Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – Seduta del 21 dicembre 2017
2 - Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018 e triennale 2018-2020.
Il Consiglio di amministrazione ha approvato in via definitiva il Bilancio unico di previsione annuale
autorizzatorio 2018 e triennale 2018-2020.
3 - Richieste di utilizzo da parte dei Dipartimenti delle risorse di avanzo dell’esercizio 2016
derivanti dalle dotazioni di funzionamento delle strutture e dei corsi di studio.
Il Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle linee guida sulle modalità di utilizzo degli avanzi già
approvate nella seduta del 18 luglio 2017, ha disposto quanto segue:
 riguardo alla richiesta presentata dal Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e
l’ambiente, di autorizzare l’utilizzo degli avanzi nell’importo massimo di € 154.588,00, stante anche
le spese di allestimento dei nuovi locali e l’obsolescenza delle attrezzature;
 con riferimento alla richiesta presentata dal Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali Produzione, Territorio, Agroenergia, di considerare l’ultima proposta presentata dal neo Direttore,
prof. Failla, autorizzando il cofinanziamento delle attrezzature richieste attraverso l’utilizzo degli
avanzi pregressi del Dipartimento, nell’importo complessivo di € 142.000,00;
 relativamente alla richiesta presentata dal Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina
traslazionale, di autorizzare l’utilizzo degli avanzi nell’importo di € 41.000,00 per il completamento
della sostituzione del parco PC del Dipartimento, tenuto conto delle valutazioni tecniche che
saranno ricondotte alla competente Divisione centrale.
4 - Relazione del Direttore Generale sull’attività svolta e sui risultati raggiunti negli anni 2016 e
2017, ai sensi dell’art. 58, comma 3 lettera d), dello Statuto.
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della relazione presentata dal Direttore Generale
sull’attività svolta e sui risultati raggiunti negli anni 2016 e 2017, ai sensi dell’art. 58, comma 3 lettera
d), dello Statuto.
5 - Atti e contratti.
5/01 -

Rinnovo della convenzione con il Comune di Edolo, la Comunità Montana di Valle
Camonica, il Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica, la Provincia di Brescia e l’Unione
dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane per la gestione del corso di laurea in Valorizzazione
e tutela dell’ambiente e del territorio montano - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali
- Produzione, Territorio, Agroenergia (Divisione Formazione universitaria e Formazione
permantente).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo dell’accordo di programma con il Comune di
Edolo, la Comunità Montana di Valle Camonica, il Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica, la
Provincia di Brescia e l’Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane per il funzionamento del corso
di laurea in Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano.
5/02 -

Sottoscrizione del contratto triennale 2018-2020 con l’Editore Institute of physics per
l’accesso alle riviste elettroniche tramite CARE-CRUI (Divisione Coordinamento biblioteche).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione, tramite CRUI-CARE, al contratto con l’Editore
Institute of Physics per l’accesso ai periodici elettronici, per il periodo 2018-2020, con il seguente
schema di costi, salvo variazioni di cambio valutario (essendo le quotazioni originali in sterline inglesi):
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Anno

2018

2019

2020

Price-cap

2%

2%

2%

70.791,03

72.206,85

73.650,99

Costo in Euro
(IVA 4% inclusa)

La spesa graverà sul progetto 15203 – F_DOT_DRZ17GGIUS03, codice SIOPE spese (S.S) U2213,
budget 2018 – 2020, del bilancio universitario.
5/03 -

Sottoscrizione del contratto quinquennale 2018-2022 con l’Editore Elsevier per l’accesso alle
riviste elettroniche tramite CARE-CRUI (Divisione Coordinamento bibioteche).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione, tramite CRUI-CARE, al contratto con l’Editore
Elsevier per l’accesso ai periodici elettronici, per il periodo 2018-2022, con il seguente schema di costi:
Anno

2018

2019

2020

2021

2022

Price-cap

0%

1%

1%

1,5%

2%

Costo in Euro
(IVA 4%
inclusa)

1.515.697,04

1.530.854,01

1.546.162,55

1.569.354,99

1.600.742,09

La spesa che graverà sul progetto 15203 – F_DOT_DRZ17GGIUS03, codice SIOPE spese (S.S)
U2213, budget 2018 e 2022, del bilancio universitario.
5/04 -

Ampliamento del rapporto convenzionale con Gruppo Multimedica S.p.A. – Presidio
Ospedaliero San Giuseppe (Direzione legale e Centrale acquisti – Settore legale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale con il Gruppo
Multimedica S.p.A. – Presidio Ospedaliero San Giuseppe, all’Unità Operativa Complessa di Chirurgia
plastica.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha approvato l’attribuzione delle funzioni assistenziali al dott.
Francesco Klinger, chiamato nei ruoli universitari quale ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010 per il settore scientifico-disciplinare MED/19Chirurgia plastica, con l’incarico di Direttore della predetta Unità Operativa Complessa.
5/05 -

Ampliamento del rapporto convenzionale con l’Istituto Europeo di Oncologia IRCCS
(Direzione legale e Centrale acquisti – Settore legale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale con l’IEO
all’Unità di Strategie Terapeutiche Innovative nel carcinoma ovarico.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha approvato l’attribuzione delle funzioni assistenziali al dott.
Giovanni Damiano Aletti, chiamato nei ruoli universitari quale professore associato per il settore
scientifico-disciplinare MED/40-Ginecologia e Ostetricia, con l’incarico di Direttore della predetta Unità
di Strategie Terapeutiche Innovative.
5/06 -

Accordo-quadro per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione.

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

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’adesione dell’Ateneo all’accordo-quadro da stipulare con
la Regione Lombardia, l’Università di Milano-Bicocca, la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Carlo
Besta e l’IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione.
5/07 -

Contribuzione studentesca – Soglia 20% del FFO: affidamento ad avvocato del libero foro
dell’incarico per l’assistenza in fase stragiudiziale di riscontro alle istanze e per la difesa e
rappresentanza dell’eventuale susseguente contenzioso (Direzione legale e Centrale
acquisti).

