Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 20 dicembre 2011.

3 - Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio
pluriennale per gli esercizi finanziari 2012-2013-2014.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e
il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2012-2013-2014.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha approvato i bilanci di previsione per l’esercizio finanziario
2012 dell’Agenzia di Ateneo per la Ricerca e la Sperimentazione Agraria - AGER, dell’Azienda Polo
veterinario di Lodi, dell’Azienda agraria “Angelo Menozzi” di Landriano (PV), dell’Azienda agraria
“Francesco Dotti” di Arcagna (LO) e dell’Azienda agraria “Gian Paolo Guidobono Cavalchini” di
Cantalupo Ligure (AL).

4 - Atti e contratti.
4/1 - Relazione della Commissione per i Regolamenti, i contratti, le convenzioni, anche
ospedaliere e le prestazioni a pagamento per conto terzi del 1° dicembre 2011.
4/1.1 - Aumento di capitale in IpadLab s.r.l. - spin-off dell’Università degli Studi di Milano Comunicazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’aumento di capitale promosso da Fondamenta SGR.
4/1.2 - Rinnovo del Centro di ricerca in Implantologia orale.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo, per un triennio, del Centro di ricerca in
Implantologia orale, avente sede amministrativa presso il Dipartimento di Tecnologie per la salute.
4/1.3 - Convenzione con il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia
dei Materiali (INSTM) per collaborazione con i Dipartimenti di Chimica organica e
industriale, Chimica fisica ed elettrochimica, Chimica inorganica, metallorganica e
analitica, Scienze molecolari applicate ai biosistemi - Integrazione relativa all’adesione
dei Dipartimenti di Fisica, Chimica strutturale e stereochimica inorganica e Scienze della
Terra “A. Desio”.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato un’integrazione alla convenzione con il Consorzio
Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM), con cui si prevede la
partecipazione ai programmi di ricerca delle seguenti ulteriori strutture:
Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Chimica strutturale e stereochimica inorganica
Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”.
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4/1.4 - Convenzione con Sincrotrone Trieste s.c.p.a. per attività di collaborazione scientifica con
il Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per una durata di cinque
anni.
La collaborazione scientifica si attuerà nell'ambito dei settori delle scienze e tecniche dei materiali e
delle scienze della Terra e ambientali. L’obiettivo principale della convenzione è la piena descrizione
dei fenomeni che interessano i materiali cristallini alla scala atomica in risposta a sollecitazioni esterne
di alta temperatura e pressione; la piena conoscenza di tali fenomeni fornirà informazioni utilizzabili in
ambito industriale nonché in ambito petrologico.
4/1.5 - Convenzione con l’Istituto Clinico Humanitas per la direzione universitaria della Sezione
di Medicina d’urgenza dell’Unità operativa complessa di Clinica medica.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la convenzione con l’Istituto Clinico Humanitas per
l’affidamento della direzione della Sezione di Medicina d’urgenza dell’Unità operativa complessa di
Clinica medica al prof. Raffaello Furlan, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/09 Medicina interna.
4/1.6 - Ampliamento della convenzione con l’Istituto Clinico Humanitas per la direzione
universitaria dell’Unità operativa semplice dipartimentale di Attività fisica riabilitativa.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’ampliamento della convenzione con l’Istituto Clinico
Humanitas all’Unità operativa semplice dipartimentale di attività fisica riabilitativa, da affidare alla
responsabilità della prof.ssa Daniela Lucini, associato nel settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie.
4/1.7 - Convenzione con la Società Techno Fittings s.r.l. per attività di collaborazione scientifica
con il Dipartimento di Fisica.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per una durata di due anni.
La collaborazione si realizzerà nel settore dello sviluppo di strumentazione ottica, al fine di realizzare
dispositivi per lo studio della fattibilità di misure di nanoparticelle sospese in un liquido.
4/1.8 - Convenzione con l’Istituto per i Servizi del Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per
attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze e tecnologie veterinarie per la
sicurezza alimentare.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.
4/1.9 - Convenzione con l’Istituto Ortopedico Galeazzi per la partecipazione del Dipartimento di
Sanità pubblica - Microbiologia - Virologia a un progetto nell’ambito del bando emesso
dal Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali per giovani ricercatori 2009.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.
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4/1.10 - Contratto con Fondazione Filarete per attività di consulenza a cura del Dipartimento di
