Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 25 febbraio 2014.
3 - Provvedimenti finanziari.
3/01 -

Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 - Attivazione di 6 unità
di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per la realizzazione
del progetto LABSVIL che si svolgerà presso la Divisione Sistemi informativi - Divisione
Contabilità generale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio
finanziario 2014.

4 - Atti e contratti.
4/01 -

Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (CO.IN.FO) - Recesso - Divisione Servizi
per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto il recesso dal Consorzio con decorrenza dal 1° gennaio
2015.

4/02 -

Accordo di cooperazione internazionale con University of Kazan State Medical,
Federazione Russa, per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di
Scienze farmaceutiche - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo per un periodo di cinque anni.

4/03 -

Convenzione con l’Università degli Studi dell’Insubria per attività di collaborazione
scientifica con il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità - Divisione Servizi per la
ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per una durata di tre anni.

4/04 -

Contratto con Finlombarda S.p.A. per attività di consulenza, a cura del Dipartimento di
Economia, management e metodi quantitativi - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

4/05 -

Ratifica del decreto rettorale, registrato al n. 0288697 in data 24.12.2013, di
approvazione del contratto con Eupolis Lombardia per attività di consulenza, a cura del
Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi – Divisione Servizi per la
ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 02888697 in data
24.12.2013, con il quale è stata approvata la stipula del contratto.

4/06 -

Contratto con la Pearson Italia S.p.A., per attività di consulenza, a cura del Dipartimento
di Informatica - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.
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4/07 -

Contratto con la Fondazione CNAO per attività di consulenza, a cura del Dipartimento di
Scienze della salute - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

4/08 -

Contratto con l’Azienda Ospedaliera San Paolo per attività di consulenza, a cura del
Dipartimento di Scienze della salute - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

4/09 -

Contratto con la Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafìe e
sulle altre associazioni criminali anche straniere per attività di ricerca, a cura
dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata. Ratifica del decreto rettorale registrato al
n. 0288696 in data 24.12.2013 - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0288696 in data
24.12.2013, con il quale è stata approvata la stipula del contratto con la Commissione Parlamentare di
inchiesta sul fenomeno delle mafìe e sulle altre associazioni criminali anche straniere.

4/10 -

Contratto con la Multisorb Technologies per attività di ricerca, a cura del Dipartimento di
Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente (DEFENS) - Divisione Servizi per la
ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

4/11 -

Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del
Dipartimento di Scienze della salute - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la revisione del tariffario per prestazioni conto terzi di tipo
routinario del Dipartimento di Scienze della salute.

4/12 -

Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del
Dipartimento di Scienze farmaceutiche - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la revisione del tariffario per prestazioni conto terzi di tipo
routinario del Dipartimento di Scienze farmaceutiche.

4/13 -

Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del
Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale - Divisione Servizi per la
ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’inserimento di una nuova voce del tariffario per
prestazioni conto terzi di tipo routinario del Dipartimento di Biotecnologie e medicina traslazionale.
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4/14 -

Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza
alimentare (VESPA) - Divisione Servizi per la ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la revisione del tariffario per prestazioni conto terzi di tipo
routinario del Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza
alimentare (VESPA).

4/15 -

Contratto con Kantor Management Consultants S.A. per attività di consulenza, a cura del
Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Divisione Servizi per la
ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

5 - Provvedimenti per i brevetti.
5/01 -

Nuova domanda di brevetto dal titolo "Method for converting a somatic cell into a
different cell type by reversible epigenetic DNA modifications coupled with a specific
induction protocol” - Titolarità: Università degli Studi di Milano (100%). Inventore di
riferimento: prof.ssa Tiziana Brevini – Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito di una domanda di brevetto internazionale
PCT rivendicante come priorità la Us Pro n. 61813811, conferendo mandato allo Studio Jacobacci &
Partners di Milano di proseguire l’iter con la predisposizione degli atti necessari.
I fondi per il deposito, pari a circa € 8.000,00, graveranno su appositi capitoli del Bilancio universitario,
in particolare sulla Cat. 3 cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”.

