Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 29 gennaio 2013.

3 - Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013.
3/1 -

Contributo della Fondazione Cariplo per la rivista “Mondi Migranti” a cura del
Dipartimento di Scienze sociali e politiche.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio
finanziario 2013.

3/2 -

Contributi della Fondazione Cariplo per progetti di ricerca scientifica.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio
finanziario 2013.

3/3 -

Contributo della Fondazione Cariplo per progetto nell’ambito del bando “Ricerca
scientifica e tecnologica sui materiali avanzati” anno 2012.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio
finanziario 2013.

4 - Provvedimenti per l’assegnazione di risorse finanziarie.
4/1 - Assegnazione della dotazione ordinaria di funzionamento per l’esercizio finanziario 2013
(Dipartimenti, Aziende agrarie e Polo di Lodi).
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano di ripartizione dei fondi relativi alle dotazioni
ordinarie di funzionamento dei Dipartimenti, delle Aziende agrarie e del Polo di Lodi.

4/2 - Assegnazione del Fondo Unico ai servizi didattici comuni.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’assegnazione del Fondo Unico ai servizi didattici
comuni.

4/3 - Assegnazione del 50% dello stanziamento del Fondo Unico a favore dei Dipartimenti.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’assegnazione del 50% dello stanziamento del Fondo
Unico a favore dei Dipartimenti, rinviando al mese di maggio lo studio e l’elaborazione di un nuovo
modello con cui procedere alla ripartizione del saldo.

4/4 - Determinazioni in ordine all’utilizzo di parte dell’avanzo finalizzato realizzatosi al
31.12.2012.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione a
utilizzazione vincolata realizzatosi al 31.12.2012 (riassegnazione delle somme disponibili su fondi
intestati a contratti/finanziament/progetti per la ricerca finalizzati alle strutture nonché delle somme
necessarie alla prosecuzione delle opere edilizie in corso) per l’importo di € 136.500.204,48.
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5 - Atti e contratti.
5/1 - Adesione al contratto triennale (2013-2015) tra CINECA e l’editore ACS (American
Chemical Society) per l’accesso ai periodici elettronici.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’adesione al contratto triennale (2013-2015) tra
CINECA e l’editore ACS per l’accesso alle riviste elettroniche e il relativo impegno di spesa:
anno 2013 $ 76.932,02 + IVA (pari a $ 93.087,75 IVA inclusa al 21%)
anno 2014 $ 79.463,79 + IVA (pari a $ 96.945,83 IVA inclusa al 22%)
anno 2015 $ 82.084,17 + IVA (pari a $ 100.142,69 IVA inclusa al 22%)
che graverà sul fondo 3-30-5999001-1 dell’Amministrazione centrale destinato al pagamento della
convenzione CINECA per ogni anno di riferimento.

5/2 - Rinnovo, nell’ambito del consorzio CINECA, del servizio di accesso ai periodici elettronici
dell’editore “Nature Publishing Group” (1.2.2013-31.1.2014).
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il rinnovo, tramite CINECA, del servizio di accesso ai
periodici elettronici dell’editore “Nature Publishing Group” per il periodo 1.2.2013-31.1.2014, al costo
di € 133.396,45 (IVA inclusa), che graverà sul fondo 3-30-5999001-1 (esercizio finanziario 2013)
dell’Amministrazione centrale destinato al pagamento della convenzione CINECA.

5/3 - Accesso alla versione elettronica delle collane “Lecture Notes in Computer Science” e
“Lecture Notes in Physics” dell’editore Springer tramite contratto CINECA in via di
definizione (1.1.2013-31.12.2013).
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’adesione al rinnovo dell’accesso alla versione
elettronica delle collane “Lecture Notes Computer Science” e “Lecture Notes in Physics” per l’anno
2013 dell’editore Springer tramite contratto CINECA per l’importo di € 42.561,75 (€ 35.175,00 +
€ 7.386,75 di IVA 21%), che graverà sul fondo 11-7-2 del centro di costo 5212999 (esercizio 2013)
della Divisione Coordinamento Biblioteche denominato “Contratti periodici eonly”, destinato al
pagamento dei contratti per l’acquisto delle risorse elettroniche con possesso dei dati.