Scienze biomolecolari e biotecnologie.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.Cvecc/alr1D/filarete
4/1.11 - Contratto con il Policlinico San Donato per attività di consulenza a cura del Dipartimento
di Scienze dello sport, nutrizione e salute.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.
4/1.12 - Contratto con la Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. per attività di ricerca a cura del
Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche (ratifica del decreto
rettorale registrato al n. 0276241 in data 23.11.2011).
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0276241 in data
23.11.2011, con cui è stata approvata la stipula del contratto con la Barilla G. e R. Fratelli S.p.A..
4/1.13 - Accordo con la San Pellegrino S.p.A. per l’utilizzo del nome dell’Università degli Studi di
Milano.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la San Pellegrino S.p.A. all’utilizzo del nome
dell’Ateneo.
4/1.14 - Contratto con la Springer - Verlag Italia s.r.l. per la cessione della testata “Sport
Sciences for Health” (rivista ufficiale della Facoltà di Scienze motorie).
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il contratto di cessione a Springer - Verlag Italia s.r.l.
della testata “Sport Sciences for Health”.
4/1.15 - Autorizzazione all’espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs.
n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di assistenza e tutorato didattico per studenti
disabili iscritti presso l’Università degli Studi di Milano.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura, ai sensi dell’art. 57 del
D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei servizi di assistenza e tutorato didattico per studenti disabili
iscritti presso l’Università degli Studi di Milano.
4/1.16 - Aggiudicazione della procedura in economia per l’assegnazione del servizio di
manutenzione ordinaria ed evolutiva del “Sistema piattaforme CTU per i servizi di
eLearning di Ateneo” e delle sue componenti.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’affidamento della fornitura del servizio di
manutenzione ordinaria ed evolutiva del “Sistema piattaforme CTU per i servizi di eLearning di
Ateneo” e delle sue componenti alla Società Neuronica s.r.l., per l’importo di € 119.125,00, IVA
esclusa (€ 144.141,25, IVA compresa), onnicomprensivo per tutte le attività oggetto della procedura,
per la durata di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2012.
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4/1.17 - Aggiudicazione della procedura in economia per l’assegnazione del servizio di gestione
dell’infrastruttura tecnologica audiovisiva del CTU.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’affidamento della fornitura del servizio di gestione
dell’infrastruttura tecnologica audiovisiva del CTU alla Società Sintesi Visiva s.n.c. per l’importo di
€ 178.420,00, IVA esclusa (€ 215.888,20, IVA compresa) onnicomprensivo per tutte le attività
oggetto della procedura, per la durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2012.
4/1.18 - Autorizzazione all’acquisto di un sistema di telecamere remotate completo di accessori
ad uso del CTU.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’affidamento della fornitura del “Sistema di regia
mobile in alta definizione” alla Società MediaWide s.r.l., per l’importo di € 33.215,00, IVA esclusa
(€ 40.190,15, IVA compresa).
4/1.19 - Rinnovo dell’adesione al servizio, nell’ambito del contratto CILEA-CIBER, per l’accesso
ai periodici elettronici dell’editore “Nature Publishing Group”.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’adesione al servizio per l’accesso ai periodici
dell’editore “Nature Publishing Group” dall’1.2.2012 al 31.1.2013, per l’importo di € 126.953,20 (IVA
inclusa).
4/1.20 - Sottoscrizione dell’abbonamento alla banca dati Reaxys dell’editore Elsevier.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione, tramite il consorzio CILEA;
dell’abbonamento alla banca dati Reaxys dell’editore Elsevier dall’1.1.2012 al 31.12.2012, per
l’importo di € 26.438,50 (IVA inclusa).
4/1.21 - Adesione al contratto per l’accesso alla banca dati Lexis-Nexis.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’adesione, tramite il consorzio CILEA, al contratto
triennale per l’accesso alla banca dati Lexis Nexis, per l’importo di € 45.374,41 (IVA 21% esclusa).
4/1.22 - Contratto per la manutenzione del sistema FA.RE..
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto con la Società B-Human per la
manutenzione del sistema FA.RE. per l’anno 2012 verso un corrispettivo di € 37.389, I.V.A. inclusa.
4/1.23 - Contratto con la società SAS Institute s.r.l. per l’utilizzo del prodotto software
denominato “Educational Analytical Package” per l’anno 2012.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto con la società SAS Institute s.r.l.
per l’utilizzo, per l’anno 2012, dei moduli software componenti il prodotto denominato “Education
Analytical Package Software e dei moduli aggiuntivi JMP Academic Suite e JMP Genomics”, per
l’importo complessivo di € 24.990,00, IVA 21% esclusa.
4
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy
Tel +39 02 503111 – Fax +39 02 50312627 – www.unimi.it

