Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – Seduta straordinaria del 5 aprile 2017.
2 - Requisiti di progetto del Campus dell’Ateneo nell’area che ha ospitato l’Esposizione
universale 2015.
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il documento recante le informazioni preliminari al
progetto per la realizzazione del nuovo Campus dell’Università degli Studi di Milano nell’area che ha
ospitato l’Esposizione Universale 2015, dando mandato al Rettore di trasmetterlo alla Società Arexpo
S.p.A., affinché gli elementi in esso contenuti possano essere messi a disposizione degli operatori
economici individuati dalla stessa Società, quale riferimento per la determinazione dello sviluppo
complessivo dell’area.
3 - Lavori, forniture e servizi
3/01 -

Edificio n. 35210 - LITA, in Segrate (MI), via F.lli Cervi n. 93 - Razionalizzazione
dell’utilizzo degli spazi in base alle nuove esigenze e organizzazione dei gruppi di lavoro
dipartimentali - Esito procedure d’appalto (Direzione Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’affidamento dell’esecuzione degli impianti elettrici, degli
impianti meccanici e delle opere edili e affini ai fini della razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi
dell’Edificio n. 35210, sito in Segrate (MI), via F.lli Cervi n.93, alle seguenti Società:
- Impianti elettrici
Elettrica Pavese S.r.l., con sede in via Folla di Sopra n. 17 – 27100 Pavia, per l’importo complessivo
di € 75.755,32, di cui € 72.755,32 per prestazioni ed € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA 10%.
- Impianti meccanici
Omniagas S.r.l., con sede in via Giotto n. 1 – Cormano (MI), per l’esecuzione degli impianti
meccanici, per l’importo complessivo di € 95.556,27, di cui € 91.356,27 per prestazioni ed € 4.200,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%.
- Opere edili e affini
Global Service Iovino S.r.l., con sede in via Aldo Moro n. 5 – 20080 Casarile (MI), per l’esecuzione
delle opere edili ed affini, per l’importo complessivo di € 24.844,00, di cui € 24.344,00 per prestazioni
ed € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%.
La spesa complessiva, pari a € 215.771,15, di cui € 196.155,59 per prestazioni ed € 19.615,56 per IVA
10%, graverà sul progetto del bilancio universitario RV_VINAC16PD_AN26_M (ex Co.Fi. 10-20035210-2), destinato alla realizzazione dell’Opera.
4 - Varie ed eventuali.
4/01 -

Proposte di modifica allo Statuto dell’Associazione Netval – Associazione per la
valorizzazione della ricerca universitaria.

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
- di confermare la partecipazione dell’Ateneo all’Associazione NETVAL - Associazione per la
valorizzazione della ricerca universitaria - e di approvare le proposte di modifica allo Statuto
dell’Associazione, dando mandato al Rettore di provvedere all’esecuzione di ogni atto conseguente
e opportuno;
-

di confermare la designazione del Prorettore al Trasferimento delle Conoscenze in rappresentanza
dell’Ateneo in seno all’Assemblea dei Soci.
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