Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – Seduta del 20 aprile 2017.
2 - Atti e contratti
2/01 -

Rinnovo del servizio di accesso ai periodici elettronici dell’Editore “Royal Society of
Chemistry” (tramite CRUI-CARE) per il periodo 1.1.2017-31.12.2019 (Divisione
Coordinamento Biblioteche).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula, tramite CRUI-CARE, del contratto per
l’accesso ai periodici elettronici dell’Editore Royal Society of Chemistry per il periodo 2017-2019.
La spesa relativa, comprensiva di IVA 4%, determinata in € 48.810,95 per il 2017, in € 50.762,82 per il
2018 e in € 52.793,89 per il 2019, fatte salve eventuali variazioni di cambio valutario, graverà sui fondi
stanziati per i singoli esercizi sul bilancio universitario a favore della Divisione Coordinamento
biblioteche.
2/02 -

Contratto triennale con CRUI/CARE per le banche dati Dynamed plus, Historical
abstracts with full text, Index to printed music e Rilm abstracts of music (periodo
contrattuale 2017-2019) (Divisione Coordinamento Biblioteche).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula, tramite CRUI-CARE, del contratto per
l’accesso alle banche dati Dynamed Plus, Historical Abstracts with Full Text, IPM (Index to Printed
Music) e RILM Abstracts of Music Literature per il periodo 2017-2019.
La relativa spesa, determinata – IVA 4% compresa – in € 30.160,00 per il 2017, in € 35.350,00 per il
2018 e in € 36.550,00 per il 2019, fatte salve eventuali variazioni di cambio valutario, sarà a carico dei
fondi stanziati sul bilancio universitario per ciascun esercizio di riferimento, di pertinenza della
Divisione Coordinamento biblioteche
2/03 -

Accordo di partenariato tra Università degli studi di Milano, Politecnico di Milano,
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Fondazione Museo Nazionale della Scienza e
della Tecnologia Leonardo da Vinci e Comune di Milano, quali soggetti promotori del
progetto “Meetmetonight” – La notte dei ricercatori” (Divisione Servizi per la Ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula dell’Accordo di Partenariato tra l’Università degli
Studi di Milano, il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, la Fondazione Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci e il Comune di Milano, quali Soggetti
promotori del progetto “MEETmeTONIGHT – La Notte dei Ricercatori 2017”, coordinato dall’Ateneo,
dando mandato al Rettore di sottoscrivere il relativo atto.
La spesa per il contributo di € 40.000,00 sarà posta a carico del bilancio universitario - budget
assegnato al Progetto “Partecipazione ad enti e istituti di alta cultura” della Divisione Servizi per la
ricerca.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha dato mandato al Rettore di sottoscrivere gli specifici accordi
integrativi che regoleranno la partecipazione all’evento di altri soggetti, da individuarsi
successivamente d’intesa tra i Promotori e che aderiranno alle condizioni economiche che verranno
stabilite dagli stessi Promotori nella forma dell’offerta predefinita.
2/04 -

Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e la Fondazione IRCCS Istituto
neurologico Carlo Besta per lo svolgimento di attività didattica e scientifica e per la

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy
Tel +39 02 503111 – Fax +39 02 50312627 – www.unimi.it

disciplina delle attività asistenziali ad esse connesse, a beneficio dei corsi di studio
dell’area medica/sanitaria.
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula della convenzione con la Fondazione IRCCS
Istituto Neurologico “Carlo Besta” per lo svolgimento di attività didattica e scientifica e per la disciplina
delle attività assistenziali ad esse connesse, a beneficio dei corsi di studio dell’area medico/sanitaria.
2/05 -

Convenzione con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza di ricerca e collaborazione
per lo sviluppo di attività di cooperazione interistituzionale scientifico-didattica.