4/1.24 - Eredità Piera Santambrogio: autorizzazione alla stipula di atti transattivi con quattro
collaboratrici della de cuius.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la definizione transattiva delle vertenze con le signore
Anastasia, Colombardi, Dassa e Matraguna.
4/1.25 - Autorizzazione alla procedura in economia per l’affidamento del servizio di micro nido
aziendale “Bimbi insieme“ con sede in via S. Sofia 13 - a.s. 2012/2013.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’indizione della procedura in economia per
l’affidamento del servizio di micro nido aziendale “Bimbi insieme“ con sede in via S.Sofia 13, ai sensi
del D.Lgs. n. 163/2006, per il periodo relativo alla gestione dell’anno scolastico 2012/13.
4/2 -

Contratto di ricerca con il prof. Marzio Giglio ai sensi dell’art. 4 del Regolamento
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento d’Ateneo
per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca, di un contratto di ricerca con il prof.
Marzio Giglio, già ordinario presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, collocato a
riposo dall’1.11.2011.
Il contratto è finalizzato al completamento di un programma di ricerca su tematiche attinenti alla
sperimentazione sviluppata nell’ambito del progetto “Topical Team Gradflex II”, finanziato dall’Agenzia
Spaziale Europea (ESA).

5 - Provvedimenti per i brevetti.
5/1 -

Domande RM2011A000035, RM2011A000036 e RM2011A000037 dal titolo “Peptidi
antivirali” con titolarità: UNIMI 25%, UNICATT 25%, CNR 25% e UNICA 25%. Inventore
di riferimento: dott. Claudio Casoli - Patent ID: 166-168. Scadenza del termine per
l’estensione all’estero con rivendicazione della priorità (28.1.2012).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione all’estero dei brevetti mediante domanda
PCT.
5/2 -

Domanda PCT/EP2010/058662 “Inhibitors of microbial infections” con titolarità: UNIMI
51%, CSIC 24,5%, CNRS 24,5%. Inventore di riferimento: prof.ssa Anna Bernardi.
Patent ID: 148. Scadenza del termine per l’ingresso nelle fasi nazionali (3.1.2012).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non proseguire il mantenimento della domanda.
5/3 -

Ex PCT/EP2007/005724 dal titolo “Agonisti nicotinici selettivi per il sottotipo recettoriale
alfa7, procedimento per la loro preparazione e relative composizioni farmaceutiche” con
titolarità: UNIMI 80%, CNR 20%. Inventore di riferimento: prof. Carlo De Micheli. Patent
ID: 97. Scadenze annualità e risposte a notifiche.
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Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non proseguire il mantenimento della domanda,
proponendo l’offerta agli inventori o titolari della titolarità del brevetto medesimo mediante un contratto
che preveda la cessione dei diritti patrimoniali dell’Ateneo verso il corrispettivo rappresentato dal
rimborso delle spese brevettuali sostenute.
5/4 -

Domanda MI2009A000284 dal titolo “Uso di inibitori della serina palmitoiltransferasi per
la prevenzione e il rallentamento delle degenerazioni retiniche ereditarie e relative
composizioni” con titolarità: UNIMI 35%, CNR 25%, UNIPI 20%, Nanovector 20%.
Inventore di riferimento: prof. Riccardo Ghidoni. Patent ID: 143. Tassa annuale.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non proseguire il mantenimento della domanda.
5/5 -

Rinnovo della convenzione con le organizzazioni di produttori per il deposito e lo
sfruttamento di privative per nuove varietà di albicocco e pesco. Referente: prof. Daniele
Bassi - Dipartimento di Produzione vegetale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione.

6 - Provvedimenti per il personale.
6/1 -

Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di cat. C, Area
Amministrativa presso il Dipartimento di Scienze della storia e della documentazione
storica.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale al 50%, della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, da destinare al
Dipartimento di Scienze della storia e della documentazione storica, a supporto delle attività previste
nell’ambito della Segreteria didattica del Dipartimento con particolare riferimento ai due corsi di studio
in Storia e in Scienze storiche e all’aggiornamento delle pagine web del sito di Dipartimento per
consentire all’utenza un più efficace ed efficiente contatto con la struttura.
L’onere di spesa, pari a € 16.294,10 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del
CCNL, graverà sui fondi della Struttura (Cat. 7 cap. 2 “Spese per il funzionamento di biblioteche e di
laboratori didattici”).

7 - Lavori, forniture e servizi.
7/1 -

Relazione della Commissione Edilizia e Forniture - Seduta del 5 dicembre 2011.

7/1.1 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Programma triennale
2012-2014, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006: proposta di approvazione definitiva per la
relativa pubblicazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in via definitiva il programma triennale 2012-2014, ai
sensi del D.Lgs. n. 163/2006, da pubblicare, da parte degli Uffici competenti, sugli appositi siti internet
predisposti rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione
Lombardia.
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7/1.2

Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Appalto a procedura
aperta per l’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di verifica dei progetti
delle seguenti opere, ai fini della relativa validazione:
o Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti
Edificio sito in Milano, via Celoria n.18
Realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze didattico-scientifiche dei corsi di
laurea e Dipartimenti di Informatica, Biblioteche d'Area e Segreterie Studenti "Città
Studi";
o Sede Uffici amministrativi
Edificio sito in Milano, via Mercalli n. 23
Ristrutturazione e adeguamento funzionale del complesso edilizio;
o Facoltà di Medicina veterinaria - Ospedale Veterinario, in Lodi, via dell’Università n. 6
Ampliamento e ristrutturazione degli edifici per la realizzazione dell’Ospedale
Veterinario per "piccoli animali".