Il Consiglio di amministrazione ha rinviato la trattazione dell'argomento a una prossima seduta.
6 - Trasformazione della Fondazione di partecipazione “Filarete” in Fondazione universitaria.
Il Consiglio di amministrazione ha confermato la propria valutazione positiva in merito all’ipotesi di
trasformazione della Fondazione Filarete in Fondazione universitaria, in coerenza con gli intendimenti
già espressi in precedenza, e ha invitato il Rettore a trasmettere il Piano industriale della Fondazione al
Senato accademico, per raccoglierne il parere obbligatorio.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha rinviato a successiva determinazione, anche in esito
all’acquisizione del parere del Senato, l’approvazione definitiva della trasformazione, accompagnata da
un piano degli adempimenti necessari per completare la costituzione del nuovo soggetto.
Il Consiglio di amministrazione, infine, ha dato mandato al Direttore generale di provvedere a tutti gli
adempimenti occorrenti per acquisire un idoneo supporto consulenziale che – considerata la
complessità dell’operazione e gli oneri amministrativi e procedurali di natura societaria – consenta
l’attuazione del piano di trasformazione previsto.
7 - Provvedimenti per i brevetti e Spin-off.
7/01 -

Proposta di estensione della domanda di brevetto Europeo EP16206052.9 dal titolo “Mixture
of dipeptides to improve exercise performance” - Id 236. Titolarità: UNIMI 15% - Ghent
University 85%. Inventore di riferimento: prof Giancarlo Aldini.

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di procedere con il deposito di una domanda
internazionale PCT quale estensione della domanda di brevetto Europeo EP16206052.9 dal titolo
“Mixture of dipeptides to improve exercise performance”.
La spesa per il deposito, pari a circa € 1.200,00, graverà sul Bilancio universitario, in particolare sul
fondo F_DOT_DRZ17ACASE02 "Attività brevettuali e TT" - Direzione Servizi per la ricerca - Conto
COAN codice CO 04.05.01.02.01 "Costi generali per brevetti".
7/02 -

Proposta di estensione della domanda di brevetto italiano 102017000001505 dal titolo
“Reattore catalitico a concentrazione solare” - Id 238. Titolarità: 30% UNIMI, 70% POLIMI.
Inventore di riferimento: prof. Carlo Pirola.

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di procedere con il deposito di una domanda
internazionale PCT quale estensione della domanda di brevetto italiano 102017000001505 dal titolo
“Reattore catalitico a concentrazione solare”.
La spesa per il deposito, pari a circa € 3.000,00, graverà sul Bilancio universitario, in particolare sul
fondo F_DOT_DRZ17ACASE02 "Attività brevettuali e TT" - Direzione Servizi per la ricerca - Conto
COAN codice CO 04.05.01.02.01 "Costi generali per brevetti".

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

7/03 -

Proposta di proroga del periodo di mantenimento della famiglia derivata dalla domanda di
brevetto ex-PCT/EP2012/058500 dal titolo “GPR17 receptor modulators.” Titolarità:
Università degli Studi di Milano 50%, FISM 50%. Inventore di riferimento: prof.ssa Maria Pia
Abbracchio.

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la prosecuzione fino al 31 dicembre 2018 dell’iter
brevettuale della famiglia derivata dalla domanda di brevetto ex-PCT/EP2012/058500 dal titolo
“GPR17 receptor modulators.”, richiedendo la compartecipazione al 70% delle spese da parte degli
inventori.
La spesa per la prosecuzione dell’iter, stimata tra € 5.000,00 ed € 8.000,00, graverà sul bilancio
universitario, in particolare sul conto “Spese per il deposito brevetti”.
7/04 -

Comunicazione – Mantenimento delle famiglie brevettuali: Id 171 dal titolo “A method to
identify asymptomatic high-risk individuals with early stage lung cancer by means of
detecting miRNAs in biologic fluids” - Titolarità: UNIMI 16%, IEO-IFOM 84%; Id 222 dal titolo
“MIR-TEST: a blood test for lung cancer early detection” - Titolarità: UNIMI 10%, IEO-IFOM
90%. Inventore di riferimento: prof Pier Paolo Di Fiore.

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto dell’intento di mantenere per un ulteriore anno le famiglie
brevettuali dal titolo “A method to identify asymptomatic high-risk individuals with early stage lung
cancer by means of detecting miRNAs in biologic fluids” e dal titolo “MIR-TEST: a blood test for lung
cancer early detection”.
7/05 -

Proposta di stipula di un accordo di licenza non esclusiva dei ceppi Saccharomyces
cerevisiae 1O e XF ai fini della loro valorizzazione. Titolarità ceppo XF: UNIMI 70%,
Consorzio Franciacorta 30%. Titolarità ceppo 1O: UNIMI 70%, Consorzio Tutela Vino
Oltrepò Pavese 30%. Inventore di riferimento: prof. Roberto C. Foschino.

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di procedere alla stipula del contratto di licenza non
esclusiva dei ceppi Saccharomyces cerevisiae 1O e XF ai fini della loro valorizzazione.
8 - Provvedimenti per il personale.
8/01 -

Assunzioni di personale tecnico/amministrativo a tempo indeterminato (Divisione Stipendi e
carriere del personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’utilizzo di 15,35 Punti Organico a valere sulla
Programmazione 2017, per l’assunzione delle seguenti unità di personale tecnico-amministrativo con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nuove posizioni per nuove attività e assegnazione di nuovo personale
STRUTTURA
DIVISIONE COORDINAMENTO DELLE
BIBLIOTECHE
BIBLIOTECA DI SCIENZE POLITICHE "ENRICA
COLLOTTI PISCHEL"
BIBLIOTECA DI STUDI GIURIDICI E
UMANISTICI

CAT

AREA

N.

P.O.

D

Area biblioteche

1

0,30

C

Area biblioteche

1

0,25

C

Area biblioteche

1

0,25
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STRUTTURA

CAT

AREA

N.

P.O.

D

Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati

1

0,30

D

Area amministrativa gestionale

1

0,30

D

1

0,30

D

Area amministrativa gestionale
Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati

1

0,30

CENTRO CLINICO-VETERINARIO E
ZOOTECNICO-SPERIMENTALE

C

Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati

3

0,75

DIREZIONE SERVIZI PER LA RICERCA
(esigenze stabulari)

D

Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati

3

0,90

DIREZIONE SERVIZI PER LA RICERCA
(esigenze UNITECH)

D

Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati

1

0,3

DIREZIONE SERVIZI PER LA RICERCA
(Coordinatore benessere animale)

EP

Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati

1

0,4

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI
COMUNITÀ

D

Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati

1

0,30

DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA
MEDICO-CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI

D

Area amministrativa gestionale

1

0,30

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

D

Area amministrativa gestionale

1
15

0,30
4,45

CAT

AREA
Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati

N.