5/02 -

Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio "Oligoareni e oligoeteroareni
macrociclici elettroattivi anche chirali e loro preparazione” - Titolarità: Università degli
Studi di Milano 75%, Università degli Studi dell'Insubria 10%, Università degli Studi di
Brescia 5%, ISTM-CNR 5%, Istituto Superiore di Sanità 5%, Fondazione Cariplo.
Inventore di riferimento: prof.ssa Patrizia Mussini – Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito di una domanda di brevetto italiano,
conferendo mandato allo Studio Marietti Gislon & Trupiano di Milano di proseguire l’iter con la
predisposizione degli atti necessari.
I fondi per il deposito, pari a circa € 4.000,00 da ripartirsi tra i contitolari, graveranno su appositi
capitoli del Bilancio universitario, in particolare sulla Cat. 3 cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”.

5/03 -

Domanda di brevetto LO2013A000002 dal titolo “Nuovo processo di arricchimento aria”
con titolarità: Università degli Studi di Milano 50%; Politecnico di Milano 50%. Inventore
di riferimento: dott. Pirola - Patent ID: 199. Scadenza del termine per l’estensione con
rivendicazione della priorità (4.4.2014) – Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere con l’estensione all’estero della domanda di
brevetto LO2013A000002 dal titolo “Nuovo processo di arricchimento aria”, mediante deposito di una
domanda internazionale PCT rivendicante la priorità italiana, dando mandato allo Studio Serravalle di
Lodi di proseguire l’iter con la predisposizione degli atti necessari.
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I fondi necessari, pari a circa € 8.000,00 da ripartirsi tra i contitolari, graveranno su appositi capitoli del
Bilancio universitario, in particolare sulla Cat. 3 cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”.

5/04 -

Brevetto EP2242555 dal titolo “Procedimento per la produzione di biocombustibile da
rifiuti organici” con titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: prof. Fabrizio Adani.
Patent ID: 127. Scadenza del termine per il pagamento della tassa di mantenimento
(9.2.2014) – Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il pagamento delle annualità in scadenza del brevetto
EP2242555 dal titolo “Procedimento per la produzione di biocombustibile da rifiuti organici”.
I fondi necessari, pari a circa € 1.000,00, graveranno su appositi capitoli del Dipartimento di Scienze
agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia.

5/05 -

Ratifica del decreto rettorale registrato al n. 0289100 in data 30.1.2014 per l’abbandono
delle domande di brevetto italiane MI2012A000785 e MI2012A000786 dal titolo
"Modulatori del Recettore GPR17" - Titolarità: Università degli Studi di Milano 50%, FISM
50%. Inventore di riferimento: prof.ssa Maria Pia Abbracchio - Id. 187-188 – Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0289100 in data
30.1.2014, con il quale sono state abbandonate le domande di brevetto italiane MI2012A000785 e
MI2012A000786 dal titolo "Modulatori del Recettore GPR17".

5/06 -

Domanda di brevetto MI2012A000953 dal titolo “Dimeri e polimeri a carattere di
poliammidoammine etero bifunzionali ai terminali di catena” - Titolarità: Università degli
Studi di Milano 50%, Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia
dei Materiali (INSTM) 50%. Inventore di riferimento: prof.ssa Elisabetta Ranucci - Id. 191
– Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’abbandono della domanda di brevetto MI2012A000953
dal titolo “Dimeri e polimeri a carattere di poliammidoammine etero bifunzionali ai terminali di catena”,
offrendo la quota di titolarità dell’Ateneo a INSTM.

5/07 -

Term Sheet per la stipula di una licenza esclusiva sui brevetti EP05769528.0,
USA11/993,727 e TO2007A000838 di titolarità dell’Università degli Studi di Milano in
favore della costituenda società “PLANTi – Process control by Laser Applications for
NanoTechnology to the power of Industry”. Inventore di riferimento: dott. Marco Potenza
– Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i termini per la stipula di una licenza esclusiva sui
brevetti EP05769528.0, USA11/993,727 e TO2007A000838.