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta,
nella forma del pubblico incanto, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006, per
l’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di verifica dei progetti delle seguenti opere, ai fini
della relativa validazione:
o Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti
Edificio sito in Milano, via Celoria n.18
Realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze didattico-scientifiche dei corsi di laurea e
Dipartimenti di Informatica, Biblioteche d'Area e Segreterie Studenti "Città Studi";
o Sede Uffici amministrativi
Edificio sito in Milano, via Mercalli n. 23
Ristrutturazione e adeguamento funzionale del complesso edilizio;
o Facoltà di Medicina veterinaria - Ospedale Veterinario, in Lodi, via dell’Università n. 6
Ampliamento e ristrutturazione degli edifici per la realizzazione dell’Ospedale Veterinario per
"piccoli animali"
per un importo complessivo a base d’appalto pari a € 214.778,00, IVA e contributi di legge esclusi.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato altresì i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i
criteri di aggiudicazione.
7/1.3 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Facoltà di Medicina
veterinaria Ospedale veterinario Edificio n. 51060, sito in Lodi, via dell'Università n. 6.
Realizzazione reparto di isolamento per bovini: ratifica decreto rettorale del 5.12.2011,
registrato al n. 276470 in data 6.12.2011.
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 5.12.2011, registrato al n.276470 in
data 6.12.2011, con cui sono stati approvati:
a) il progetto per la realizzazione del reparto isolamento bovini presso l’Ospedale Veterinario di
Lodi, comportante una spesa complessiva di € 335.000,00, I.V.A., spese tecniche ed
imprevisti compresi.
La spesa di cui sopra pari a € 335.000,00 graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap.4 (Spese
per nuove costruzioni) cdc 5565680 mediante anticipazione sul mutuo di Lodi di €
7.400.000,00, come previsto nel Programma triennale 2012-014;
b) l’appalto delle prestazioni necessarie per la realizzazione dell’opera mediante esperimento di
procedure negoziate ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e
secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, come di seguito indicato:

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





appalto delle opere edili e affini
procedura negoziata per l’importo a base d’appalto di € 125.943,00, di cui € 120.493,00
per lavori ed € 5.450,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a cui invitare tutte
le Ditte aventi i requisiti richiesti e iscritte alla Sezione III - Esecuzione di lavori, Categoria
G) Realizzazione interventi edili (cat. OG1) dell’Albo Fornitori dell’Ateneo aggiornato al
4.7.2011;
appalto degli impianti tecnologici (elettrici, meccanici)
procedura negoziata per l’importo a base d’appalto di € 162.161,00, di cui € 155.151,00
per lavori ed € 7.010,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a cui invitare tutte
le Ditte aventi i requisiti richiesti, iscritte all’Albo Fornitori dell’Ateneo aggiornato al
4.7.2011, alla cat. OG11 o, in alternativa, iscrizione ad entrambe le seguenti categorie:
- Sezione III - Esecuzione di lavori, Categoria H) Realizzazione impianti interni elettrici
(cat. OS30);
- Sezione III - Esecuzione di lavori, Categoria I) Realizzazione impianti termici e di
condizionamento (cat. OS28).

7/1.4 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Polo didattico delle
Facoltà umanistiche sito in Milano, via Mercalli n. 21. Opere di sistemazioni esterne:
approvazione progetto e proposta di affidamento lavori.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
a)

il progetto per la sistemazione delle aree esterne dell’immobile di via Mercalli 21/23, comportante
una spesa complessiva di € 240.000,00, I.V.A., spese tecniche e imprevisti compresi.
La spesa di cui sopra pari a € 240.000,00 graverà sui fondi di cui alla Cat.10 cap.2 (Ricostruzioni,
ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 5824824 del bilancio universitario, esercizio finanziario
2012, di cui al Programma triennale 2012-2014.

b)

l’appalto delle prestazioni necessarie per la realizzazione dell’opera mediante esperimento di
procedura negoziata ai sensi dell’art.122, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., e secondo la
procedura prevista dall’art. 57, comma 6, come di seguito indicato:
 appalto delle opere edili e affini e impianti tecnologici:
procedura negoziata per l’importo a base d’appalto di € 202.280,00, di cui € 196.210,00 per
lavori ed € 6.070,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a cui invitare tutte le Ditte
aventi i requisiti richiesti e iscritte alla Sezione III - Esecuzione di lavori, Categoria G)
Realizzazione interventi edili (cat. OG1) dell’Albo Fornitori dell’Ateneo aggiornato al 4.7.2011.
7/1.5 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Polo universitario
“Mercalli” - Edifici nn. 11220, 11230, siti in Milano, via Mercalli n. 21. Opere di
adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei
certificati di prevenzione Incendi: realizzazione impianto spegnimento automatico
deposito Segreterie: approvazione progetto e proposta di affidamento lavori.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
a)

il progetto per la realizzazione dell’impianto di spegnimento automatico nel deposito pratiche
della Divisione Segreterie Studenti, presso il complesso edilizio sito in Milano, via Mercalli 21
comportante una spesa complessiva di € 150.000,00, I.V.A., spese tecniche e imprevisti
compresi.
La spesa di cui sopra pari a € 150.000,00 graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap.2
(Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 5824824 del bilancio universitario,
esercizio finanziario 2011;
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b)

l’appalto delle prestazioni necessarie per la realizzazione dell’opera mediante esperimento di una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e secondo la
procedura prevista dall’art. 57, comma 6, come di seguito indicato:
 appalto a procedura negoziata per l’importo a base d’appalto di € 126.000,00, di cui
€ 122.340,00 per lavori ed € 3.660,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a cui
invitare tutte le Ditte aventi i requisiti richiesti e iscritte all’Albo Fornitori dell’Ateneo aggiornato
al 4.7.2011, alla Sezione III - Esecuzione di lavori, Categoria L) Realizzazione impianti idricosanitari (cat. 0S3).