5/4 - Adesione al contratto nazionale pluriennale (2013-2015) tra CRUI e l’editore Wiley per
l’accesso alle riviste elettroniche.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adesione al contratto nazionale triennale (1.1.201331.12.2015) negoziato da CARE per l’accesso alle riviste elettroniche dell’editore Wiley con le
seguenti spese massime:
-

2013: € 491.335,53 + IVA (pari a € 594.515,99 IVA inclusa al 21%)
2014: € 491.335,53 + IVA (pari a € 599.429,35 IVA inclusa al 22%)
2015: € 491.335,53 + IVA (pari a € 599.429,35 IVA inclusa al 22%)

Per il 2013 la spesa graverà sui seguenti fondi:




11-07-5212999-5 (esercizio finanziario 2013) Accesso periodici on-line Elsevier e Wiley per un
valore di € 474.424,34;
11-07-5212999-6 (esercizio finanziario 2013) Contributi Ateneo eonly per € 103.180,46;
11-07-5212999-2 (esercizio finanziario 2013) Contratti periodici eonly per € 16.911,19.
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5/5 - Ampliamento della convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per la direzione
universitaria dell’Unità operativa semplice di Medicina generale ad indirizzo
endocrinologico dell’IRCCS Ospedale San Giuseppe di Piancavallo (Oggebbio-Verbania),
per le esigenze didattico-formative della Scuola di specializzazione in Endocrinologia e
malattie del ricambio.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’ampliamento della convenzione con l’IRCCS Istituto
Auxologico Italiano all’Unità operativa semplice di Medicina generale a indirizzo Endocrinologico
dell’IRCCS Ospedale San Giuseppe di Piancavallo (Oggebbio-Verbania), per le esigenze didatticoformative della Scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha affidato, a decorrere dall’1.2.2013, la responsabilità di tale
struttura al dott. Massimo Scacchi, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/13 –
Endocrinologia.

5/6 - Collaborazione scientifica con IEO, Istituto Europeo di Oncologia, per la costituzione di
un’Unità di ricerca denominata “Applied research unit for cognitive and psychological
science”.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la collaborazione scientifica con IEO, Istituto Europeo di
Oncologia per la costituzione di un’Unità di ricerca denominata “Applied research unit for cognitive
and psychological science”.

6 - Provvedimenti per i brevetti.
6/1 - Domanda UK1202577 dal titolo “Automated monitoring
livestock behaviour”, con titolarità: Università degli Studi
Leuven 25%, Università di Hannover 25% e Fancom BV
dott.ssa Marcella Guarino - Patent ID: 185. Scadenza
all’estero con rivendicazione della priorità (15.2.2013).

and controlling of undesired
di Milano 25%, Università di
25%. Inventore di riferimento:
del termine per l’estensione

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione all’estero del brevetto mediante domanda
PCT.

6/2 - Domanda PCT/EP2011/062501 dal titolo “Composizione Idroalcolica Schiumosa”, con
titolarità: Università degli Studi di Milano 75%, Co.Da.P 25%. Inventore di riferimento: dott.
Stefano Farris - Patent ID: 159. Scadenza del termine per l’ingresso nelle fasi nazionali
(22.1.2013).
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di non proseguire nel mantenimento della domanda.

7 - Ricostituzione del Comitato Etico.
Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla ricostituzione del Comitato etico per il triennio
accademico 2012/2015 nella seguente composizione:
-

prof. Vincenzo Ferrari, già ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del
diritto, con funzioni di Presidente;
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-

prof. Giovanni Boniolo, ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia
della scienza;
prof.ssa Elena Cattaneo, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia;
prof. Maurizio Cocucci, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria;
prof. Adriano Decarli, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/01- Statistica medica;
dott.ssa Paola Fossati, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica
veterinaria;
prof. Giuseppe Gennari, giudice presso il Tribunale di Milano;
prof.ssa Barbara Randazzo, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di
diritto pubblico;
prof.ssa Ilaria Viarengo, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto
internazionale;
prof.ssa Mariachiara Tallacchini, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del
diritto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Alessandro Zanetti, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e
applicata.

Il Consiglio infine si è pronunciato in senso favorevole a che il prof. Paolo Mantegazza, Rettore
emerito dell’Ateneo, partecipi alle riunioni del Comitato etico in qualità di Presidente onorario, senza
diritto di voto.