6 - Provvedimenti per il personale.
6/01 -

Richiesta di modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Patrizia Marazzi in servizio
presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità - Divisione Stipendi e carriere
del personale.
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale al
66,6% a tempo parziale all’83,3%, della sig.ra Patrizia Marazzi, in servizio presso il Dipartimento di
Scienze cliniche e di comunità.
La spesa aggiuntiva di € 6.107,39 all’anno graverà sulla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale
universitario”, sulla Cat. 2 cap. 1 “Oneri sociali” e sulla Cat. 6 cap. 1 “Imposte, tasse e tributi vari” del
bilancio universitario.

6/02 -

Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti - Richiesta di attivazione
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di categoria D, posizione
economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - Divisione del
Personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione, tramite concorso pubblico, di un’unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi, eventualmente
prorogabile, presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti per le attività
previste nell’ambito di un progetto UE, dal titolo “INSERT: Development of an integrated STECT/MRI
system for enbanced stratification of brain tumour patients prior to patient-specific radio-chemo
therapy and early assesment of trealment efficacy” - VII Programma Quadro.
L’onere di spesa, pari a € 77.306,24, graverà sui fondi del Progetto UE-INSERT (Cat.15-4-30090056).
6/03 -

Approvazione di chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica Divisione Stipendi e carriere del personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Alessio Soggiu, vincitore del
progetto RBFR13PIQE_001 – Futuro in Ricerca – anno 2013 – settore LS, linea di intervento 2, dal
titolo: “Interazioni del proteoma indotto dallo Staphylococcus aureus con i mitocondri dei fagociti e
modulazione delle vie cellulari di apoptosi e killing in modelli di infezione”, a ricoprire il posto di
ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 06/A3 Microbiologia e microbiologia
chimica, settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica, presso il
Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica e ha autorizzato la stipula del contratto di lavoro
subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, a
decorrere dal 14 marzo 2014.

6/04 -

Approvazione di chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica Divisione Stipendi e carriere del personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Sara Epis, vincitrice del
progetto RBFR136GFF_001– Futuro in Ricerca – anno 2013 – settore LS, linea di intervento 1, dal
titolo: “Lieviti e peptidi killer come modelli sperimentali per il controllo e la terapia di malattie trasmesse
da artropodi vettori”, a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale
07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, presso il Dipartimento di Scienze veterinarie e
sanità pubblica e ha autorizzato la stipula del contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, a decorrere dal 14 marzo 2014.
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6/05 -

Approvazione di chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Studi letterari filologici e linguistici - Divisione
Stipendi e carriere del personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Maddalena Giovannelli,
vincitrice del progetto RBFR13BS1Y_001 – Futuro in Ricerca – anno 2013 – settore SH, linea di
intervento 1, dal titolo: “Lessico Digitale della Commedia Greca (LDCG): testo, scena, ricezione”, a
ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 10/D2 - Lingua e
letteratura greca, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca, presso il
Dipartimento Studi letterari filologici e linguistici e ha autorizzato la stipula del contratto di lavoro
subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, a
decorrere dal 14 marzo 2014.

6/06 -

Riconoscimento di risorse e misure di sostegno a favore dei vincitori degli assegni post
doc – di tipo A di nazionalità straniera provenienti da sedi estere e residenti all’estero Divisione Stipendi e carriere del personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto che i ricercatori di nazionalità straniera stabilmente
residenti all’estero, che abbiano conseguito il dottorato di ricerca/specializzazione area medicasanitaria all’estero, ovvero titolo equipollente, risultati vincitori di assegni post doc - di tipo A, avranno
diritto, oltre all’importo annuo lordo di € 21.000,00, a un’ulteriore somma dell’importo mensile lordo di
€ 600,00.
La spesa pari a € 144.000,00 graverà sulla Cat. 2 cap. 16 del bilancio universitario “Assegni di
ricerca” dell’esercizio finanziario 2014.