7/1.6 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Polo didattico delle
Facoltà umanistiche sito in Milano, via Mercalli n. 21. Ristrutturazione e adeguamento
complesso edilizio: comunicazione in merito alle riserve presentate dall’Impresa
appaltatrice.
Il Consiglio di Amministrazione ha:
a) approvato gli atti di collaudo;
b) conferito mandato al Rettore di liquidare la rata di saldo dei lavori, di svincolare il deposito
cauzionale e/o le polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie, nonché liquidare gli oneri relativi alle
riserve.
7/1.7 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Sede centrale: via Festa
del Perdono n. 7. Ristrutturazione dell’Area ex COSP per realizzazione ambulatori
medico competente e sede dell’Ufficio Accordi e relazioni internazionali: approvazione
progetto e proposta di affidamento lavori.
Il Consiglio di Amministrazione ha:


approvato il progetto di ristrutturazione dell’Area “ex COSP” per la realizzazione di ambulatori del
medico competente e della sede dell’Ufficio Accordi e relazioni internazionali, presso la Sede
centrale di via Festa del Perdono n. 7, comportante una spesa complessiva di € 140.000,00,
I.V.A., spese tecniche e imprevisti compresi;



affidato l’esecuzione dei relativi interventi come di seguito indicato:
-

-

-

-

-

-

opere edili: all’Impresa Grassi & Crespi S.r.l., con sede legale in Milano, via Cadolini n. 32, la
quale si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi di cui trattasi per un importo complessivo
di € 37.900,00, oltre ad IVA 21%;
opere da fabbro: all’Impresa Locatelli ML S.r.l., con sede legale in Milano, viale Ortles n. 33 , la
quale si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi di cui trattasi per un importo complessivo
€ 2.500, 00, oltre ad IVA 21%;
impianti elettrici: all’Impresa Carbotermo S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 126,
la quale si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi per un importo complessivo di
€ 28.700,00, oltre ad IVA 21%;
impianti meccanici: all’Impresa Carbotermo S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate n.
126, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi per un importo complessivo di
€ 10.200,00, oltre ad IVA 21%;
impianto fonia-dati: alla ditta Telcom S.r.l., con sede legale in Milano, via Marciano n. 8, la quale
si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi di cui trattasi per un importo complessivo
€ 6.000,00, oltre ad IVA 21%;
tinteggiature: all’Impresa MVI, con sede legale in Cremona, via del Sale n. 43, aggiudicataria
del contratto triennale di tinteggiature degli immobili universitari, la quale si è dichiarata disposta

9
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy
Tel +39 02 503111 – Fax +39 02 50312627 – www.unimi.it

-

-

ad eseguire gli interventi di cui trattasi per un importo complessivo € 2.000,00, al netto del
ribasso del 70,70%, oltre ad IVA 21%;
tendaggi: alla ditta Mancadori Schermature Solari S.a.S. di Mancadori & C., con sede legale in
Milano, via Ressi n. 17, per l’importo complessivo di € 7.200,00, oltre ad IVA 21%;
arredi tecnici: ditta Labosystem srl, con sede legale in Rovellasca (CO), via C. Battisti n. 29,
aggiudicataria della gara triennale di fornitura arredi tecnici presso gli edifici universitari, per un
importo pari a € 484,00, oltre ad I.V.A. 21%;
arredi mobili per studi e uffici: ditta Office & Co S.p.a., con sede legale in Villotta di Chions
(CO), via Mattei n. 20, aggiudicataria della gara triennale di fornitura di arredi per studi e uffici
presso gli edifici universitari, per un importo pari a € 5.540,00, oltre ad I.V.A. 21%.