8 - Costituzione del Collegio di disciplina.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la costituzione per il triennio accademico 2012/2015 del
Collegio di disciplina, prevedendo che le sezioni siano così composte:

-

-

-

-

Prima sezione:
Membri effettivi:
prof.ssa Diana Urania Galetta, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto
amministrativo;
prof. Francesco Auxilia, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e
applicata;
prof. Guido Gosso, ordinario nel settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale;
Membri supplenti:
prof. Giuliano Boccali, ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-OR/18 - Indologia e
tibetologia;
prof. Marco Peloso, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica.
Seconda sezione:
Membri effettivi:
prof.ssa Angela Santangelo, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del
diritto medievale e moderno;
prof.ssa Paola Riva, associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata;
prof.ssa Daniela Bettega, associato nel settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata;
Membri supplenti:
prof.ssa Letizia Mancini, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto;
prof. Marco Geuna, associato nel settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine
politiche.
Terza sezione:
Membri effettivi:
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-

dott. Alessandro Caselli, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica
generale e inorganica;
dott. Lucio Imberti, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro;
dott.ssa Mariaelvina Sala, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia;

-

Membri supplenti:
dott.ssa Gabriella Cerri, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia;
dott.ssa Angela Della Bella, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale.

9 - Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori e stralcio dell’articolo
del Regolamento generale d’Ateneo ad esso correlato.
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole all’adozione del Regolamento sui
doveri accademici dei professori e dei ricercatori e allo stralcio dell’articolo del Regolamento generale
d’Ateneo ad esso correlato.

10 - Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole all’adozione del Regolamento per la
disciplina dei contratti per attività di insegnamento.

11 - Provvedimenti per il personale.
11/1 - Posticipo della scadenza per l’utilizzo dei punti organico sulla Programmazione del
personale anno per l’anno 2011.
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato all’Ufficio competente di predisporre gli atti
necessari per l’utilizzo dei punti organico residui sulla Programmazione del personale per l’anno 2011.

11/2 - Autorizzazione a risiedere fuori sede – Ricercatore a tempo determinato.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la dott.ssa Daniela Comandé, ricercatore a tempo
determinato afferente al Dipartimento di Scienze sociali e politiche, a risiedere a Scicli (RG).

11/3 - Autorizzazione a risiedere fuori sede – Ricercatore a tempo determinato.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il dott. Simone Emiliani, ricercatore a tempo
determinato afferente al Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, a risiedere a Roma.

12 - Lavori, forniture e servizi.
12/1 - Edificio in Milano, via G. Colombo, 46. Fornitura e posa di gruppo elettrogeno di
emergenza a servizio dei centri elaborazione dati delle Divisioni tecnologiche. Esito
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori - Divisione Sistemi informativi e Divisione
Telecomunicazioni.
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione dei lavori inerenti alla fornitura e posa di un
gruppo elettrogeno d’emergenza a servizio dei centri elaborazione dati della Divisione Sistemi
informativi e della Divisione Telecomunicazioni, con sedi in Milano, via G. Colombo, 46, alla Ditta
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Sangregorio S.u.r.l. con sede in San Martino in Strada (LO), S.P. 107 – Località Barattiera, via
Leonardo da Vinci n. 7/3, per un importo complessivo di € 95.061,90, di cui € 90.372,85 per lavori ed
€ 4.689,05 per oneri sicurezza (ribasso del 23,18%).
La spesa complessiva pari a € 115.024,90, di cui € 90.372,86 per lavori, € 4.689,05 per oneri
sicurezza ed € 19.963,00 per IVA 21%, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 7 (Manutenzione
straordinaria impianti tecnologici) cdc 0031310 fondo 2 del bilancio universitario (fondo destinato
all’esecuzione dell’intervento), esercizio finanziario 2013.

12/2 - Edificio n. 11020, in Milano, via Festa del Perdono n. 3 - Esecuzione dei lavori di ripristino
dei controsoffitti nei locali mensa - Ratifica decreto rettorale di affidamento lavori –
Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica.
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 20.12.2012, con il quale è stata
affidata l’esecuzione dei lavori all’Impresa Galliena Costruzioni S.r.l., con sede in Landriano (PV), via
Cerca n. 7, per l’importo complessivo di € 37.400,00, oltre ad IVA 21%.