P.O.

1

0,30

2

0,60

1

0,30

1

0,25

DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA
MEDICO-CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI
DIPARTIMENTO DI SCIEZNE
FARMACEUTICHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI
COMUNITÀ
CENTRO CLINICO-VETERINARIO E
ZOOTECNICO-SPERIMENTALE

STRUTTURA
DIREZIONE GENERALE - Ufficio Pianificazione
Organizzativa e Valutazione
DIREZIONE GENERALE - Piano di
Comunicazione di Ateneo e portale
DIREZIONE GENERALE - Progetto Portale
UNIMI

D
D

CTU

C

Area amministrativa gestionale
Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati
Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati

COSP

C

amministrativa

1

0,25

DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI

C

Area amministrativa

5

1,25

DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI

D

2

0,60

DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

D
D

2
1

0,60
0,30

DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

C

Area amministrativa gestionale
Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati
Area amministrativa gestionale
Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati

1

0,25

AREA AFFARI ISTITUZIONALI,
INTERNAZIONALI E FORMAZIONE

D

Area amministrativa gestionale

1

0,30

AREA AFFARI ISTITUZIONALI,
INTERNAZIONALI E FORMAZIONE

C

Area amministrativa

1

0,25

DIVISIONE SEGRETERIE STUDENTI

C

Area amministrativa

2

0,50

DIVISIONE SEGRETERIE STUDENTI

D

Area amministrativa gestionale

1

0,30

DIVISIONE PERSONALE

C

Area amministrativa

1

0,25

D
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DIVISIONE STIPENDI E CARRIERE DEL
PERSONALE
DIVISIONE STIPENDI E CARRIERE DEL
PERSONALE

EP

Area amministrativa gestionale

1

0,40

C

Area amministrativa

2

0,50

DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI

dir

dirigente

1

0,65

DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI

D

2

0,60

DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI

C

1

0,25

DIVISIONE TELECOMUNICAZIONI

D

1

0,30

31

9

Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati
Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati
Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati

Conferma delle posizioni
STRUTTURA
AREA AFFARI ISTITUZIONALI,
INTERNAZIONALI E FORMAZIONE

CAT AREA
D

DIREZIONE SERVIZI PER LA RICERCA

D

Area amministrativa gestionale
Area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati

COSP

D

Area amministrativa gestionale

N.

P.O.

2

0,60

1

0,30

1

0,30

4

1,2

N.

P.O.

Valorizzazioni delle posizioni (comprese riserve su concorsi)
STRUTTURA

CAT AREA

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE

D

Area amministrativa gestionale

1

0,05

DIREZIONE SERVIZI PER LA RICERCA
DIVISIONE STIPENDI E CARRIERE DEL
PERSONALE

D

Area amministrativa gestionale

1

0,05

D

1

0,05

DIVISIONE TELECOMUNICAZIONI

D

Area amministrativa gestionale
Area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati

1

0,05

DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
"ARDITO DESIO"

D

1

0,05

D

Area amministrativa gestionale
Area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati

1

0,05

D

Area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati

1

0,05

D

Area biblioteche

1

0,05

C

Area amministrativa

2
10

0,1
0,5

CENTRO CLINICO-VETERINARIO E
ZOOTECNICO-SPERIMENTALE
DIVISIONE COORDINAMENTO DELLE
BIBLIOTECHE
AREA AFFARI ISTITUZIONALI,
INTERNAZIONALI E FORMAZIONE

La relativa spesa sarà a carico del conto CO.04.02.02.01 - “Competenze fisse al personale tecnicoamministrativo a tempo indeterminato” e sui relativi conti degli oneri del bilancio universitario.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha approvato l’assunzione, tramite concorso pubblico, di due
unità di personale di categoria D - Area Amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato della durata di 12 mesi, presso la Direzione Generale (Piano di Comunicazione),
per supportare le attività di gestione di eventi-spazi e della comunicazione interna e la cura
dell’immagine dell’Ateneo sui canali di comunicazione elettronica.
Il costo, pari a € 77.304,24, graverà sul conto CO.04.02.02.04 - “Competenze fisse al personale
tecnico-amministrativo a tempo determinato” e sui relativi conti degli oneri del bilancio universitario.
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Il Consiglio di amministrazione, infine, ha conferito mandato al Direttore Generale di operare eventuali
rimodulazioni nelle assegnazioni delle posizioni alle strutture amministrative, nell’ambito del
contingente di risorse disponibile.
8/02 -

Riconoscimento delle indennità 2017 nelle more della sottoscrizione dell'Accordo integrativo
(Divisione Stipendi e carriere del personale).

Il Consiglio di amministrazione, visto l’art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, ha autorizzato
l’Amministrazione a provvedere, in via provvisoria e nelle more della sottoscrizione dell’apposito
accordo integrativo, al riconoscimento delle indennità al personale in servizio presso le strutture
dell’Amministrazione centrale per le quali sono intervenute determine direttoriali di riorganizzazione,
secondo i seguenti criteri:
 riconoscimento del trattamento economico sia al personale di categoria B-C-D sia al personale di
categoria EP, partire dall’attribuzione delle relative funzioni;
 conferma, per l’anno 2017, per il personale di categoria B-C-D, del trattamento economico delle
indennità previsto dall’accordo integrativo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali per l’anno
2016;
 riconoscimento dell’indennità di posizione al personale di categoria EP cui è stata attribuita una
nuova funzione, secondo quanto indicato dalla seguente tabella:
Tabella 3 - Retribuzione di posizione – Cat. EP
Banda

Fascia

Fascia 2
Middle manager
Fascia 3
Fascia 1
Capo progettoProfessional

Fascia 2
Fascia 3

Classe
15
16
17
18
13
14
15
16
17
18

Ep (art.76 comma 1) –
Retribuzione di
posizione
Importo indennità
€ 5.300,00
€ 7.747,00
€ 9.296,00
€ 12.912,00