7/1.8 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Sede centrale: via Festa
del Perdono n. 7 - Manto di copertura in corrispondenza dei corpi di fabbricato oggetto di
restauro delle facciate “Lotto 5”: ratifica decreto rettorale del 5.12.2011, registrato al n.
276473 in data 6.12.2011.
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 5.12.2011, registrato al n. 276470 in
data 6.12.2011, con cui sono stati approvati:
 il progetto di rifacimento manto di copertura in corrispondenza dei corpi di fabbricato oggetto di
restauro delle facciate “Lotto 5”, presso la Sede centrale di via Festa del Perdono n. 7,
comportante una spesa complessiva di € 71.314,67, I.V.A., spese tecniche e imprevisti compresi;
 l’affidamento dell’esecuzione dei relativi interventi alla Ditta Gasparoli S.r.l., per un importo
complessivo di € 71.314,67, IVA compresa.
7/1.9 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Facoltà di Agraria Edificio sito in Milano, via Colombo n. 60. Ristrutturazione parte dei locali siti al piano
seminterrato per le esigenze del Laboratorio impianti pilota e completamento
ristrutturazione aule gradonate: approvazione progetto e proposta di affidamento lavori.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
a) il progetto per la ristrutturazione di parte dei locali siti al piano seminterrato per le esigenze del
Laboratorio impianti pilota e completamento ristrutturazione aule gradinate presso l’edificio sito in
Milano, via Colombo n. 60, comportante una spesa complessiva di € 480.000,00, I.V.A., spese
tecniche e imprevisti compresi.
La spesa di cui sopra, pari a € 480.000,00, potrà gravare come di seguito indicato:
€ 300.000,00 sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di
immobili) del bilancio universitario, esercizio finanziario 2011;
€ 180.000,00 sui fondi di cui alla Cat.10 cap.2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di
immobili) del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012, come da Programma triennale
2012-2014.
b) l’appalto delle opere edili e affini e impianti tecnologici:
procedura negoziata per l’importo a base d’appalto di € 409.000,00, di cui € 395.560,00 per lavori
ed € 13.440,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a cui invitare tutte le Ditte aventi i
requisiti richiesti e iscritte alla Sezione III - Esecuzione di lavori, Categoria G) Realizzazione
interventi edili (cat. OG1), dell’Albo Fornitori dell’Ateneo aggiornato al 4.7.2011, di cui:
opere prevalenti:
€ 199.300,00: per opere edili e affini - cat. OG1
opere scorporabili:
€ 196.260,00: per impianti tecnologici - cat.OG11 o in alternativa, iscrizione a entrambe le
seguenti categorie:
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Sezione III - Esecuzione di lavori, Categoria H) Realizzazione impianti interni elettrici (cat.
OS30)
Sezione III - Esecuzione di lavori, Categoria I) Realizzazione impianti termici e di
condizionamento (cat. OS28).

7/1.10 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Dipartimento di
Fisiologia umana - Edificio sito in Milano, via Mangiagalli n. 32. Ristrutturazione e
adeguamento igienico sanitario dello stabulario sito al piano seminterrato: approvazione
progetto e proposta di affidamento lavori.
Il Consiglio di Amministrazione ha sospeso ogni decisione sull’argomento, in attesa di acquisire
ulteriori elementi di valutazione.
7/1.11 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Certificati di regolare
esecuzione.
Il Consiglio di Amministrazione ha:
a) approvato le risultanze del certificato di regolare esecuzione;
b) dato mandato al Rettore di liquidare la rata di saldo della fornitura, nonché di svincolare il deposito
cauzionale e/o le polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie.
7/1.12 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Terzo Accordo di
Programma per la realizzazione del Polo dell’Università e della Ricerca dedicato al
Settore Zootecnico e Agroalimentare a Lodi: progetto di costituzione di una Società di
Trasformazione Urbana (STU).
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto che in base alle decisioni assunte dalla Commissione nella
riunione straordinaria del 14 dicembre le Strutture della Facoltà di Medicina veterinaria sono state
invitate a definire in tempi brevi le modifiche da apportare negli accorpamenti delle unità funzionali dei
due Dipartimenti, ha conferito mandato al Rettore di comunicare al Comune di Lodi che l’Ateneo
provvederà entro il 31 gennaio 2012 a fornire i suddetti aggiornamenti.
7/1.13 - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare - Ricostruzioni, ripristini e
trasformazioni immobili.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 43.847,19 con
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 2 - Competenza 2011.
7/1.14 - Divisione Attività legali - Indizione dell’asta pubblica ai sensi del R.D. n. 827/1924,
finalizzata alla vendita dell’immobile sito in Milano in via Mario Pagano n. 54 (eredità
Dori Franzini).
Il Consiglio di Amministrazione ha:
- approvato l’indizione dell’asta pubblica, ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. n. 827/1924 per la
vendita dell’appartamento sito in Milano, via Mario Pagano n. 54, al prezzo a base di €
2.553.300,00;
- autorizzato il Rettore o suo delegato, qualora l’asta andasse deserta, a conferire il mandato a due
agenzie immobiliari al fine di procacciare un acquirente dell’immobile a un prezzo maggiore di
quello posto a base d’asta e ad adottare tutti gli atti necessari per la vendita dell’immobile.
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7/1.15 - Divisione Attività legali - Indizione dell’asta pubblica ai sensi del R.D. n. 827/1924,
finalizzata alla vendita dell’immobile sito in Milano, viale Abruzzi n. 42.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:
di autorizzare l’indizione dell’asta pubblica, ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. 827/1924 per la
vendita dell’immobile sito in Milano, viale Abruzzi n. 42;
nel caso che l’asta andasse deserta, di conferire un mandato gratuito di intermediazione
immobiliare a due operatori del settore al fine di alienare l’immobile a un prezzo maggiore di €
10.675.000,00;
qualora l’ipotesi del conferimento di incarico ad operatori del settore non avesse esito positivo, di
bandire una nuova asta, con una base ridotta sino al 10%;
nel caso che anche quest’ultima asta andasse deserta, di conferire incarico gratuito di
intermediazione immobiliare a due operatori del settore per alienare l’immobile a un prezzo
maggiore di quello posto a base di quest’ultima asta.
7/1.16 - Divisione Attività legali - Autorizzazione al pagamento dell’indennità d’occupazione
relativa all’immobile sito in Milano, via Comelico 39/41 di proprietà della società Valore e
sviluppo immobiliare - Sezione II s.r.l..
Il Consiglio di Amministrazione ha:
autorizzato il pagamento della somma di € 237.766,56, imposte e spese incluse, quale indennità
d’occupazione sine titulo dell’immobile sito in Milano, via Comelico 39/41, relativa al periodo
ottobre-dicembre 2011;
autorizzato la corresponsione dell’indennità di occupazione fino a quando non verrà stipulato il
nuovo contratto di locazione con Valore e sviluppo immobiliare - Sezione II s.r.l..
7/1.17 - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica - Dipartimento di Scienze
farmacologiche.
Edificio n. 32210, in Milano, via Balzaretti n. 9. Adeguamenti impianti tecnologici.
Sostituzione torre evaporativa: approvazione lavori e proposta procedura di affidamento.
Il Consiglio di Amministrazione ha:
- approvato l’esecuzione dei lavori inerenti alla sostituzione della torre evaporativa e al rifacimento
dell’impermeabilizzazione della copertura presso l’edificio di via Balzaretti n. 9, comportanti una
spesa complessiva presunta di € 150.000,00, IVA 21% e imprevisti compresi;
- autorizzato, per l’affidamento dei lavori, l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art.
122 comma 7 del Codice degli Appalti, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per un
importo a base d’appalto di € 118.407,03, di cui € 3.761,30 per oneri sicurezza, e con il criterio di
aggiudicazione al prezzo più basso, invitando alla stessa l’A.T.I. SIRAM-CONSTA, assuntrice del
contratto per i servizi integrati di manutenzione negli edifici universitari, e tutte le Ditte incluse
nell’Albo Fornitori aggiornato al 4.7.2011, in possesso dei requisiti richiesti e in particolare iscritte
alla Sezione III - Esecuzione di lavori, Categoria I) Realizzazione impianti termici e di
condizionamento (OS 28).
7/1.18 - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica - Sede centrale – via Festa del Perdono
n. 7. Fornitura e posa in opera di un nuovo gruppo frigorifero condensato ad aria per gli
impianti di trattamento aria al servizio delle zone “Dipartimento di Filosofia”, “Sottotetto
ex Sapori”, “Uffici Biblioteca Centrale (2° piano e sottotetto)”, “Sala lettura A Biblioteca
centrale”, “Uffici Coordinamento Biblioteche (1° piano)” - Approvazione lavori e proposta
procedura di affidamento.
Il Consiglio di Amministrazione ha:
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-