12/3 - Liquidazione stati d’avanzamento lavori, forniture e servizi – Divisione Manutenzione
edilizia e impiantistica.
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che la Divisione Contabilità generale provvederà alla
liquidazione delle fatture inerenti agli stati d’avanzamento, emessi a norma dei Regolamenti approvati
con D.P.R. n. 554/1999 (per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento) e
n. 207/2010.

12/4 - Certificati di regolare esecuzione – Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica.
Il Consiglio di Amministrazione ha:

approvato le risultanze del certificato di regolare esecuzione per i lavori inerenti alla sostituzione
estintori e manichette idranti non più idonei e/o deteriorati presso gli edifici universitari (buono di
ordinazione n. 91716/b in data 30.5.2012 - importo complessivo lavori eseguiti € 47.083,30, oltre
ad I.V.A. – Ditta S.A.P. S.n.c.);

conferito mandato di liquidare la rata di saldo dei suddetti lavori, nonché di svincolare il deposito
cauzionale e/o la polizza fideiussoria o fideiussione bancaria;

autorizzato l’emissione del certificato di regolare esecuzione per i lavori inerenti alle opere di
tinteggiatura e di verniciatura, eseguite nel periodo 1.1.2010 – 31.12.2012, presso gli edifici e
aree di pertinenza di proprietà, in uso e in affitto all’Università, raggruppati in un unico lotto
(Impresa MVI S.r.l. – contratto n. 1957 di Rep. dell’11.1.2010), ai sensi dell’art. 141, comma 3, del
codice degli appalti.

12/5 - Procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D. lgs. n. 163/2006, per l'affidamento dei
servizi di preparazione e somministrazione dei test per l'ammissione a corsi universitari.
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato.

12/6 - Aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell’articolo 3, comma 37, del D. lgs. n.
163/2006, per la fornitura di apparati di rete per l’evoluzione tecnologica del Campus di
Città Studi, della sede di disaster recovery dei servizi ICT di Ateneo e di altre sedi
universitarie nonchè per l’estensione della piattaforma di monitoring.
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Il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato la procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del
D. lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di apparati di rete locale Enterasys, Allot e VSS
Monitoring alla Società Lantech Solutions S.p.A..
L’onere di spesa pari a € 386.202,32, IVA inclusa, graverà sul bilancio universitario rispettivamente
per:

€ 356.800,37, IVA inclusa, relativamente alla componente fornitura hardware a carico della Cat.
11 cap. 4 (Acquisto apparati per le telecomunicazioni) cdc 5221171 esercizio finanziario 2012;

€ 29.401,95, IVA inclusa, relativamente alla componente licenze software a carico della Cat. 3
cap. 28 fondo 2 (Licenze software) cdc 5221171 esercizio finanziario 2012.
Le funzioni di incaricato alla verifica della conformità della fornitura, a norma dell’art. 314 del D.P.R. n.
207/2010, saranno svolte dalla dott.ssa Paola Formai, Capo Divisione Telecomunicazioni.

12/7 - Affidamento unitario della progettazione preliminare, completa della documentazione
necessaria all’espletamento del successivo appalto integrato complesso di cui all’art. 53
comma c) del D.lgs. n. 163/2006, della Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento in
fase di esecuzione e dell’attività di supporto al RUP per supervisione, coordinamento e
verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, necessaria per la ristrutturazione e
adeguamento funzionale del complesso edilizio sito in Milano, via Mercalli n. 23.
Aggiudicazione gara d’appalto.
Il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato la 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’affidamento della
progettazione preliminare funzionale alla ristrutturazione e all’adeguamento funzionale del complesso
edilizio sito in Milano, via Mercalli n. 23, nonché le attività opzionali di Direzione Lavori, contabilità e
coordinamento in fase di esecuzione e dell’attività di supporto al RUP per supervisione,
coordinamento e verifica della progettazione definitiva ed esecutiva al Raggruppamento Temporaneo
di Imprese Politecnica Ingegneria e Architettura – Soc.Coop. – Studio Valle Progettazione - via G.
Galilei n. 220 – 41126 Modena, che ha offerto un ribasso del 60% rispetto alle tariffe professionali
poste a base di gara e una riduzione del 20% sui tempi di esecuzione del servizio.
L’importo di aggiudicazione risulta pertanto essere pari ad € 472.499,60, esclusa I.V.A. e contributi ai
sensi di legge, così suddivisi:

€ 92.027,20 per attività di predisposizione del progetto preliminare;

€ 380.472,40 per attività opzionali di Direzione Lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in
fase di esecuzione, attività di supporto al RdP per supervisione e assistenza alla verifica della
progettazione definitiva ed esecutiva.
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 5.7.2012, registrato al n. 280009 in
data 6.7.2012, con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice.

