

LAGUMINA - LA SICILIA RACCONTATA DAI 

CARTOGRAFI.

€ 815,75  BOLLO 

INCLUSO

 - D.R. n. 1181/2014 prot. n. 24351 del 3/4/2014 

Regolamento in materia di donazione di opere d'arte.                                                                          

-D.R.3397/2014 prot. 66983 del 1/10/2014 

autorizzazione alla stipula del contratto di comodato 

d'uso gratuito con accettazione  "Collezione Lagumina - 

la Sicilia raccontata dai cartografi".                                                                   

-C.d.A. del 28/10/2014 punto 6 o.d.g. Ratifica D.R. 

3397/2014.                                                                                                                                                                                    

-offerta (e-mail del 27/10/2015) 

Ordine prot. n. 73868 del 30/10/2015

Acquisto n. 100 copie volume "con serietà e 

modestia" da Guttuso a Castrenze Civello. Un 

manipolo di lettere 1941 - 1977 (ed. Plumelia 

Università). 

€ 800,00 IVA al 4% 

esclusa

offerta del 12/10/2015 assunta al prot. di Ateneo il 

14/10/2015 n.68550                                 

Ordine diretto di acquisto (OdA) su MEPA prot. n. 

68719 del 15/10/2015
Acquisto n. 1 poltrona operativa € 323,68 (IVA incl.)

Richiesta acquisto prot. n. 60235/2015

Capitolato tecnico iniziativa MEPA "Arredi 104"

OdA n. 2418209 del 16/10/2015

Ordine diretto MEPA n.2423293 

Prot. N. 69028 del 16/10/2015

Acquisto Apple Macbook Air 13" per Area risorse umane - 

CIG Z561667D7C
€ 1.035,76 (IVA 

esclusa)