€ 7.747,00

La spesa relativa graverà, per il personale di categoria B-C-D, sul CO.04.02.02.02 “Indennità e
competenze accessorie al personale a tempo indeterminato” e, per la categoria EP, sul
CO.04.02.02.02.03 “Retribuzione di posizione art. 76 CCNL 06/09-EP TI” e CO.04.02.02.02.04
“Retribuzione di risultato art. 76 CCNL 06/09-EP – TI” e sui relativi conti degli oneri del bilancio di
previsione 2017.
8/03 -

Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive
modificazioni e integrazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Scienze
sociali e politiche (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la nomina per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma
9 della Legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, della prof.ssa Paola Mattei,
attualmente associate professor presso il Saint Antony’s College, University of Oxford, quale
professore associato nel settore concorsuale 14/A2 – Scienza politica, settore scientifico-disciplinare
SPS/04 - Scienza politica, presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche.
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8/04 -

Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive
modificazioni e integrazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Economia,
management e metodi quantitativi (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta, formulata dal Consiglio del Dipartimento di
Economia, management e metodi quantitativi, di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della
legge 4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, del prof. Davide Parrilli, attualmente
associate professor presso la Bournemouth University (UK), quale professore associato nel settore
scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, settore concorsuale 13/B2 Economia e gestione delle imprese, presso lo stesso Dipartimento.
8/05 -

Chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di
seconda fascia (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quale professore di seconda fascia, del
seguente vincitore di procedura concorsuale bandita ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
n. 240/2010:
Decreto
Delibera
Settore
rettorale
chiamata
Vincitore
Dipartimento
SSD
concorsuale
approvazione Consiglio di
atti concorsuali Dipartimento
Scienze e
SECS-P/01 Francesco
13/A1 - Economia
4584 del
politiche
Economia
19.12.2017
Bosello
Politica
30.11.2017
ambientali
Politica
8/06 -

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 approvato la chiamata dei seguenti vincitori di procedure di
selezione pubblica 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:
Decreto
Delibera
rettorale
Settore
chiamata
Vincitore
Dipartimento
SSD
approvazione
concorsuale
Consiglio di
atti
Dipartimento
concorsuali
L-ART/04 Beni culturali e 10/B1 - Storia
Museologia e
4583 del
Silvia Cecchini
18.12.2017
ambientali
dell’Arte
Critica Artistica e 30.11.2017
del Restauro
02/A2 - Fisica
FIS/02 - Fisica
Teorica delle
4314/2017 del
Marco Gherardi Fisica
Teorica Modelli e
11.12.2017
Interazioni
16.11.2017
Metodi Matematici
Fondamentali
Scienze e
05/B1 - Zoologia e
4755/2017 del
Raoul Manenti politiche
BIO/05 - Zoologia
19.12.2017
Antropologia
13.12.2017
ambientali
8/07 -

Chiamate di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della
Legge n. 240/10 (Divisione del Personale).
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei seguenti vincitori di procedure di
selezione pubblica indette per la copertura di posizioni di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lettera b), della Legge n. 240/2010:
Decreto
Delibera
rettorale
Settore
chiamata
Vincitore
Dipartimento
SSD
approvazione
concorsuale
Consiglio di
atti
Dipartimento
concorsuali
07/A1 AGR/01 Scienze e politiche Economia
4754/2017 del
Alessia Cavaliere
Economia ed
19.12.2017
ambientali
Agraria ed
13.12.2017
Estimo Rurale
Estimo
Scienze sociali e
14/A2 - Scienza SPS/04 4307/2017 del
Maria Tullia Galanti
20.12.2017
politiche
Politica
Scienza Politica 16.11.2017
06/A2 Scienze
MED/04 Patologia
4312/2017 del
Elena Gammella
biomediche per la
Patologia
29.11.2017
Generale e
16.11.2017
salute
Generale
Patologia Clinica
Sara Lucia Giustina Oncologia ed
05/F1- Biologia BIO/13 - Biologia 4308/2017 del
4.12.2017
Sigismund
emato-oncologia
Applicata
Applicata
16.11.2017
8/08 -

Programma Rita Levi Montalcini, chiamata del dott. Alberto Frigo presso il Dipartimento di
Filosofia (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta del dott. Alberto Frigo quale
ricercatore a tempo determinato e pieno nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della
filosofia - settore concorsuale 11 C5 - Storia della filosofia - presso il Dipartimento di Filosofia,
mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della
Legge n. 240/2010, a decorrere dalla prima data utile.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha riconosciuto al dott. Frigo un trattamento economico annuo
lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, pari a € 45.370,00, corrispondente al trattamento
economico iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 30 per cento.
La spesa complessiva per il triennio, valutata in € 190.540,39, graverà per € 175.873,66
sull’assegnazione disposta dal Ministero con nota prot. n. 14585 del 5.12.2017, e per € 14.666,73 sui
fondi del bilancio di Ateneo.
8/09 -

Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive
modificazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Oncologia ed ematooncologia (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della
Legge 4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, del dott. Vincenzo Costanzo,
attualmente Group Leader e Direttore del Laboratorio “DNA metabolism” presso IFOM - Fondazione
Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, vincitore di un finanziamento dello European Research Council,
ambito Consolidator Grant 2013, con il progetto DNAMEREP “The role of essential DNA metabolism
genes in vertebrate chromosome replication”, quale professore associato nel settore scientificodisciplinare MED/04 - Patologia generale, settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e Patologia
clinica, presso il Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia.
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Qualora il MIUR conceda il nulla osta alla chiamata, questa sarà disposta a condizione che il progetto
ERC di cui il dott. Costanzo è titolare venga trasferito all’Università degli Studi di Milano in qualità di
host institution.
8/10 -

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

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del seguente vincitore di procedura di
selezione pubblica indetta per la copertura di una posizione di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010, con finanziamento esterno da parte
della Fondazione Angelo Bianchi Bonomi:

Vincitore

Silvia Spena

8/11 -

Dipartimento

Settore
concorsuale

Fisiopatologia
medico06/A1 - Genetica
chirurgica e dei Medica
trapianti

SSD

MED/03 Genetica Medica

Decreto
Delibera
rettorale
chiamata
approvazione
Consiglio di
atti
Dipartimento
concorsuali
4672/2017
dell'11.12.201 15.12.2017
7

Richiesta del Dipartimento di Fisica di una posizione di RTD-B parzialmente a carico dei
fondi di ricerca ERC NNNPDF prof. S. Forte, senza aggravio sulla dotazione di Punti
Organico attribuita al Dipartimento.