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(AREU) di una convenzione di collaborazione scientifico-didattica, dando mandato al Rettore di
provvedere alla sottoscrizione del relativo atto.
La copertura economica inerente agli impegni assunti dall’Università per acquisire la strumentazione
necessaria allo svolgimento delle attività previste dalla convenzione, per l’importo massimo di un
milione di euro, sarà assicurata attraverso l’utilizzo del residuo avanzo della gestione 2014.
2/06 -

Contratto con la società Coop Italia per l’utilizzo del nome e logo dell’Università degli
Studi di Milano (Divisione Servizi per la Ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula con la Società Coop Italia di un contratto di
durata triennale per la cessione non esclusiva del solo nome dell’Università degli Studi di Milano, con
la condizione che questo sia accompagnato da una nota comunicativa che espliciti nei confronti del
consumatore finale l’effettivo apporto dei ricercatori universitari.
2/07 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con gli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline – Pio
Albergo Trivulzio per la Direzione universitaria dell’U.O.C. 2 Cure Intermedie (già U.O.C.
Ronzoni) per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Geriatria
(Direzione legale e Centrale acquisti – Settore legale).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il rinnovo del rapporto convenzionale con l’Azienda di
servizi alla persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline – Pio Albergo Trivulzio, per l’utilizzo ai fini
didattico-formativi dell’U.O.C. 2 Cure intermedie (già U.O.C. Ronzoni), da parte della scuola di
specializzazione in Geriatria, e per la direzione della stessa unità da affidare al prof. Luigi
Bergamschini, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina interna.
2/08 -

Convenzione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco – PO Fatebenefratelli e Oftalmico per la
Direzione universitaria della S.S.D. Malattie endocrine e diabetologia per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del
metabolismo (Direzione legale e Centrale acquisiti – Settore legale).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula di una convenzione con l’ASST Fatebenefratelli
Sacco – PO Fatebenefratelli e Oftalmico, ai fini dell’utilizzo della Struttura Semplice Dipartimentale di
Malattie endocrine e Diabetologia della stessa ASST per le esigenze didattico-formative degli iscritti
alla scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del metabolismo e dell’affidamento a
personale universitario della direzione della Struttura medesima.
Il Consiglio ha inoltre approvato la designazione, quale direttore della Struttura in parola, del prof.
Paolo Fiorina, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia.
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2/09 -

Convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori per il finanziamento
di un posto di ricercatore a tempo determinato (Direzione legale e Centrale acquisti –
Settore legale).

Il Consiglio di amministrazione ha accettato il finanziamento offerto dalla Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori per l’attivazione, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, di una posizione di ricercatore a tempo determinato per il settore scientificodisciplinare MED/06 - Oncologia medica, dando mandato al Rettore di provvedere alla stipula della
relativa convenzione.
2/10 -

Finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato con utilizzo dei fondi
provenienti dalla donazione della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi (Divisione
legale e Centrale acquisti – Settore legale).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze biomediche e cliniche “L. Sacco” di destinare una quota parte del finanziamento di
€ 9.500.000,00, elargito dalla Fondazione “Romeo ed Enrica Invernizzi”, all’attivazione di una posizione
di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale,
da destinare al Centro universitario per la Ricerca pediatrica “Romeo ed Enrica Invernizzi” a supporto
del progetto di ricerca avente a oggetto le problematiche madre-neonato in una situazione di malattia
oncologia, senza svolgimento di attività assistenziale.
La spesa complessiva sarà posta a carico degli appositi fondi già disponibili sul bilancio universitario a
seguito dei versamenti effettuati dalla Fondazione Invernizzi, complessivamente ammontanti, alla data
del 20.4.2017, a € 2.400.000,00.
3 - Provvedimenti per i brevetti e Spin-off.
3/01 -

Nuova Proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Anti-tumor microbiota”. Titolarità: UNIMI
17,5%, IEO 82,5%. Inventore di riferimento: prof Maria Rescigno.

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il primo deposito di una domanda di brevetto europeo
per il trovato “Anti-tumor microbiota”.
I fondi necessari per il deposito, stimati in € 5.000,00, da suddividersi pro quota tra i contitolari,
graveranno sul “Fondo per i brevetti” del bilancio universitario, esercizio 2017.
3/02 -

Proposta di estensione delle domande di brevetto europeo n.16169791.7 e 16198724.3
dal titolo “Cancer treatment”. Titolarità: UNIMI 45%, INGM 55%. Inventore di riferimento:
prof. Sergio Abrignani.