Richiesta acquisto dell'Area Risorse Umane prot.58408 

del 02/09/2015

Buono d'ordine prot.72446 del 28/10/2015

Acquisto di n.50 (cinquanta) copie del catalogo “Prima 

Idea. Bozzetti e modelli del Settecento e del primo 

Ottocento dalle Collezioni di Palazzo Abatellis” a cura di 

Gioacchino Barbera ed Evelina De Castro. CIG 

ZC814B9701

€ 500 esclusa
Richiesta acquisto del Cerimoniale prot.24503 del 

31/03/2015

Area Patrimoniale e negoziale



ordine prot.66419 del 06/10/2015

(pagamento a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 339,16 inclusa

richiesta prot.59641 del 09/09/2015

offerta n.89 del 15/09/2015

ordine prot.66175 del 06/10/2015

(pagamento a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 109,8 inclusa

richiesta prot.49086 del 06/07/2015

offerta n.34/a del 23/09/2015

ordine prot.66181 del 06/10/2015

(pagamento a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 131,76 inclusa

richiesta prot.61393 del 16/09/2015

offerta n.33/a del 22/09/2015

ordine prot.68016 del 13/10/2015

(pagamento a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 219,6 inclusa

richiesta prot.62563 del 22/09/2015

offerta n.IV/113 del 25/09/2015

ordine prot.68008 del 13/10/2015

(pagamento a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 91,5 inclusa

richiesta prot.60859 del 15/09/2015

offerta n.94 del 05/10/2015

ordine prot.69070 del 16/10/2015

(pagamento a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 61,00 inclusa

richiesta prot.63753 del 28/09/2015

offerta n.3675 del 14/10/2015

ordine prot.69434 del 19/10/2015

(pagamento a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 209,84 inclusa

richiesta prot.66845 del 08/10/2015

offerta n.35/a del 08/10/2015

ordine prot.69431 del 19/10/2015

(pagamento a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 191,54 inclusa

richiesta prot.64459 del 30/09/2015

offerta n.37/a del 05/10/2015

ordine prot.69429 del 19/10/2015

(pagamento a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 89,06 inclusa

richiesta prot.65803 del 05/10/2015

offerta n.36/a del 05/10/2015

ordine prot.69436 del 19/10/2015

(pagamento a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 101,26 inclusa

richiesta prot.66326 del 06/10/2015

offerta n.38/a del 08/10/2015

ordine prot.72839 del 29/10/2015

(pagamento a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 154,94 inclusa

richiesta prot.67379 del 09/10/2015

offerta n.40/a del 13/10/2015

ordine prot.71107 del 23/10/2015

(pagamento a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 264,74 inclusa

richiesta prot.59682 del 09/09/2015

offerta n.39/a del 12/10/2015

ordine prot.71104 del 23/10/2015

(pagamento a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 259,86 inclusa

richiesta prot.66901 del 08/10/2015

offerta n.96 del 13/10/2015

ordine prot.72086 del 27/10/2015

(pagamento a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 219,6 inclusa

richiesta prot.66197 del 06/10/2015

offerta n.31 del 16/10/2015

ordine prot.72824 del 29/10/2015

(pagamento a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 402,6 inclusa

richiesta prot.48393 del 02/07/2015

offerta n.97 del 13/10/2015

12/10/2015 Prot. n° 67516 Acquisto carta per fotocopie per il Centro Stampa € 1761,99 inclusa
Richiesta Ufficio Prot. n° 65920 del 05/10/2015

MEPA = ODA n° 2395665

14/10/2015 Prot. n° 68673
Ordine per la fornitura di medaglioni in bronzo con logo 

dell'Ateneo per il Rettorato.
€ 366,00 inclusa

Richiesta Ufficio Prot. n° 65863 del 05/10/2015 Lettera 

d'ordine Prot. n° 68673 del14/10/2015

07/10/2015 Prot. n° 66542

Ordine relativo alla fornitura di 

materiale di consumo per uso ufficio per il Centro 

Stampa.

€ 263,52 inclusa
Richiesta Ufficio Prot. n° 64872 del 01/10/2015

Lettera d'ordine Prot. n° 66542 del 07/10/2015

06/10/2015 Prot. n° 66253

Ordine relativo alla fornitura di materiale di consumo per 

uso ufficio per il Magazzino

 Sede.

€244,99 inclusa
Richiesta Ufficio Prot. n° 64245 del 29/09/2015

Lettera d'ordine Prot. n° 66253 del 06/10/2015



09/10/2015 Prot. n° 67161
Ricorso all’istituto del quinto d’obbligo relativo al 

contratto di servizio di trasloco di via Augusto Elia.
€ 2.196,00 inclusa

Richiesta Ufficio Prot. n° 66480 del 07/10/2015

MEPA = RDO n° 909309 

Lettera d'ordine Prot. n° 67161 del 09/10/2015

prot. 65962 del 05/10/2015

Disposizione di impegno e liquidazione per lavori di 

somma urgenza necessari per la messa in sicurezza e 

ripristino di porzioni di intonaco e risanamento delle parti 

in c.a. dei pilastri dei prospetti esterni ed interni e 

tabellini infissi, 27.911,31 prot. 65962 del 05/10/2015

prot. 66315 del 06/10/2015

Servizio annuale di manutenzione degli impianti elettrici, 

di riscaldamento e raffrescamento di pertinenza 

dell'amministrazione centrale - anno 2015 € 427.616,12 prot. 16038 del 03/03/2015

prot. 66815 del 08/10/2015

integrazione nuovi lavori da eseguire presso villa Cutò 

consistenti nell'aggiunta di una controfodera in 

cartongesso e riparazione di alcune vetrine 3.760,25 prot. 59988 del 10/09/2015

prot. 66821 del 08/10/2015

lavori di manutenzione di infissi ed esterni e di serrature 

degli immobili dell'Ateneo 8.177,75 prot. 59929 del 10/09/2015

prot. 66826 del 08/10/2015

lavori di manutenzione delle corti interne 1 e 2 

dell'edificio 16 40.084,61 prot. 55071 del 03/08/2015

prot. 66833 del 08/10/2015

Lavori di fornitura e collocazione di 6 climatizzatori a 

pompa di calore e relativo impianto elettrico presso l'aula 

magna di ingegneria ed.8. 18.155,08 prot. 52381 del 21/07/201

prot. 66835 del 08/10/2015

Interventi di riparazione dell'impianto ascensore ed. 14 

ex facoltà di architettura, ed. 8, ed. 19 e impianto presso 

palazzo Abatelli. 6.087,87 prot. 55678 del 05/08/2015

prot. 66847 del 08/10/2015

Rinnovo biennale della verifica di cui al DIPR 462/01 

dell'impianto di terra a servizio dei locali ed DIMA edificio 

8. 390,00 prot. 42090 del 05/06/2015

prot. 66854 del 08/10/2015

Rinnovo biennale della verifica di cui al DIPR 462/01 

dell'impianto di terra a servizio a servizio della cabina 

MT/MT nodale POD IT001E04451887 a parco d'orleans 700,00 prot. 42085 del 05/06/2015