6/07 -

Richiesta di attivazione di sei unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato di cui un’unità di categoria EP - Area Tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, tre unità di categoria D - Area Tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, due unità di categoria C - Area Tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, della durata di 24 mesi ciascuna, eventualmente prorogabile, presso
la Divisione Sistemi informativi per la realizzazione del progetto LABSVIL volto a
riportare all’interno dell’Università degli Studi di Milano alcune attività di sviluppo di
software gestionale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione, tramite concorso pubblico, di sei unità di
personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi
eventualmente prorogabile, di cui:
- un’unità di categoria EP - Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
- tre unità di categoria D - Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
- due unità di categoria C - Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso la Divisione Sistemi informativi per la realizzazione del progetto LABSVIL volto a riportare
all’interno dell’Università degli Studi di Milano alcune attività di sviluppo di software gestionale.
L’onere di spesa annuo complessivo, pari a € 228.242,32, graverà per € 165.753 sulla Cat. 2 cap. 8
“Stipendi al Personale con contratto a tempo determinato”, per € 48.400 sulla Cat. 2 cap. 1 “Oneri
sociali” e per € 14.089 sulla Cat. 6 cap. 1 “IRAP” del bilancio universitario.

6/08 -

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall’Università degli Studi di Milano
contro la dott.ssa Eleonora Dal Piaz, il dott. Anthony C. Burchett e il dott. Daniel G.
Richards: accoglimento della proposta transattiva formulata dal giudice dott.ssa
Gasparini del tribunale di Milano.
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la soluzione transattiva del contenzioso pendente tra
l’Università degli Studi di Milano e la dott.ssa Eleonora Dal Piaz, il dott. Anthony C. Burchett e il dott.
Daniel G. Richards, che prevede l’erogazione a ciascun ricorrente di una somma corrispondente al
50% del capitale conteggiato dai lavoratori più il 30% degli accessori e specificamente:
- € 60.613,51 a titolo di capitale ed € 12.192,23 per interessi legali a favore del dott. Burchett
(complessivamente € 72.805,74);
- € 58.822,29,00 a titolo di capitale ed € 10.590,09 per interessi legali a favore della dott.ssa Dal
Piaz (complessivamente € 69.412,38);
- € 37.722,53 a titolo di capitale ed € 8.508,54 per interessi legali a favore del dott. Richards
(complessivamente € 46.231,07).
Per l’esecuzione della soluzione transattiva e del contenuto della delibera approvata dal Consiglio di
Amministrazione dovrà essere preliminarmente raccolto il consenso della dott.ssa Dal Piaz, del dott.
Richards, del dott. Burchett e del loro difensore.
Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto conferito mandato agli uffici competenti di procedere agli
adempimenti necessari per la sottoscrizione dell’accordo transattivo.
L’onere di spesa graverà a carico della Cat. 2 cap. 2 del bilancio universitario (Stipendi al personale
universitario) - esercizio finanziario 2014.

6/09 -

Prof. Giorgio De Nova – ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto
privato presso il Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto. Permanenza in servizio
per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato che non sussistono le condizioni indicate nella delibera
del 23 luglio 2013 per poter accogliere la domanda con la quale il prof. Giorgio De Nova, ordinario nel
settore scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto privato presso il Dipartimento di Diritto privato e storia
del diritto, ha chiesto il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio oltre i limiti di età per il suo
collocamento a riposo disposto a decorrere dal 1° novembre 2013.

6/10 -

Prof. Cesare Sirtori – ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia
presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. Permanenza in
servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato che non sussistono le condizioni indicate nella delibera
del 23 luglio 2013, per poter accogliere la domanda con la quale il prof. Cesare Sirtori – ordinario nel
settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze
farmacologiche e biomolecolari, ha chiesto il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio oltre i
limiti di età per il collocamento a riposo disposto a decorrere dal 1° novembre 2013.