-

approvato l’esecuzione dei lavori inerenti alla fornitura e posa in opera di un nuovo gruppo
frigorifero condensato ad aria per gli impianti di trattamento aria al servizio delle zone
“Dipartimento di Filosofia”, “Sottotetto ex Sapori”, “Uffici Biblioteca Centrale (2° piano e sottotetto)”,
“Sala lettura A Biblioteca centrale”, “Uffici Coordinamento Biblioteche (1° piano)”, presso il
complesso edilizio di via Festa del Perdono n. 7, comportante una spesa complessiva presunta di
€ 195.000,00, I.V.A. 21% e imprevisti compresi;
autorizzato per l’affidamento dei lavori, l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art.
122 comma 7 del Codice degli Appalti, senza previa pubblicazione di un bando di gara per un
importo a base d’appalto di € 154.500,00, di cui € 4.500,00 per oneri sicurezza, e con il criterio di
aggiudicazione al prezzo più basso, invitando alla stessa l’A.T.I. SIRAM-CONSTA, assuntrice del
contratto per i servizi integrati di manutenzione negli edifici universitari, e tutte le Ditte incluse
nell’Albo Fornitori aggiornato al 4.7.2011, in possesso dei requisiti richiesti e in particolare iscritte
alla Sezione III – Esecuzione di lavori, Categoria I) Realizzazione impianti termici e di
condizionamento (OS 28).

7/1.19 - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica - Manutenzione ordinaria impianti
tecnologici.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 79.618,00 con
imputazione della spesa alla Cat. 3 cap. 13 - Competenza 2012.
7/1.20 - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica - Manutenzione straordinaria agli
immobili.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 268.761,06 con
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 3 - Competenza 2011.
7/1.21 - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica - Manutenzione straordinaria impianti
tecnologici.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 102.608,00 con
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 7 - Competenza 2011.
7/1.22 - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica - Manutenzione straordinaria impianti
tecnologici.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 172.683,94 con
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 7 - Competenza 2011.
7/1.23 - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica - Programmazione interventi di
manutenzione straordinaria per l’anno 2012.
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto:
- del piano di interventi di manutenzione straordinaria per l’anno 2012, che comporterà una spesa
complessiva presunta di € 1.458.000,00, I.V.A. compresa.
- del programma degli interventi di manutenzione del corrente anno, in cui è riportato lo stato di fatto
di ciascun intervento.
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7/1.24 - Liquidazione stati d’avanzamento lavori, forniture e servizi.
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che la Divisione Contabilità generale provvederà alla
liquidazione delle fatture inerenti allo stato d’avanzamento, emesso a norma del Regolamento
approvato con D.P.R. n. 554/99, trattandosi di contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo
Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.
7/2 -