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l'assegnazione al Dipartimento di Fisica di una posizione
di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore scientifico-disciplinare FIS/02 – Fisica
teorica, modelli e metodi matematici, parzialmente a carico dei fondi di ricerca del progetto ERC
NNNPDF, e senza aggravio sulla dotazione di Punti Organico già attribuita al Dipartimento nello scorso
mese di settembre.
8/12 -

Assegnazione di una posizione premiale al Dipartimento di Scienze e politiche ambientali

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l'assegnazione al Dipartimento di Scienze e politiche
ambientali di una posizione di professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/05 –
Zoologia, da coprire con bando riservato agli abilitati interni all'Ateneo ai sensi dell'art. 24, comma 6,
della Legge n. 240/2010, finanziata dall'Ateneo nel quadro della politica di premialità adottata dal
Consiglio di amministrazione a favore dei Dipartimenti di afferenza dei vincitori di progetti ERC.
8/13 -

Dipartimento di Scienze sociali e politiche: richiesta di modifica del settore scientificodisciplinare su cui attivare una delle due posizioni di professore ordinario avute nell’ultima
tornata di assegnazioni.

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la richiesta del Dipartimento di Scienze sociali e politiche
volta alla modifica, da SPS/07 – Sociologia generale a SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi, del settore scientifico-disciplinare su cui attivare una delle due posizioni di professore
ordinario attribuite al Dipartimento stesso nell'ambito del piano di assegnazioni approvato dal Consiglio
di amministrazione nello scorso mese di settembre.
9 - Lavori, forniture e servizi.
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9/01 -

Gara d’appalto sotto soglia comunitaria a procedura aperta per l’affidamento della fornitura
di un sistema di acquisizione di segnali elettroencefalografici (EEG)/ potenziali evocati (PE)
utilizzabile in ambiente di risonanza magnetica (Direzione legale e Centrale acquisti,
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti).

Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società EB Neuro S.p.A., con sede legale in
Firenze, via P. Fanfani n. 97/A, la procedura aperta per l’acquisto di un sistema di acquisizione di
segnali elettroencefalografici (EEG)/potenziali evocati (PE) utilizzabile in ambiente di risonanza
magnetica (RM), per un importo pari a € 79.440,00 oltre IVA.
La spesa complessiva, pari a € 96.916,80, IVA inclusa, graverà sui fondi del Progetto
RV_DOTAZ16FBLAS_M.
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto e incaricato della verifica di conformità della
fornitura, a norma degli artt. 101-102 del D. Lgs. 50/2016 saranno svolte dal prof. Paolo Brambilla,
associato presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti.
9/02 -

Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’acquisizione di un sistema robotico per la
preparazione di librerie per piattaforma di sequenziamento next-generation MiSeq prodotto
dalla società Illumina Italy S.r.l. (Direzione legale e Centrale acquisti, Dipartimento di Scienze
biomediche e cliniche “L. Sacco”).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura aperta sotto soglia
comunitaria per l’acquisizione di un sistema robotico per la preparazione di librerie da utilizzare con la
piattaforma di sequenziamento next-generation MiSeq prodotto dalla Società Illumina Italy S.r.l., già
presente presso il Laboratorio di Malattie infettive del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “L.
Sacco”.
L’importo complessivo della fornitura, pari a € 120.780,00, IVA inclusa, graverà sul progetto
BAND17GZEHE_01, codice di creazione 20141, del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “L.
Sacco”.
La spesa per le pubblicazioni sulla G.U.R.I., preventivata in circa € 2.500,00, sarà sostenuta in via
anticipata dall’Ateneo, a carico del conto “Funzionamento generale beni e servizi dell’Ateneo” del
bilancio universitario, e successivamente rimborsata dall’aggiudicatario della procedura, ai sensi
dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016;
La spesa per il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di legge, pari a
€ 30,00, graverà sul progetto BAND17GZEHE_01, codice di creazione 20141, del Dipartimento di
Scienze biomediche e cliniche “L. Sacco”.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, saranno
svolte dal dott. Roberto Conte, Responsabile della Direzione legale e Centrale acquisti.
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma degli art. 101-102 del D.Lgs. 50/2016,
saranno svolte dal prof. Gianguglielmo Zehender, associato nel Settore scientifico-disciplinare
MED/42-Igiene generale e applicata presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “L.
Sacco”.
9/03 -

Affidamento alla Società DM Cultura S.r.l. del servizio di manutenzione e assistenza
ordinaria sugli applicativi SEBINA in uso presso le Biblioteche dell’Ateneo per il biennio
2018-2019 (Direzione legale e Centrale acquisti, Divisione Coordinamento biblioteche).
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Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’affidamento alla Società DM Cultura S.r.l., con sede
legale in Roma, piazza di Sant’Andrea della Valle n. 6, del servizio di manutenzione e assistenza
ordinaria sugli applicativi SEBINA in uso presso le Biblioteche dell’Ateneo per il biennio 2018-2019, ai
sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016.
Il corrispettivo contrattuale previsto, per la durata di due anni, è pari a € 80.000,00, oltre IVA, che
saranno così ripartiti sul budget della Direzione Coordinamento Biblioteche:
 la spesa di € 48.800,00, IVA inclusa, graverà sul progetto F_DOT_DRZ17GGIUS02 –
Funzionamento biblioteca digitale del budget 2018.
 la spesa di € 48.800,00, IVA inclusa, graverà sul progetto F_DOT_DRZ17GGIUS02 –
Funzionamento biblioteca digitale del budget 2019.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, saranno
svolte dal dott. Roberto Conte, Dirigente Responsabile Direzione legale e Centrale acquisti, per la
procedura di gara.
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto e incaricato della verifica di conformità del
servizio, a norma degli art. 101-102 del D.Lgs. 50/2016 saranno svolte dalla dott.ssa Tiziana Morocutti,
Responsabile della Direzione Coordinamento Biblioteche.
9/04 -

