
DATA E PROTOCOLLO PROVVEDIMENTO OGGETTO E CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO
EVENTUALE SPESA 

PREVISTA

N. PROT. DEI PRINCIPALI DOCUMENTI RELATIVI AL 

PROVVEDIMENTO

n. 62851 del 23/9/2015

Progetto per il completamento degli interventi di 

manutenzione dell'immobile di Via Pascoli sede della 

Scuola di Scienze Giuridiche ed Economiche sociali € 57.619,60

Lettera invito n. 49406 del 7/7/2015                 

Disposizione nomina commissione n. 55085 del 

3/8/2015

RdO MEPA n. 929411

Ordine Prot. N. 58430 del 2/09/2015

Servizio di facchinaggio per trasporto di n. 22 

banchetti  CIG ZE615D9773 € 800,00
Buono d'ordine integrativo Prot.60065 del 

10/9/2015 (Integrazione affidamento servizio ai 

sensi del'art.11 del R.D. n.2440/18.11.1923)
ordine prot.60500 del 14/09/2015 (pagamento a 

mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 339,16

richiesta prot.58450 del 02/09/2015

offerta n.85 del 08/09/2015

ordine prot.60963 del 15/09/2015 (pagamento a 

mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 146,40

richiesta prot.7863 del 02/02/2015

offerta n.45 del 23/07/2015

ordine prot.62258 del 21/09/2015 (pagamento a 

mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 58,56

richiesta prot.58576 del 03/09/2015

offerta n.32/a del 14/09/2015

ordine prot.62254 del 21/09/2015

(pagamento a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 146,40

richiesta prot.59357 del 08/09/2015

offerta n.31/a del 14/09/2015

ordine prot.64231 del 29/09/2015

(pagamento a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 115,00

richiesta prot.53347 del 24/07/2015

offerta n.IV/103 del 16/09/2015

ordine prot.64089 del 29/09/2015

(pagamento a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 85,40

richiesta prot.49714 del 08/07/2015

offerta n.63 del 18/09/2015

ordine prot.64091 del 29/09/2015

(pagamento a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 610,00

richiesta prot.60513 del 14/09/2015

offerta n.65 del 18/09/2015

ordine prot.64093 del 29/09/2015

(pagamento a mezzo economo)
assistenza tecnica su macchine per ufficio € 134,20

richiesta prot.62038 del 21/09/2015

offerta n.64 del 18/09/2015

08/09/2015 Prot. n° 59386 Servizio di trasloco della sede di via Augusto Elia n. 3 € 11.809,60
Richiesta Ufficio e Capitolato Tecnico Prot. n° 52780 del 

23/07/2015

RDO n° 909309

Area Patrimoniale e Negoziale



02/09/2015 Prot. n° 58446 Acquisto toner  Rettorato e Magazzino Sede € 400,47 Richiesta Ufficio Prot. n° 58446 del 02/09/2015

23/09/2015 Prot. n° 62800
Acquisto registri verbali di laurea e pergamene (fatto per 

le Segreterie Studenti)
€ 11.800,00

Richiesta Ufficio Prot. n° 50776 del 13/07/2015

RDO n° 909202

prot. 59920 del 10/09/2015
lavori di manutenzione del gruppo wc del terzo piano 

edificio 6 viale delle scienze 32543,64 (iva inclusa) prot. 44918 del 18/06/2015

prot. 59946 del 10/09/2015
lavori di adeguamento e di rifunzionalizzazione degli 

ed. 12 e 15 di viale delle scienze 1595000 (iva inclusa) prot. 73213 del 17/10/2014

prot. 59952 del 10/09/2015

Lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza 

delle coperture di alcuni locali e per l’esecuzione di 

saggi presso l’ex convento della Martorana, via 

Maqueda n. 175" – Oneri conferimento a discarica 39078 (iva inclusa) prot. 42171 del 05/06/2015

prot. 63255 del 24/09/2015

Lavori urgenti per il rifacimento delle coperture 

graemente dissestate dell'edificio sito in via divisi 

sedel del dipartimento DI.B.ME.F. e scienze 

umanistiche, sezione musica € 397000 (iva inclusa) prot. 91240 del 16/12/2013

prot. 63256 del 24/09/2015

Servizio annuale di manutenzione degli impianti 

elettrici, di riscaldamento e di raffrescamento di 

pertinenza dell'amministrazione centrale - anno 

2015
€ 521691,57 (iva 

inclusa) prot. 16038 del 03/03/2015

14.09.2015 prot. n. 60623

condominio di viale Francesco Scaduto n. 6/D – 

Università degli Studi di Palermo. RIPRISTINO 

IMPIANTO ELETTRICO. DIFFIDA ////////////////////

Relazione Tecnica                                                                

via Scaduto del 28.08.2015 ditta esecutrice 

impianto

01.09.2015
Verbale di riconsegna all'Ateneo imobile via 

Montepellegrino n. 61/A p. 2° interno 4 //////////////////// Nota PEC  del 22.07.2015 dal Conduttore

18.09.2015 prot. n. 61944

condominio di viale Francesco Scaduto n. 6/D – 

Università degli Studi di Palermo. RIPRISTINO 

IMPIANTO ELETTRICO. DIFFIDA //////////////////// Nota n. 60623 del 14.09.2015

30.09.2015 Verbale di riconsegna alla proprietà degli immobili 

via A. Elia n. 3 - Piano Primo edificio C, scala A e B ////////////////////

Nota prot. n. 75772 del 23.10.2014; nota prot. n. 

75773 del 23.10.2014;nota prot. n. 75775 del 

23.10.2014



28.09.2015 prot. n. 63908

Agenzia del Demanio. Richiesta rilascio nulla osta per 

l'immobile condotto in locazione passiva da parte 

dell’Ateneo, art. 2 bis D.L. 15/10/2013 n. 120 

convertito con L. del 13/12/2013 n. 137; art. 1, 

commi 388 e 389 L. 27/12/2013 n. 147 (legge di 

stabilità), sito in Palermo, via Gaspare Mignosi n. 

33/41.

€ 7682,16            

importo canone 

annuo ////////////////////

28.09.2015 prot. n. 63921

art. 2 bis D.L. 15/10/2013 n. 120 convertito con L. del 

13/12/2013 n. 137; art. 1, commi 388 e 389 L. 

27/12/2013 n. 147 e D.L. 30/12/2013. Immobile sito 

in Palermo, via G. Mignosi 33/41. Contratto del 

16.07.1987. Rinegoziazione contratto di locazione.

€ 7682,16            

importo canone 

annuo ////////////////////

379 del 04/09/2015 Buono di carico beni mobili. //////////////////// ////////////////////

390 del  08/09/2015 Buono di carico beni mobili. //////////////////// ////////////////////

395 del  09/09/2015 Buono di carico beni mobili. //////////////////// ////////////////////

CdA n. 103 del 16 /9/2015

Trasferimento beni mobili di via Augusto Elia e via 

Marco Polo. //////////////////// ////////////////////

CdA n. 104 del 16 /9/2015

Assegnazione spazi alla Scuola di Scienze umane e ai 

Settori Patrimonio e Locazioni. //////////////////// ////////////////////