7 - Lavori, forniture e servizi.
7/01 -

Aggiudicazione dell’affidamento del servizio di assistenza e tutorato per studenti disabili
e DSA - Servizio Disabili e DSA.

Il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato l’affidamento del servizio di assistenza e tutorato
didattico specialistico a favore degli studenti disabili iscritti presso l’Ateneo ad “Aias di Milano Onlus”,
per il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2016, dando mandato al Direttore Generale per la
sottoscrizione del relativo contratto.

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

7/02 -

Aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, D.Lgs. n. 163/2006
per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi, nonché dei rifiuti di ricerca medica, biologica, veterinaria e
similari, prodotti dalle Unità Locali dell’Università degli Studi di Milano – Divisione Attività
legali.

Il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato, in via definitiva, la gara d’appalto a procedura aperta,
ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di prelievo,
trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché dei rifiuti di ricerca
medica, biologica, veterinaria e similari, prodotti dalle Unità Locali dell’Università degli Studi di Milano,
per il periodo di 5 anni dalla stipula del contratto, come di seguito indicato:
- lotto A: società Ambienthesis S.p.A., già Blu Ambiente S.r.l., per l’importo complessivo presunto e
non garantito, IVA inclusa, di € 342.905,68;
- lotto B: società Eco Eridania S.p.A., per l’importo complessivo presunto e non garantito, IVA
inclusa, di € 491.005,41.
L’onere di spesa complessivo di € 833.911,09, IVA inclusa, graverà per gli esercizi finanziari 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, rispettivamente per € 286.534,08, IVA inclusa, sui fondi del bilancio
universitario, di cui alla Cat. 3 cap. 15 (Pulizia, disinfezione e disinfestazione locali) e per €
547.377,01, IVA inclusa, inizialmente sui fondi del bilancio universitario, di cui alla Cat. 16 cap. 8
(Partite di giro e diverse), per essere successivamente ripartita sui fondi delle singole strutture che
usufruiranno del servizio.

7/03 -

Autorizzazione all’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37,
D.Lgs. n. 163/2006 per l’aggiornamento tecnologico della rete metropolitana di Ateneo –
Divisione Telecomunicazioni e Divisione Attività legali.

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto:
1) di autorizzare l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma
37, del D.lgs. n. 163/2006, per l’aggiornamento tecnologico della rete metropolitana di Ateneo in
fibra ottica con il seguente quadro economico:




€ 4.636.000,00, IVA inclusa, a base d’asta;
€ 600,00 per il contributo di legge da versare all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, che graverà sul bilancio universitario alla Cat. 3 cap. 38 (Spese per
attività di promozione e comunicazione istituzionale) - esercizio finanziario 2014;
la spesa per le pubblicazioni su G.U.R.I. e per il contributo di legge da versare all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, preventivata in circa € 4.600,00,
graverà sul bilancio universitario alla Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e
comunicazione istituzionale) - esercizio finanziario 2014, mentre l’importo delle spese di
pubblicazione sui quotidiani (circa € 2.000,00) degli estratti di bando e degli esiti d’asta verrà
anticipato dall’Ateneo e successivamente rimborsato dall’aggiudicatario della gara, ai sensi
dell’art. 34, comma 35, della legge n. 221/2012;

2) di prorogare il contratto di affitto in uso esclusivo di fibra spenta stipulato con l’ATI Metroweb Fastweb in scadenza il 31.8.2014 sino al 31.12.2014, per una spesa di € 227.777,30, IVA inclusa,
che graverà sul bilancio universitario alla Cat. 3. cap. 26 (Canoni per i servizi di
telecomunicazioni) CdR 2003000 esercizio 2014.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010,
saranno svolte dal dott. Roberto Conte (Capo Divisione Attività legali). Le funzioni di Direttore
dell’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 119 del D.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 300 del D.P.R. n.
207/2010, saranno svolte dalla dott.ssa Paola Formai.
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7/04 -