Fornitura di componenti per il sistema voce di Ateneo per le nuove sedi di via Celoria 18 e
per il Campus di Lodi, mediante piattaforma CONSIP - Accordo quadro Centrali telefoniche 7
- Autorizzazione all’adesione all’Accordo quadro CONSIP (Direzione legale e Centrale
acquisti, Divisione Telecomunicazioni).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la procedura in ambito CONSIP “Accordo Quadro
Centrali Telefoniche 7” per la fornitura delle componenti tecnologiche per il completamento della rete
fonia di Ateneo del Campus di Lodi e della nuova sede di via Celoria n. 18, con il seguente quadro
economico:



€ 183.325,75, IVA inclusa, per il Progetto Polo di Lodi, da allocare al Progetto
RV_VINAC16PD_AN61_M, ripartiti in € 121.257,95 COAN CO.01.01.02.03.03 – codice SIOPE
7315 ed € 62.067,80 COAN CO.01.01.01.02.04 – codice SIOPE U7325
€ 84.070,70, IVA inclusa, per il Progetto Celoria 18, da allocare al Progetto
RV_VINAC16PD_AN15_M ripartiti in € 58.383,08 COAN CO.01.01.02.03.03 – codice SIOPE
7315 ed € 25.687,62 COAN CO.01.01.01.02.04 – codice SIOPE U7325

Il Consiglio ha conseguentemente autorizzato l’adeguamento del canone Global Service di fonia per
ulteriori € 33.177,90, IVA inclusa, da ripartire per € 28.438,20 nell’esercizio 2018 e per € 4.739,70
nell’esercizio 2019 e allocare al Progetto: F_DOT_DRZ17PFORM02 - Funzionamento del servizio di
TLC - Divisione Telecomunicazioni COAN: CO.04.07.02.11.01 - Codice SIOPE: U2227.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, saranno
svolte dal dott. Roberto Conte, Dirigente Responsabile della Direzione legale e Centrale acquisti.
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione saranno svolte dalla dott.ssa Paola Formai, Dirigente
Responsabile della Divisione Telecomunicazioni.
9/05 -

Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici in uso,
a qualsiasi titolo, dell’Università degli Studi di Milano per un periodo di tre anni, con
previsione di una opzione di rinnovo di due anni - Approvazione dell’esperimento della gara
d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti).

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

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta per
l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici in uso, a qualsiasi titolo, dall’Università degli Studi di
Milano, da eseguirsi per il periodo di tre anni di contratto base + due anni opzionali, per un importo
complessivo a base d’appalto per il quinquennio, stimato in € 25.425.000,00, IVA esclusa, di cui
€ 25.335.000,00, IVA esclusa, come base di gara per le prestazioni a canone (€ 5.067.000,00 annui)
ed € 90.000,00, IVA esclusa, per le prestazioni straordinarie (€ 18.000,00 all’anno).
L’importo complessivo, pari a € 25.425.000,00, IVA esclusa, (comprensivo di prestazioni ordinarie +
prestazioni straordinarie), risulta inoltre così suddiviso:
€ 15.255.000,00, IVA esclusa, (€ 5.085.000,00 all’anno, IVA esclusa) per il triennio contrattuale;
€ 10.170.000,00 per l’eventuale opzione di proroga biennale.
Nello specifico, l’importo complessivo a base d’appalto, suddiviso in quattro lotti, risulta così ripartito su
base previsionale
Lotto 1
L’importo complessivo per il quinquennio è di € 6.503.500,00, IVA esclusa, (€ 1.300.700,00 all’anno),
di cui € 6.150.000,00 come costo della manodopera.
Tale importo risulta così ripartito:
- € 6.483.500,00, per attività a canone;
- € 20.000,00, per attività straordinarie.
Lotto 2
L’importo complessivo per il quinquennio è di € 7.827.500,00, IVA esclusa, (€ 1.565.500,00 all’anno),
di cui € 7.184.500,00 come costo della manodopera.
Tale importo risulta così ripartito:
- € 7.797.500,00, per attività a canone;
- €30.000,00, per attività straordinarie.
Lotto 3
L’importo complessivo per il quinquennio è di € 6.377.000,00, IVA esclusa, (€ 1.275.400,00 all’anno),
di cui € 6.028.000,00 come costo della manodopera.
Tale importo risulta così ripartito:
- € 6.357.000,00, per attività a canone;
- € 20.000,00, per attività straordinarie.
Lotto 4
L’importo complessivo per il quinquennio è di € 4.717.000,00, IVA esclusa, (€ 943.400,00 all’anno), di
cui € 4.342.000,00 come costo della manodopera.
Tale importo risulta così ripartito:
- € 4.697.000,00, per attività a canone;
- € 20.000,00, per attività straordinarie.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha approvato i requisiti di partecipazione, i bandi di gara e i
criteri di aggiudicazione.
Il Consiglio di amministrazione ha altresì conferito mandato al Rettore di nominare la Commissione
Tecnica giudicatrice, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Il Consiglio di amministrazione, infine, ha conferito mandato al Direttore Generale di verificare, con i
competenti Uffici, la possibilità di modificare la composizione dei lotti in funzione delle scelte
immobiliari che saranno effettuate dall’Amministrazione, in previsione della realizzazione del nuovo
Campus dell’Università nell’area ex Expo 2015.