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito di una domanda internazionale PCT relativa
alle domande di brevetto europeo EP16169791.7 ed EP16198724.3.
La spesa necessaria per il deposito, stimata in € 8.000,00, da suddividersi pro quota tra i contitolari,
graverà sul “Fondo per i Brevetti” del bilancio universitario, esercizio 2017.
3/03 -

Proposta di avvio delle fasi nazionali della domanda di brevetto PCT/EP2015/077659 dal
titolo “Reprogramming-based models of neurodevelopmental disorders and uses
thereof”. Titolarità: UNIMI 11,9%, IEO 73,1%, Casa Sollievo della Sofferenza 15%.
Inventore di riferimento: prof. Giuseppe Testa.
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Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il deposito in Europa e USA della domanda di brevetto
PCT/EP2015/077659 dal titolo “Reprogramming-based models of neurodevelopmental disorders and
uses thereof”.
La spesa necessaria per il deposito, stimata in € 10.000,00, da suddividersi pro quota fra i contitolari,
graverà sul “Fondo per i Brevetti” del bilancio universitario, esercizio 2017.
3/04 -

Proposta di avvio delle fasi nazionali della domanda di brevetto PCT/IB2015/058400 dal
titolo “Promotore dell'assorbimento cutaneo a struttura peptidica di principi attivi”.
Titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: prof Francesco Cilurzo. Scadenza: 4
maggio 2017.

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’abbandono della famiglia brevettuale
PCT/IB2015/058400 dal titolo “Promotore dell'assorbimento cutaneo a struttura peptidica di principi
attivi”.
3/05 -

Proposte di modifica alla compagine sociale dello Spin-off universitario “Postbiotica S.r.l.”

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato le modifiche alla compagine sociale, le modalità di
ristrutturazione e la nuova configurazione del capitale della Società Spin-off Postbiotica S.r.l..
Il Consiglio ha inoltre deliberato di rinunciare all’esercizio del diritto di prelazione nell’ipotesi di cessione
delle quote della predetta Società Spin-off.
Il Consiglio, infine, ha conferito mandato al Rettore per il compimento di ogni atto necessario e
opportuno per la formalizzazione delle determinazioni precedenti.
3/06 -

Proposta di costituzione dello Spin-off universitario “BloomVet Srl”. Proponenti: prof.ssa
Marcella Guarino, dott.ssa Valentina Ferrante e dott. Guido Grilli.