12/8 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di energia elettrica per
il periodo 1.7.2013 – 30.6.2014: approvazione espletamento gara d’appalto.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta,
nella forma del pubblico incanto, ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della
fornitura di energia elettrica per il periodo 1.7.2013 – 30.6.2014, con il seguente quadro economico:
Importo a base d’appalto
1. Fornitura energia elettrica
Somme a disposizione dell’Amministrazione
2. IVA 21% sulla fornitura

€ 7.500.000,00
€ 1.575.000,00
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3. Importo presunto spese pubblicazione e contributo Autorità
4. Spese di Commissione di gara

€
€

9.000,00
0,00

Totale complessivo

€ 9.084.000,00

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010,
saranno svolte dall’ing. Giovannino Messina, Capo Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica.
Per le operazioni di gara è costituito il seggio di gara nelle persone dell’ing. Giovannino Messina
(Capo Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica – RUP), in qualità di Presidente, del dott.
Lorenzo Maiocchi, del dott. Roberto Desiato e del dott. Roberto Conte (Capo Divisione Attività legali),
con funzioni di Ufficiale Rogante.
L’onere di spesa complessivo per l’Amministrazione in relazione alla fornitura di energia elettrica per il
secondo semestre 2013 e primo semestre 2014 è previsto in € 9.075.000, IVA compresa; tale spesa
graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 19 “Spese per energia elettrica e forza motrice” del bilancio
universitario, per i rispettivi esercizi finanziari.

12/9 - Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia (cottimo fiduciario) per
l’acquisto di un sistema integrato per cromatografia liquida ad elevate prestazioni con
rivelazione mediante spettrometria di massa “Tandem” da parte del Dipartimento di
Scienze della salute.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’espletamento della procedura in economia (cottimo
fiduciario) da parte del Dipartimento di Scienze della salute per l’acquisizione di un sistema integrato
per cromatografia liquida ad elevate prestazioni con rivelazione mediante spettrometria di massa
“Tandem”.
La spesa presunta di € 123.967,00 + I.V.A. 21% graverà a carico dei fondi di cui alla Cat. 11 cap. 12
CdR 3013000 fondo 501 del Dipartimento di Scienze della salute.

12/10 - Autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia (cottimo fiduciario) per
l’acquisto di un sistema analitico per analisi in citometria a flusso da parte del
Dipartimento di Scienze della salute.
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’espletamento della procedura in economia (cottimo
fiduciario) da parte del Dipartimento di Scienze della salute per l’acquisizione di un sistema analitico
per analisi in citometria a flusso.
La spesa presunta di € 148.760,00 + I.V.A. 21% graverà a carico dei fondi di cui alla Cat. 11 cap. 12
CdR 3013000 fondo 501 del Dipartimento di Scienze della salute.

12/11 - Autorizzazione alla stipula di un contratto di locazione operativa per un tomografo
computerizzato multislice 16 strati (in convenzione Consip) da parte dell’Azienda Polo
veterinario di Lodi.
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle esigenze dell’Azienda Polo veterinario di Lodi per
l’acquisizione dello strumento TC Multislice 16 strati – CT New Bright Speed Elite, mediante contratto
di locazione operativa della durata di 9 anni con possibilità di riscatto al costo simbolico di € 1,00, per
un corrispettivo pari a € 55.000,00 + I.V.A. 21% all’anno a favore della società GE Medical Systems
Italia S.p.A., con sede legale in via Galeno 36, 20126 Milano, aderendo alla convenzione Consip, ma
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ha subordinato la decisione finale alla verifica della disponibilità dei locali presso il Polo (Ospedale
Piccoli Animali), al fine di evitare un successivo trasloco.
Dopo autorizzazione la spesa graverà a carico dei fondi per l’attività conto terzi del Reparto di
Radiologia veterinaria dell’Azienda Polo veterinario di Lodi, di cui alla Cat. 14 cap. 8 fondo 1010 (CdR
6004000).

13 - Varie ed eventuali.
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto
dell’o.d.g..

IL DIRETTORE GENERALE
(Alberto Silvani)
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