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

La spesa complessiva, preventivata in € 31.025.300,00, graverà sul bilancio universitario,
“Funzionamento generale beni e servizi di Ateneo”, budget assegnato alla Direzione legale e Centrale
acquisti.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016,
saranno svolte dal dott. Roberto Conte, Dirigente responsabile della Direzione legale e Centrale
acquisti.
9/06 -

Polo universitario di Lodi, via dell’Università n. 6 - Realizzazione di edifici per attività
didattiche e dipartimentali - Proposta di approvazione di Perizia di variante e suppletiva
(Direzione Patrimonio immobiliare, Direzione legale e Centrale acquisti).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la Perizia di variante relativa alle migliorie e agli interventi
integrativi di carattere edile e impiantistici per la realizzazione di edifici per attività didattiche e
dipartimentali presso il nuovo Polo universitario di Lodi, per un importo complessivo di
€ 59.100.000,00, comprensivo di una maggiore spesa di € 3.300.000,00 rispetto al progetto principale,
IVA spese tecniche e imprevisti compresi, determinata come da Quadro Economico.
La copertura finanziaria della maggiore spesa complessiva di € 3.300.000,00, sarà a carico del
progetto del bilancio universitario “Piccoli interventi programmati 2017” assegnato alla Direzione
Patrimonio immobiliare.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha approvato la stipula con l’ATI Consorzio “Ciro Menotti”
(Capogruppo), S.A.L.C. S.p.A. e PRO.EDIL S.r.l., con sede legale a Ravenna, via Pier Traversari n.
63, dei atti relativi alla Perizia di variante, così dettagliati:
- Atto di Sottomissione inerente alla Perizia di Variante n.1 relativa alle migliorie e agli interventi
integrativi di carattere edile e impiantistici, per l’importo complessivo di € 1.240.000,00, IVA
esclusa, al netto del ribasso offerto in sede di appalto dei lavori principali e compresa la parcella
professionale relativa alla redazione della Perizia di Variante n. 1, al netto del ribasso offerto in
sede di appalto.
- Atto di Sottomissione inerente alla Perizia di Variante n.2 relativa alle migliorie e agli interventi
integrativi di carattere edile e impiantistici, per l’importo complessivo di € 660.000,00, IVA esclusa,
al netto del ribasso offerto in sede di appalto dei lavori principali.
Il Consiglio di amministrazione ha altresì conferito mandato agli Uffici competenti di porre in essere gli
atti necessari per la sottoscrizione dei suddetti Atti di Sottomissione con l’ATI appaltatrice, Consorzio
“Ciro Menotti” (capogruppo), S.A.L.C. S.p.A. e PRO.EDIL S.r.l.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha autorizzato la liquidazione delle competenze professionali
inerenti alle attività di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza, predisposizione elaborati
grafici, misure e contabilità di tutte le opere previste in Perizia di Variante e Suppletiva, calcolate sulla
base delle tariffe professionali di cui al D.M.143/2013 e ribassate del 50% come da sconto offerto in
sede di gara, per l’importo complessivo di € 230.000,00, oltre IVA e Inarcassa.
Il Consiglio di amministrazione, infine, ha preso atto della revoca dell’assegnazione di quota parte dei
lavori alla consorziata Viridia Soc. Coop.
9/07 -

Polo universitario di Lodi, via dell’Università n. 6 - Realizzazione di edifici per attività
didattiche e dipartimentali - Fornitura di arredi didattici e tecnici, attrezzature didattiche e
allestimenti vari - Approvazione e proposta di appalto delle forniture (Direzione legale e
Centrale acquisti, Direzione Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione delle gare d’appalto a procedura aperta e
delle procedure negoziate senza pubblicazione di bando per la realizzazione di edifici per attività
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didattiche e dipartimentali e la fornitura di arredi didattici e tecnici, attrezzature didattiche e allestimenti
vari per il nuovo Polo universitario di Lodi.
Il Consiglio di amministrazione ha approvato altresì i requisiti di partecipazione, i bandi di gara e i
criteri di aggiudicazione.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha conferito mandato al Rettore di nominare le Commissioni
giudicatrici, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, saranno
svolte dall’arch. Peppino D’Andrea, Responsabile della Direzione Patrimonio immobiliare.
La spesa derivante dal quadro economico complessivo, pari a € 10.504.200,00, IVA inclusa, graverà
sul budget assegnato alla Direzione Patrimonio immobiliare, a carico del progetto di bilancio finalizzato
alla realizzazione dell’opera RV_VINAC16PD_AN61_M.
9/08 -

Polo universitario di Lodi - Realizzazione di edifici per attività didattiche e dipartimentali Fornitura di energia elettrica in media tensione: aumento della potenza disponibile (Direzione
Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’aumento da 1000 KW a 2000 KW di potenza della
fornitura di energia elettrica in media tensione per le esigenze del Polo universitario di Lodi, con una
maggiore potenza di 1000 KW.
Il Consiglio di amministrazione ha approvato, altresì, la spesa derivante dal suddetto aumento di
potenza, a favore della Società e-distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone, 2 – 00198
Roma, per l’importo complessivo di € 55.406,48, oltre a IVA 22%.
La spesa complessiva, pari a € 67.595,91, comprensivi di IVA 22%, graverà a carico del budget 2017
assegnato alla Direzione Patrimonio immobiliare.
Il Consiglio di amministrazione, infine, ha autorizzato gli Uffici competenti a porre in essere tutti gli atti
necessari per assicurare l’aumento di potenza richiesto.
9/09 -

Edificio n. 11210 sito in Milano, via Mercalli n. 23 - Ristrutturazione e adeguamento
funzionale del complesso edilizio - Nuova sede degli uffici amministrativi attualmente ubicati
in via S.Antonio n. 12 e sviluppo e ampliamento degli spazi ad uso didattico - Approvazione e
proposta di appalto di lavori (Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione Patrimonio
immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la ristrutturazione e adeguamento funzionale del
complesso edilizio dell’Edificio n. 35210, in Milano, via Mercalli n. 23, al fine di permettere riunificazione
e accentramento delle Strutture amministrative, per l’importo complessivo di spesa presunta pari a
€ 16.160.000,00, IVA spese tecniche e imprevisti compresi.
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato inoltre l’indizione della gara d’appalto a procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento delle opere di ristrutturazione e
adeguamento funzionale del complesso edilizio in Milano, via Mercalli n. 23 per la realizzazione di
nuovi uffici amministrativi e lo sviluppo e ampliamento degli spazi ad uso didattico, per un importo a
base d’appalto pari a €. 12.500.000,00, IVA 10% esclusa.
Il Consiglio di amministrazione ha approvato altresì i requisiti di partecipazione, i bandi di gara e i criteri
di aggiudicazione.
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Il Consiglio di amministrazione, infine, ha conferito mandato al Rettore di nominare le Commissioni
giudicatrici, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, saranno
svolte dall’arch. Peppino D’Andrea, Responsabile della Direzione Patrimonio immobiliare.
La spesa complessiva, pari ad € 16.500.000,00, sarà garantita dal budget assegnato alla Direzione
Patrimonio immobiliare, come di seguito indicato:
 € 8.703.782,11 sul progetto destinato alla realizzazione dell’Opera Piano Triennale 2013/2015
2014/2016;
 € 7.796.217,89 la cui copertura finanziaria sarà reperita nell’ambito dell’approvazione del prossimo
Piano Triennale 2018/2020.
9/10 -