Sostituzione corpi illuminanti di emergenza presso gli stabili di via Golgi n. 19,
via Venezian nn. 15 e 21, via Celoria nn. 16, 20, 22 e 26 - Milano. Aggiudicazione
procedura negoziata mediante cottimo fiduciario.

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione dei lavori inerenti alla sostituzione dei corpi
illuminanti di emergenza ammalorati o non funzionanti presso gli stabili di via Golgi n. 19, via
Venezian nn. 15 e 21, via Celoria nn. 16, 20, 22 e 26 alla Ditta Carbotermo S.p.A. con sede in Milano,
via Gallarate n. 126, per un importo complessivo di € 52.307,00, di cui € 1.140,00 per oneri sicurezza,
oltre ad IVA 21%.
7/3 -

Ratifica del decreto rettorale del 15.11.2011, registrato al n. 276349 in data 28.11.2011,
e del decreto rettorale del 6.12.2011, registrato al n. 276502 in data 13.12.2011, relativi
alla procedura di aggiudicazione della gara d’appalto per la fornitura di licenze d’uso e
supporti di installazione dei prodotti Microsoft alle condizioni del “Microsoft Campus
Agreement” per il periodo 1.1.2012- 31.12.2014.

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato:
- il decreto rettorale del 15 novembre 2011, registrato al n. 276349 in data 28.11.2011, con cui è
stato autorizzato l’invito agli offerenti a presentare un’eventuale offerta migliorativa;
- il decreto rettorale del 6.12.2011, registrato al n. 276502 in data 13.12.2011, relativo
all’approvazione della graduatoria e all’aggiudicazione della gara d’appalto a procedura aperta, ai
sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006 alla società Esprime Srl, per l’affidamento della
fornitura di licenze d’uso e supporti di installazione dei prodotti Microsoft alle condizioni del
“Microsoft Campus Agreement”.
7/4 -

Aggiudicazione della trattativa privata per l’affidamento della fornitura di sistemi
hardware e software per la sostituzione del sottosistema a dischi EMC CX700, degli
switch della SAN e revisione dell’architettura di backup.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’affidamento della fornitura di sistemi hardware e
software per la sostituzione del sottosistema a dischi EMC2 CX700, degli switch della SAN e
revisione dell’architettura di backup alla Società Errevi System S.r.l., con sede legale in Reggio Emilia
(RE) via Livatino, 9 - per l’importo totale di € 167.000,00, I.V.A. esclusa (€ 202.070,00, I.V.A.
compresa), di cui € 146.000,00, I.V.A. compresa, sull’esercizio finanziario 2011, ed € 56.070,00,
I.V.A. compresa, sull’esercizio finanziario 2012.

8 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento.
8/1 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Epilettologia in collaborazione con
l’Università degli Studi di Ferrara, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi
di Verona, l’Università degli Studi di Firenze, l’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e
l’International School of Neurological Sciences di Venezia e rinnovo della relativa
convenzione.
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione nell’anno accademico 2011/2012 del corso
per master di secondo livello in Epilettologia, nonché il rinnovo della convenzione con le Università
degli Studi di Ferrara, Torino, Verona e Firenze, l’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e
l’International School of Neurological Sciences di Venezia per la realizzazione del corso stesso.
8/2 - Attivazione di corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2011/2012.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dei corsi di perfezionamento di seguito
elencati:
Facoltà di Farmacia:
La gestione dei medicinali e dei prodotti ad attività salutare: aspetti regolatori
Facoltà di Scienze politiche:
Progettazione e gestione della formazione continua finanziata.

9 - Scarichi inventariali.
9/1 - Scarichi inventariali di beni conseguenti a richieste singole di Responsabili di strutture per
un importo totale di € 127.416,65.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato lo scarico dagli inventari di beni ormai fuori uso per
l’importo complessivo di € 127.416,65.

10 - Varie ed eventuali.
10/1 - Predisposizione dei siti web dei Dipartimenti.
Il Consiglio di Amministrazione, in vista del completamento del processo di riorganizzazione
dell’articolazione interna, ha conferito mandato al Gruppo di lavoro ICT di tracciare linee guida volte a
garantire l’armonizzazione dei siti web dei nuovi Dipartimenti.
10/2 - Integrazione delle Commissioni istruttorie del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha integrato la composizione delle Commissioni Bilancio e sviluppo,
Personale e Spazi con l’inserimento del sig. Francesco Diodato e, nella terza, del sig. Federico Leva.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Alberto Silvani)
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