prot. 67347 del 09/10/2015

lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza 

dell'area antistante il prospetto principale dell'edificio di 

via Archirafi 34 Palermo 6.444,36 prot. 67347 del 09/10/2015

prot. 67562 del 12/10/2015

Serizio di stampa poster divulgativi. Mostra dei pannelli 

dipinti restaurati del soffitto ligneo della Sala dei Baroni € 315,00 prot. 61901 del 18/09/2015

prot. 69147 del 16/10/2015

Intervento urgente per l'eliminazione del pericolo di crollo 

di lastre di marmo e del cornicione presso l'aula magna 

dell'ex facoltà di agraria in aviale delle Scienze 57.443,50 prot. 69147 del 16/10/2015

prot. 69133 del 16/10/2015 

Lavori di recupero e riuso dell'ex sala delle verifiche 

complesso monumentale dello steri 1° stralcio - 1° SAL € 917.937,69 C.d.A. n. 102 del 30/06/2014

prot. 68139 del 16/10/2015

Interventi di manutenzione nella sala delle Capriate - 

Saldo € 350.000,00 prot. 2554 del 14/01/2011



prot. 69149 del 16/10/2015

Manutenzione del primo piano dell'edificio sito in Piazza 

Bologni sede del Dipartimento di scienze giuridiche. 80.489,36 prot. 29331 del 17/05/2015

prot. 72274 del 28/10/2015

Lavori di revamping della regolazione a servizio 

dell'impianto di climatizzazione e realizzazione di un 

sistema di supervisione degli impianti tecnologici a 

servizio dell'ed. 15 € 195.800,52 prot. 83833 del 14/11/2014

prot. 72283 del 28/10/2015

lavori di manutenzione straordinaria gruppi elettrogeni e 

impianto elettrico a servizio dell'ed. 15 € 195.800,52 prot. 83833 del 14/11/2014

prot. 72288 del 28/10/2015

Rinnovo biennale della verifica di cui al DIPR 462/01 

dell'impianto di terra a servizio del complesso di S. 

Antonino 770,00 prot. 42081 del 05/06/201

prot. 72294 del 28/10/2015

Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino del 

funzionamento dell'impianto di climatizzazione e 

riscaldamento, impianto antincendio e di sollevamento 

delle acque meteoriche a servizio dell'ed.15 € 195.800,52 prot. 83833 del 14/11/2014

prot. 72652 del 28/10/2015

Lavori di fornitura e collocazione di porte a vetri nei 

corridoi dell'ed. 15 € 26.957,37 prot. 73213 del 17/10/2015

prot. 72705 del 29/10/2015

Incarico per attività di collaborazione, redazione progetto 

esecutivo degli interventi architettonici recupero ex 

consorzio agrario ed. A e B € 10.002,72 prot. 4377 del 19/01/2015

n. 69541 del 19/10/2015

Lavori per la fornitura ed installazione di un nuovo 

gruppo frigo e per la riparazione dei restanti tre gruppi 

frigo a servizio del'ed. 14 di Parco d'Orleans - Palermo € 100.325,25

Lettera invito n. 40003 del 27/5/2015                Disposizione 

nomina commissione n. 44748 del 17/6/2015

477 del 09/10/2015 Buono di carico beni mobili

1/10/2015 - 31/10/2015

Attivazione n. 77 Polizze Kasko per Utilizzo mezzo 

proprio dipendenti in missione

01/10/2015

Attivazione n. 1  Polizza per mostra pannelli  

Palazzo Steri 

01/10/2015 - 31/10/2015

Predisposizione e consegna n. 13 attestazioni di 

copertura assicurativa  a studenti ed enti terzi

C.d.A. n.35 del 27/10/2015

Assegnazione spazi dell'Orto botanico al nuovo 

Centro interdipartimentale SILAB 

C.d.A. n.67 del 13/10/2015

Ricognizione spazi degli edifici dei Dipartimenti 

dell'Area Medica.

C.d.A. n.68 del 27/10/2015 

Trasferimento di parte del Laboratorio di 

Biochimica e nutracetica e di Biologia marina


