
DATA E PROTOCOLLO PROVVEDIMENTO OGGETTO E CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO
EVENTUALE SPESA 

PREVISTA

N. PROT. DEI PRINCIPALI DOCUMENTI RELATIVI AL 

PROVVEDIMENTO

n. 38232 del 21/05/2015

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di 

sistemazione dell'area di ingresso dell'ex convento 

di Sant'Antonino e di completamento dell'edificio 

destinato a front office. € 168.412,25 oltre iva

Bando di gara della procedura aperta del 

02/04/2015                                                                                   

Verbale Rep. n. 4853del 120/05/2015 di 

aggiudicazione provvisoria

N. 39288 del 25/05/2015

Lavori di sistemazione laboratorio denominato 

Camera bianca - ed. 18 Parco d'Orleans € 384.198,92 oltre iva

Lettera invito n. 11904 del 13/02/2015                 

Disposizione nomina commissione n. 15816 del 

02/03/2015

prot. 33801 del 06/05/2015

Intervento di somma urgenza per la riparazione di 

una perdita d'acqua sulla condotta idrica di parco 

d'orleans alle spalle dell'edificio 9. € 3.360,00 iva inclusa prot. 33801 del 06/05/2015

prot. 34159 del 07/05/2015
Lavori di adeguamento CEI 

giurisprudenza,Steri,archirafi € 7296,72 iva inclusa prot. 14676 del 24/02/2015

prot. 36887 del 18/05/2015

Interventi urgenti di messa in sicurezza dei locali 

della Presidenza della Scuola di Scienze di base 

applicate siti in via Archirafi 28 € 18293,01  iva inclusa prot. 36887 del 18/05/2015

prot.38199 del 21/05/2015

Lavori di manutenzione di infissi interni ed esterni e 

di serrature degli immobili dell'Ateneo.  € 5787,4  iva inclusa prot. 20559 del 19/03/2015

prot. 39669 del 26/05/2015

Interventi di fornitura e collocazione di lampade per 

videoproiezione presso alcune aule edificio 19 e 

interventi al fine dell'efficientamento energetico di 

ripristino dell'illuminazione temporizzata notturna e 

diurna presso il dipartimento di Biologia 16  € 14322,8  iva inclusa prot. 23534 del 30/03/2015

prot.39677 del 26/05/2015

Collocazione fancoil pro-rettore  € 3416,00  iva inclusa prot. 14658 del 24/02/2015

Area Patrimoniale e negoziale



prot. 39711del 26/05/2015

Interventi di messa in sicurezza di alcuni impianti 

elettrici presso le serre dell'Orto botanico, 

rifacimento impianto di illuminazione del locale e 

fornitura e collocazione di una pompa di calore.   € 6795,4 iva inclusa prot. 23001 del 26/03/2015

prot. 39716 del 26/05/2015 Collocazione proiettori per illuminazione Cutò 

Euninetlab  € 12200  iva inclusa prot. 5701 del 23/01/2015

prot. 39751 del 26/05/2015

Lavori di adeguamento alle regole di connessione di 

cui all'allegato A.70 del codice di rete terna 

dell'impianto fotovoltaico sito sulla copertura del 

terzo corpo aggiunto e dell'ex facoltà di lettere.  € 6772,16  iva inclusa prot. 23210 del 27/03/2015

prot. 39763 del 26/05/2015 Riparazione impianti ascensori ed.19 e ex IGE  € 1708  iva inclusa prot. 20272 del 18/03/2015

prot. 39976 del 27/05/2015 lavori di somma urgenza per la riparazione 

dell'impianto ascensore dell'edificio di via Pascoli 6  € 1159  iva inclusa prot. 39976 del 27/05/2015

prot. 39992 del 27/05/2015
lavori di somma urgenza per la riparazione delle 

tubazioni interrate ubicate nello spazio antistante i 

locali del consorzio Arca edificio 16  € 48556,61  iva inclusa prot. 39992 del 27/05/2015

prot. 40005 del 27/05/2015 Lavori di somma urgenza per la riparazione della 

copertura dell’edificio 14 in viale delle Scienze  € 57557,37  iva inclusa prot. 40005 del 27/05/2015

prot. 40007 del 27/05/2015

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza 

della zona antistante il locale autoclave dell’edificio 

19, la realizzazione di un impianto provvisorio per 

l’alimentazione idrica dell’edificio e la successiva 

riparazione della perdita d’acqua sulla cond  € 39186,83  iva inclusa prot. 40007 del 27/05/2015

prot. 40037 del 27/05/2015

Intervento urgente presso ex convento della 

Martorana per la eliminazione di lementi di pericolo 

sul vicolo del Teatro Bellini  € 14482,97  iva inclusa prot. 40037 del 27/05/2015