Richiesta di autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia, ai sensi
dell’art 125 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’acquisizione dei servizi di assistenza hardware
e software alle apparecchiature informatiche delle postazioni di lavoro situate presso le
strutture amministrative (Lotto 1) e presso le aule e laboratori didattici informatizzati
(Lotto 2) per il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2014 - Divisione Sistemi
informativi.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura in economia suddivisa
in due lotti, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’acquisizione dei servizi di assistenza
hardware e software alle apparecchiature informatiche delle postazioni di lavoro situate presso le
strutture amministrative (Lotto 1) e presso le aule e laboratori didattici informatizzati (Lotto 2) per il
periodo dall’1° aprile 2014 al 31 dicembre 2014.
L’ammontare totale del corrispettivo, pari a € 206.000,00, IVA 22% esclusa, verrà liquidato sui fondi di
cui:
- alla Cat. 3 cap. 29 fondo 5 per il Lotto 1;
- alla Cat. 7 cap. 16 (Nuove iniziative didattiche) per il Lotto 2.
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto e di Responsabile Unico del Procedimento, a
norma dell’art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 300 del D.P.R. n. 207/2010, saranno svolte dalla
dott.ssa Luisa Ferrario.

7/05 -

Contratto per la fornitura di servizi di assistenza, manutenzione e sviluppo software delle
applicazioni ‘Segreterie studenti’ e ‘Servizi web per gli studenti’ per l’anno 2014 –
Divisione Sistemi informativi.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs n. 163/2006 (procedura
negoziata senza pubblicazione di bando), la stipula di un contratto della durata di un anno
(decorrenza dal 26.2.2014) con la Space S.r.l. per la fornitura di servizi di assistenza e manutenzione
software delle applicazioni per la gestione della didattica degli studenti verso un corrispettivo totale di
€ 237.900 (I.V.A. 22% inclusa).
L’onere di spesa graverà sui fondi del bilancio universitario Cat. 3 cap. 29 fondo 4 centro di costo
5214, esercizio finanziario 2014.

7/06 -

Iniziativa SCIENZA under 18: (8-9 Maggio 2014) – COSP.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’iniziativa che l’Ateneo ospiterà nei giorni dall’8 al 9
maggio 2014, promossa dall’Associazione di insegnanti “SCIENZA under 18”.

7/07 -

Aggiudicazione della procedura negoziata espletata dal Centro di Microscopia
Elettronica per lo Sviluppo delle Nanotecnologie Applicate alla Medicina per la fornitura
di un’unità digitale per tomosintesi e mammografia - Divisione Contabilità generale.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Centro di Microscopia Elettronica per lo Sviluppo delle
Nanotecnologie Applicate alla Medicina all’acquisizione di un’unità digitale per tomosintesi e
mammografia, modello “Giotto Tomo”, presso la società Internazionale Medico Scientifica Srl per un
importo di € 111.000,00 + IVA 22%.
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La spesa complessiva di € 135.420,00 (IVA 22% inclusa) graverà a carico dei fondi del Centro, di cui
alla Cat. 12 cap. 5 CdR 5436518 - fondo 2 (Contributo per progetto di ricerca “Utilizzo della
tomosintesi nella diagnostica del tumore precoce della mammella”).

7/08 -

Aggiudicazione della procedura negoziata espletata dal Dipartimento di Scienze
biomediche e cliniche “Luigi Sacco” per la fornitura di un microscopio elettronico a
trasmissione - Divisione Contabilità generale.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi
Sacco” all’acquisizione di un microscopio elettronico a trasmissione, modello TECNAI SPIRIT
bioTWIN, presso la società FEI Italia Srl per un importo di € 200.00,00 + IVA 22%.
La spesa complessiva di € 244.000,00 (IVA 22% inclusa) graverà a carico dei seguenti fondi del
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”:
- € 222.000,00 a carico dei fondi di cui alla Cat. 11 cap. 12 CdR 3015000 - fondo 15 (Acquisto
attrezzature didattiche e scientifiche);
- € 22.000,00 a carico dei fondi di cui alla Cat. 15 cap. 5 CdR 3015000 - fondo 5 (Premio ricerca
Fondazione Invernizzi).
Le previste spese di modifica agli impianti dei locali, pari a circa € 5.000,00, graveranno a carico dei
fondi di cui alla Cat. 15 cap. 5 CdR 3015000 - fondo 5.