Edificio n. 11310 sito in Milano, piazza S. Alessandro n. 1, sede del Dipartimento di Lingue e
letterature straniere - Opere di adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti
tecnologici per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e realizzazione della sede
della Biblioteca d’area di Lingue - Approvazione e proposta dell’appalto di lavori (Direzione
legale e Centrale acquisti, Direzione Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la realizzazione delle opere finalizzate all’adeguamento
delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione
Incendi e la realizzazione della sede della Biblioteca d’area di Lingue, Edificio n. 11310, in Milano,
piazza S. Alessandro n. 1, per l’importo complessivo presunto di € 2.550.000,00, IVA spese tecniche e
imprevisti compresi.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha autorizzato l’esperimento di una gara di appalto di lavori a
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per le predette opere, per l’importo a base
d’appalto di € 1.495.000,00, IVA 10% esclusa.
Il Consiglio di amministrazione ha approvato altresì i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i
criteri di aggiudicazione.
Il Consiglio di amministrazione, infine, ha conferito mandato al Rettore di nominare le Commissioni
giudicatrici, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, saranno
svolte dall’arch. Peppino D’Andrea, Responsabile della Direzione Patrimonio immobiliare.
La spesa complessiva, pari a € 2.550.000,00, sarà garantita dal budget assegnato alla Direzione
Patrimonio immobiliare, come di seguito indicato:
 € 1.000.000,00 sul progetto destinato alla realizzazione dell’Opera Piano Triennale 2014/2016
RV_VINAC16PD_AN10_M;
 € 1.550.000,00 sul progetto destinato alla realizzazione delle opere di adeguamento alla
prevenzione incendi RV_VINAC16PD_AN30_M
9/11 -

Edificio n. 25010 sito in Milano, via Golgi n. 19 - Rifacimento del manto impermeabile di
copertura - Approvazione e proposta di appalto lavori (Direzione Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di riqualificazione del manto impermeabile di
copertura dell’Edificio n. 25010, in Milano, via Golgi n.19, per l’importo complessivo presunto di
€ 180.000,00, IVA spese tecniche e imprevisti compresi.
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Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata,
senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dell’esecuzione delle predette opere edili, per l’importo a base d’appalto di € 145.000,00,
oltre IVA 10%.
La spesa complessiva, pari a € 180.000,00, graverà a carico del budget 2017 assegnato alla Direzione
Patrimonio immobiliare.
9/12 -

Edificio n. 11240 sito in Milano, via Santa Sofia n. 9 - Ristrutturazione e riqualificazione
funzionale degli spazi siti ai piani primo e secondo - Approvazione e proposta di appalto
lavori (Direzione Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la realizzazione delle opere finalizzate alla ristrutturazione
e riqualificazione funzionale degli spazi siti ai piani primo e secondo dell’Edificio n. 11240, in Milano, via
S.Sofia n. 9, al fine di rendere gli spazi utilizzabili in base alle nuove esigenze delle strutture
amministrative dell’Ateneo, per l’importo complessivo presunto di € 320.000,00, IVA spese tecniche e
imprevisti compresi.
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata, senza
pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dell’esecuzione delle opere edili nell’ambito del predetto progetto, per l’importo a base
d’appalto di € 80.400,00 IVA 10% esclusa.
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato altresì l’espletamento di una procedura negoziata, senza
pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dell’esecuzione degli impianti elettrici nell’ambito del predetto progetto, per l’importo a
base d’appalto di € 66.900,00, IVA 10% esclusa.
Il Consiglio di amministrazione ha infine autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata, senza
pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dell’esecuzione degli impianti meccanici nell’ambito del predetto progetto, per l’importo a
base d’appalto di € 97.700,00 IVA 10% esclusa.
La spesa complessiva, pari a € 320.000,00, graverà a carico del budget 2017 assegnato alla Direzione
Patrimonio immobiliare.
9/13 -

Edificio n. 11010 sito in Milano, via Festa del Perdono n. 7 - Ristrutturazione e
riqualificazione degli spazi dell'area Ufficio Archivio e Protocollo per la creazione di nuovi
locali ad uso ufficio - Approvazione e proposta di appalto lavori (Direzione Patrimonio
immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la realizzazione delle opere finalizzate alla ristrutturazione
e riqualificazione degli spazi siti nell’Edificio n.11010, in Milano, via Festa del Perdono n. 7, per le
esigenze dell’Area Affari istituzionali, internazionali e Formazione, per l’importo complessivo presunto
pari ad € 220.000,00, IVA spese tecniche e imprevisti compresi.
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata, senza
pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dell’esecuzione delle opere edili nell’ambito del predetto progetto, per l’importo a base
d’appalto di € 74.000,00, IVA 10% esclusa.
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato altresì l’espletamento di una procedura negoziata, senza
pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 50/2016, per
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l’affidamento dell’esecuzione delle opere impiantistiche nell’ambito del predetto progetto, per l’importo
a base d’appalto di € 76.000,00, IVA 10% esclusa.
La spesa complessiva, pari a € 220.000,00, graverà a carico del budget 2017 assegnato alla Direzione
Patrimonio immobiliare.
10 - Proposta di utilizzo del finanziamento ricevuto dal MIUR per favorire la mobilità degli
studenti (integrazione borse Erasmus 2016/2017).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato gli interventi a sostegno della mobilità internazionale degli
studenti dell’Ateneo - anno accademico 2016/2017 -, da finanziare:
- per € 344.534,20 con il residuo del “fondo giovani” ricevuto dal MIUR per l’anno finanziario
2015;
- per € 350.235,80 con il residuo del “fondo giovani” ricevuto dal MIUR per l’anno finanziario
2016.
11 - 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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