prot. 40180 del 27/05/2015

Interventi di riparazione e sostituzione della pompa 

a servizio del dipartimento di ingegneria ed. 8, 

riparazione perdita di gas presso il laboratorio ed. B 

di via Archirafi, 32.  € 2159,4  iva inclusa prot. 28153 del 14/04/2015

prot. 40184 del 27/05/2015 Rinnovo biennale ed.11  € 854,00 iva inclusa prot. 14482 del 24/02/2015



prot. 40185 del 27/05/2015
Riparazione dell'impianto di condizionamento della 

Facoltà di Economia ed.13 e piccoli interventi di 

manutenzione degli impianti idraulici.  € 5490,00  iva inclusa prot. 20238 del 18/03/2015

Ordine prot. n. 35882 DEL 13/05/2015

Attivazione polizza assicurativa mostra" Dal Cielo, 

dalla terra, macchinerie collezioni"

€ 330,00 bollo 

incluso preventivo di spesa (E-mail del 11/05/2015)

Ordine prot. n. 35900 del 13/05/2015

Servizi integrati per l'organizzazione dell'evento 

"Sistemi Museali universitari: potenzialità criticità e 

prospettive". 

€ 13176,00 IVA 

inclusa RDO n. 826501 del 6/5/2015

Ordine prot. n. 38111 del 21/05/2015 Acquisto teche espositive

€ 8113,00 IVA 

inclusa

 - 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.                                                                                       

- proposta di offerta per acquisto teche espositive  

prot. n. 17142 del 6/3/2015;                                      - 

risposta della ditta Carollo con controfferta fax 

Ordine  prot. n. 33737 del 5/5/2015

Servizio di trasporto e facchinaggio per l'evento 

MUSEIUNIPA - Sistemi Museali universitari: 

€ 1822,00 IVA 

inclusa RDO n. 816206 del 30/04/2015

Ordine prot. n. 38244 del 21/05/2015 Acquisto materiale promozionale €960,14 IVA inclusa offerta prot. n.28 del 20/4/2015                                 

Ordine prot. n. 38271 del 21/05/2015

Stampa fotografica su tela formato 300x300 del 

dipinto "La Vucciria" di R. Guttuso. € 902,8 IVA inclusa offerta prot. n. 19840 del 17/3/2015

39802 del 26/05/2015

Ordine per Servizio di trasloco urne elettorali 

relativo ad un quinto d'obbligo RDO n. 807230 € 

394,00 (IVA esclusa) ditta Maltese € 394,00 iva esclusa

37553 del 20/05/2015

Aggiudicazione def. ed invio ordine rdo n. 828717 

relativo all'acquisizione di sedute per Aula Epifanio 

€ 15.510,40 ditta Effepi  Contract € 15510,4 iva esclusa

36857 del 18/05/2015

Aggiudicazione definitiva ed invio ordine RDO n. 

824269 - Generatore d'azoto PONa3_00273 - ditta 

Lab Service € 2890 iva esclusa



Contratto rep. 4852 del 13/05/2015

Rinnovo del contratto relativo al servizio di vigilanza 

armata in alcuni plessi dell'Università degli Studi di 

Palermo per la durata di anni uno

€ 730.000,00 (oltre 

IVA)

Delibera CdA n. 22 del 06/05/2015

Capitolato speciale d'oneri

Buono d'Ordine del 05/05/2015 Prot. N.33439

Buono d’ordine per la fornitura di un “rivelatore 

DAD-3000 Diode Array Detector” – codice 

PONa3_00273”. CIG Z5614228C2  -  CUP 

B71D11000150007 € 14.999,00 (IVA 

esclusa)

Richiesta Offerta Prot. 28814 del 16/04/2015 - 

Ditta: Thermo Fisher Scientific SpA

26/05/2015 - 39593
Acquisto toner Magazzino Sede  € 806,67 iva inclusa

Richiesta ufficio del 01/04/2015, Ordine MEPA = 

RDO 806904

27/05/2015 - 39957

Acquisto toner per la Segreteria del Rettore  € 717,62 iva inclusa

Richiesta ufficio prot. n° 6824 del 28/01/2015, 

Ordine MEPA = RDO 825837

26/05/2015 - 39500

Traslochi diversi uffici  € 1683,6 iva inclusa

Richiesta pervenuta tramite email dal Settore 

Patrimonio Mobiliare e immobiliare, Ordine MEPA = 

RDO 832205

26/05/2015 - 39356
Traslochi diversi uffici  € 2000,00 iva inclusa

Richieste pervenute tramite email da diversi uffici, 

Ordine MEPA = RDO 783285

07/05/2015 - 34375
Acquisto carta per fotocopie Centro Stampa  € 2389,07 iva inclusa