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di costituzione dello Spin-off universitario
“Bloomvet S.r.l.”, ancorché suscettibile di eventuali modifiche in corso di realizzazione che non siano
tali, tuttavia, da snaturare l’impostazione originaria o da richiedere un rilevante aggravio di risorse per
l’Ateneo.
Il Consiglio ha inoltre autorizzato la costituzione della Società “Bloomvet S.r.l.” nella forma di Spin-off
dell’Università degli Studi di Milano, dando mandato al Rettore di compiere ogni atto necessario e
opportuno per la formalizzazione della partecipazione universitaria alla Società Spin-off e dei rapporti
con la Società stessa.
Il Consiglio, infine, ha autorizzato la prof.ssa Marcella Guarino, la dott.ssa Valentina Ferrante e il dott.
Guido Grilli a ricoprire cariche amministrative e a svolgere attività a favore della predetta Società,
secondo un monte ore annuo pari a 350 ciascuno, per un periodo di quattro anni dalla sua
costituzione, eventualmente prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo massimo di 4 anni, ai
sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, del Regolamento di Ateneo per la creazione di Spin-off.
Gli oneri finanziari scaturenti dall’operazione saranno posti a carico dei fondi del bilancio universitario
di cui alla Cat. 4 cap. 3 “Spese per la partecipazione a Spin off dell’Università”.
4 - Rinnovo degli Organi della Scuola di giornalismo “Walter Tobagi” (Divisione Organi
accademici e attività istituzionali).
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Il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle seguenti designazioni proposte dal
Rettore ai fini del rinnovo degli Organi della Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi”, per la componente
universitaria:
Presidente
prof. Nicola Pasini, associato nel settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica
Consiglio direttivo
prof. Marco Gambaro, associato nel settore SECS-P/06 - Economia applicata;
prof. Federico Pizzetti, ordinario nel settore IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico;
dott.ssa Daniela Scaccia, Direttore del CTU.
Comitato di indirizzo
prof. Marzio Galeotti, ordinario nel settore SECS-P/01 - Economia politica, per l’area economica;
prof. Giuseppe De Luca, ordinario nel settore SECS-P/12 - Storia economica, per l’area storica;
prof. Maurizio Ferrera, ordinario nel settore SPS/04 - Scienza politica, per l’area delle scienze
sociali;
prof. Luca Clerici, ordinario nel settore L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea, per
l’area culturale-letteraria-umanistica;
prof.ssa Diana Galetta, ordinario nel settore IUS/10 - Diritto amministrativo, per l’area giuridica;
prof. Mario Ricciardi, associato nel settore IUS/20 - Filosofia del diritto, per l’area di filosofia ed
etica pubblica;
prof.ssa Silvia Salvatici, associato nel settore M-STO/04 - Storia contemporanea, per l’area
storica;
prof.ssa Graziella Messina, associato nel settore BIO/17 - Istologia, per l’area biologica;
prof. Alfio Ferrara, associato nel settore INF/01 - Informatica, per l’area informatica;
dott. Nicola Ludwig, ricercatore di ruolo nel settore FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina), per l’area di fisica;
dott.ssa Anna Cavagna, capo Ufficio Stampa.
5-

Provvedimenti per il personale.

5/01 -

Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di
seconda fascia (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Roberto Cordone e del dott.
Giovanni Grazioso, vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge
30.12.2010 n. 240, quali professori di seconda fascia rispettivamente nel settore scientifico-disciplinare
INF/01 - Informatica - settore concorsuale 01/B1 - Informatica - e nel settore scientifico-disciplinare
CHIM/08 - Chimica farmaceutica - settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari -, l’uno presso il Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli
Antoni” e l’altro presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
5/02 -

Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della
Legge n. 240/2010 (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvarto la chiamata dei seguenti vincitori di selezioni pubbliche
indette per la copertura di posizioni di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3
lettera a), della Legge n. 240/2010:
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Decreto
rettorale di
Settore
Proposta di chiamata
Vincitore
SSD
approvazione
concorsuale
Consiglio di Dipartimento
degli atti
concorsuali
Michail
03/C1 - Chimica CHIM/06 Scienze Farmaceutiche –
14.3.2017,
Christodoulou organica
Chimica organica seduta del 30.3.2017
registrato al
n. 1150/2017
Marco Frasca 01/B1 INF/01 Informatica “G. Degli Antoni” – 18.4.2017,
Informatica
Informatica
seduta del 19.4.2017
registrato al
n. 1630/2017
Giovanni
01/B1 INF/01 Informatica “G. Degli Antoni” – 18.4.2017,
Livraga
Informatica
Informatica
seduta del 19.4.2017
registrato al
n. 1630/2017
Andrea Cosimo 05/A2 - Fisiologia BIO/04 Bioscienze – seduta del
27.3.2017,
Saponaro
vegetale
Fisiologia
6.4.2017
registrato al
vegetale
n. 1320/2017
5/03 -

Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b),
della Legge n. 240/2010 (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Maurizio Tomasi, vincitore di
selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3 lett. b), della Legge n. 240/2010 per il settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e
astrofisica - settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti -, presso
il Dipartimento di Fisica.
6 - Adempimenti per l’attivazione degli assegni di ricerca - Anno 2017.
Il Consiglio di amministrazione, nelle more dell’approvazione del nuovo modello per la definizione delle
risorse da stanziare per gli assegni di ricerca di tipo A e la conseguente ripartizione, proposto
dall’Amministrazione, ha autorizzato il rinnovo di 60 assegni di ricerca post-doc di tipo A biennali in
scadenza tra il 1° maggio e il 30 giugno 2017, previa delibera dei Consigli dei Dipartimenti interessati e
all’esito del completamento dell’iter regolamentare previsto per il rinnovo, considerata la capienza del
relativo fondo disponibile sul bilancio di previsione 2017.
Il Consiglio, inoltre, ha deliberato di computare tali rinnovi nell’ambito dell’assegnazione definitiva ai
Dipartimenti del budget 2017 per assegni di ricerca, una volta perfezionato il predetto modello.
7 - Lavori, forniture e servizi.
7/01 -

Biblioteca di Agraria, Edificio n. 21090 sito in Milano, via Celoria n. 2 - Realizzazione
dell’impianto di climatizzazione estiva - Esito procedura d’appalto (Direzione Patrimonio
immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di affidare alla Società Omniagas S.r.l., con sede in via
Giotto n. 1 – Cormano (MI), la realizzazione dell’impianto di climatizzazione estiva presso la Biblioteca
di Agraria, Edificio n. 21090 sito in Milano, via Celoria n. 2., per l’importo complessivo di € 109.050,59,
di cui € 107.150,59 per prestazioni ed € 1.900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
IVA 10%.
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La spesa complessiva, pari a € 119.955,65, di cui € 109.050,59 per prestazioni ed € 10.905,06 per IVA
10%, graverà sul progetto del bilancio universitario destinato alla realizzazione dell’opera,
RV_VINAC16PD_AN03_M (ex Co.Fi. 10-7-5280001-1), esercizio finanziario 2017.
7/02 -

Edificio n. 25010, sito in Milano, via Golgi n. 19 - Ristrutturazione dei locali da adattare
alla nuova Piattaforma tecnologica di microscopia “UNITECH NOLIMITS” - Approvazione
e proposta di affidamento lavori (Direzione Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di realizzazione della Piattaforma di
microscopia UNITECH “NOLIMITS” presso l’area posta al piano seminterrato del corpo di fabbricato
sito in Milano, via Golgi n. 19, attualmente destinata ad aula didattica G08, per l’importo complessivo
presunto di € 230.000,00, IVA, spese tecniche e imprevisti compresi.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata,
senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento, nell’ambito del predetto progetto, dell’esecuzione delle opere edili e affini
finalizzate alla ristrutturazione dei locali S005 e S006 del complesso edilizio sito in Milano, via Golgi
n. 19, per l’importo a base d’appalto di € 95.620,00.
La spesa complessiva presunta graverà sul budget del Bilancio universtiario destinato alla
realizzazione dell’opera.
7/03 -

Biblioteca Polo centrale Medicina e Chirurgia - Sezione Medicina del lavoro - Interventi di
restauro e legatura conservativi del materiale librario moderno - Approvazione e proposta
di affidamento lavori (Direzione Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione approvato interventi di restauro conservativo sul patrimonio librario della
Sezione di Medicina del Lavoro della Biblioteca del Polo centrale di Medicina e Chirurgia, la cui
esecuzione si rende necessaria a causa dell’allagamento avvenuto nella sede della Sezione nel marzo
2016.
Il Consiglio, inoltre, ha autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata, senza pubblicazione di
un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
dell’esecuzione dei predetti interventi di restauro conservativo, per un importo a base d’appalto di
€ 95.000,00.
La Compagnia Assicurazioni Generali S.p.A. ha comunicato la disponibilità a rimborsare alla
Biblioteca, dopo l’esecuzione dei lavori, un importo non superiore a € 95.000,00 oneri fiscali esclusi.
La spesa complessiva, stimata in € 125.000,00, IVA, spese tecniche e imprevisti compresi, graverà sui
fondi di pertinenza della Divisione Patrimonio immobiliare fino al limite di € 95.0000,00, corrispondenti
all’importo che sarà rimborsato da parte della Compagnia Assicurazioni Generali S.p.A.. Gli ulteriori
costi, comprensivi di IVA, eccedenti il predetto importo saranno posti a carico dei fondi a disposizione
della Biblioteca del Polo centrale di Medicina e Chirurgia.
7/04 -

Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs
50/2016, mediante piattaforma digitale MePA, per l’affidamento della fornitura della
nuova piattaforma di gestione della sicurezza della rete di Ateneo e dei suoi dati
(Direzione legale e Centrale acquisti, Divisione Telecomunicazioni).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di un SIEM
IBM QRadar, da aggiudicarsi al prezzo più basso, ricorrendo, ai sensi del comma 6 del medesimo
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art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per un
importo a base di gara pari a € 200.000,00.
La spesa complessiva, ammontante a € 244.225,00, IVA inclusa, comprensiva dell’importo di € 225,00
quale contributo da versare all’ANAC ai sensi di legge, sarà a carico delle componenti
CO.01.01.02.03.03 (Apparati TLC) e CO.04.07.04.04.01 (Canoni periodici per licenze sw per i servizi
TLC) del budget assegnato alla Divisione Telecomunicazioni;
Il Consiglio, inoltre, ha deliberato di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott.
Roberto Conte, Dirigente responsabile della Direzione Legale e Centrale acqusiti;
Il Consiglio, infine, ha nominato il Seggio di gara nella seguente composizione:

dott.ssa Paola Formai, Dirigente responsabile della Divisione Telecomunicazioni, con funzioni di
Presidente;

dott. Antonio Rossello, Capo Ufficio Reti della Divisione Telecomunicazioni;

dott.ssa Nicla Diomede, Capo Ufficio di Staff Sicurezza ICT della Divisione Telecomunicazioni.
7/05 -

Gara d’appalto sotto soglia comunitaria a procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma
1 lettera sss), e 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di
un citofluorimetro multicolor per lo studio della risposta immune in corso di diabete tipo 1
(Direzione legale e Centrale acquisti).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 4.4.2017, registrato al n. 1528/2017 in
data 12.4.2017, di aggiudicazione, alla Società Becton Dickinson Italia S.p.A., con sede legale in
Milano, via E. Cialdini n. 16, della gara d’appalto a procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi
degli artt. 3, comma 1 lettera sss), e 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della
fornitura di un citofluorimetro multicolor per lo studio della risposta immune in corso di diabete tipo 1,
per l’importo di € 121.600,00, oltre IVA.
La spesa complessiva, pari a € 148.352,00, IVA inclusa, graverà sui fondi del progetto
RV_LIB16GZUCC_M, numero di creazione U_GOV 13356, a disposizione del Dipartimento di Scienze
biomediche e cliniche "L. Sacco".
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha deliberato di conferire l’incarico di Direttore dell’esecuzione,
per la verifica della conformità della fornitura, a norma degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, alla
prof.ssa Chiara Bazzocchi, associato nel settore scientifico-disicplinare VET/06 – Parassitologia e
malattie parassitarie degli animali – presso il Dipartimento di Medicina veterinaria.
7/06 -

Avviso pubblico per la selezione di idonei soggetti disponibili ad attivare iniziative di
partnership con l’Università degli Studi di Milano presso il complesso immobiliare sito in
Milano, viale Ortles n. 22/4 (Direzione legale e Centrale acquisti).

Il Consiglio di amministrazione ha conferito al Direttore Generale il mandato di svolgere, con il
supporto dei competenti Uffici, le attività volte a perfezionare la concessione alla Società Zeratech
S.r.l., e agli eventuali altri soggetti che risultasseroo idonei ad attivare iniziative di partnership con
l’Ateneo, degli spazi localizzati presso il complesso immobiliare sito in Milano, viale Ortles n. 22/4, ai
patti e condizioni indicati nell’apposito avviso pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Università.
8 - Varie ed eventuali.
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto
dell’o.d.g..
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