Richiesta ufficio prot. n° 25547 del 02/04/2015, 

Ordine MEPA = RDO 806916

26/05/2015 - 39477
Acquisto medaglioni con logo Rettorato  € 6667,3 iva inclusa

Richiesta ufficio prot. n° 34526 del 08/05/2015, 

Ordine MEPA = RDO 830342

22/05/2015 prot. n. 38565 Affidamento servizio di trasporto e 

accompagnamento, a favore degli studenti con 

disabilità  € 74809,94  iva inclusa

Offerta San Giuseppe Soc. Coop. Onlus del 

23/04/2015

ordine prot.33028 del 04/05/2015 (a mezzo 

economo) assistenza tecnica su macchine per ufficio  € 134,2 iva inclusa

richiesta prot.29662 del 20/04/2015

offerta n.17/a del 23/04/2015

ordine prot.35638 del 12/05/2015 (a mezzo 

economo) assistenza tecnica su macchine per ufficio € 183,00 iva inclusa

richiesta prot.29675 del 26/04/2015

offerta n.47 del 21/04/2015

ordine prot.33077 del 04/05/2015 (a mezzo 

economo) assistenza tecnica su macchine per ufficio  € 381,86  iva inclusa

richiesta prot.88183 del 26/11/2014

offerta del 23/04/2015

ordine prot.36418 del 14/05/2015 (a mezzo 

economo) assistenza tecnica su macchine per ufficio  € 231,8  iva inclusa

richiesta prot.95151 del 16/12/2014

offerta del 05/05/2015

ordine prot.36407 del 14/05/2015 (a mezzo 

economo) assistenza tecnica su macchine per ufficio  € 341,11  iva inclusa

richiesta prot.3511 del 15/01/2015

offerta n.51 del 30/04/2015

ordine prot.36413 del 14/05/2015 (a mezzo 

economo) assistenza tecnica su macchine per ufficio  € 103,7  iva inclusa

richiesta prot.15286 del 26/02/2015

offerta n.87 del 22/04/2015



ordine prot.35631 del 12/05/2015 (a mezzo 

economo) assistenza tecnica su macchine per ufficio  € 79,3  iva inclusa

richiesta prot.30004 del 20/04/2015

offerta n.90 del 24/04/2015

ordine prot.40233 del 27/05/2015 (a mezzo 

economo) assistenza tecnica su macchine per ufficio  € 202,52  iva inclusa

richiesta prot.36625 del 15/05/2015

offerta n.19a del 18/05/2015

ordine prot.40242 del 27/05/2015 (a mezzo 

economo) assistenza tecnica su macchine per ufficio  € 225,7  iva inclusa

richiesta prot.30834 del 30/04/2015

offerta n.20a del 19/05/2015

Documento di stipula n.824244 del 19/05/2015

(RdO MEPA)
assistenza tecnica su macchine per ufficio  € 841,8  iva inclusa

richiesta prot.31007 del 23/04/2015

ordine prot.36403 del 14/05/2015 (a mezzo 

economo) assistenza tecnica su macchine per ufficio  € 109,8  iva inclusa

richiesta prot.28700 del 15/04/2015

offerta n.16a del 21/04/2015

ordine prot.40234 del 21/05/2015 (a mezzo 

economo) assistenza tecnica su macchine per ufficio  € 157,38  iva inclusa

richiesta prot.31768 del 27/04/2015

offerta n.21a del 19/05/2015

ordine prot.40244 del 27/05/2015 (a mezzo 

economo) assistenza tecnica su macchine per ufficio  € 157,38  iva inclusa

richiesta prot.36192 del 14/05/2015

offerta n.18a del 18/05/2015

ordine prot.40159 del 27/05/2015 (a mezzo 

economo) assistenza tecnica su macchine per ufficio  € 184,22  iva inclusa

richiesta prot.45002 del 24/06/2014

offerta n.104 del 20/05/2015

Decreto del Rettore n.1598 prot.n.34268 del  

7/5/2015

Riconsegna all'Agenzia del Demanio dell'immobile 

denominato "Casa Professa ex Gesuitica"

Decreto del Rettore n. 1596 prot.n.34238 del  

7/5/2015

Comodato d'uso concessione spazio a favore 

dell'associazione ASIA 0

Decreto n.1871 prot.n. 39943 del 27/5/2015

Adesione al progetto dell'Agenzia del Demanio 

denominato "Proposta immobili 2015" 0