7/09 -

Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di energia elettrica
per il periodo 1.7.2014 – 30.6.2015: Approvazione esperimento gara d’appalto Divisione Attività legali.

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 1.7.2014 – 30.6.2015, sulla base del seguente quadro
economico:
L’onere di spesa complessivo per l’Amministrazione ammonterebbe a € 9.401.500,00, così ripartito:
Importo a base d’appalto
1. Fornitura energia elettrica

€

7.700.000,00

IVA 22% sulla fornitura
€
Importo presunto spese pubblicazione su G.U.R.I. (IVA compresa) €
Importo presunto spese pubblicazione su quotidiani (IVA compresa) €
Contributo all’AVCP
€
Spese di Commissione di Gara
€

1.694.000,00
4.700,00
2.000,00
800,00
0,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione
2.
3.
4.
5.
6.

Totale complessivo

€

9.401.500,00

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 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 nella seguente composizione:
-

ing. Giovannino Messina (Capo Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica – RUP) –
Presidente
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-

dott. Lorenzo Maiocchi – componente
dott. Roberto Desiato – componente
dott. Roberto Conte (Capo Divisione Attività Legali) – Ufficiale Rogante.

L’onere di spesa complessivo per l’Amministrazione in relazione alla fornitura di energia elettrica per il
secondo semestre 2014 e primo semestre 2015 è previsto in € 9.401.500,00, IVA compresa; tale
spesa graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 19 del bilancio universitario “Spese per energia elettrica
e forza motrice”, per i rispettivi esercizi finanziari.
La spesa di pubblicazione del bando di gara - comprensiva del contributo di legge da versare
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - preventivata in circa
€ 7.500,00 graverà sulla Cat. 3 cap. 38 del bilancio universitario (Spese per attività di promozione e
comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2014.

7/10 -

Sede Centrale – Rettorato. Edificio n. 11020, in Milano, via Festa del Perdono n. 7 Ristrutturazione e ammodernamento Aula Magna – Divisione Progettazione e gestione
del Patrimonio immobiliare.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Direttore Generale e gli Uffici competenti ad avviare le
procedure per addivenire al più presto alla definizione di un progetto di ammodernamento al fine di
migliorare l’aspetto qualitativo, estetico e funzionale dell’Aula Magna.

7/11 -

Autorizzazione all’indizione di una procedura in economia, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento della fornitura di materiale informativo per le
esigenze dell’Openday del 17 maggio 2014 – COSP.

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura aperta per
l’affidamento della fornitura di materiale informativo per le esigenze dell’Openday del 17 maggio 2014.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010,
saranno svolte dalla dott.ssa Barbara Rosina, Direttore del COSP.
Per le operazioni di gara è nominata la Commissione aggiudicatrice nelle persone di:
- dott.ssa Barbara Rosina, Presidente;
- sig.ra Rita D’Amico – componente;
- sig.ra Giusi Gambino – componente,
con i poteri previsti dall’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 per l’aggiudicazione provvisoria, soggetta
all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
La spesa complessiva presunta e non garantita di € 80.000,00, oltre a IVA, graverà sui fondi del
bilancio universitario attribuiti al COSP per il 2014.

7/12 -

Aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione
del servizio bar tavola-fredda a favore degli studenti e del personale universitario, presso
le sedi universitarie di via Celoria n. 10, via Golgi n. 19/21, via Conservatorio n. 7, via
Grassi n. 74 – Divisione Attività legali.

Il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in
concessione del servizio bar tavola-fredda a favore degli studenti e del personale universitario, presso
le sedi universitarie di via Celoria n. 10, via Golgi n. 19/21, via Conservatorio n. 7, via Grassi n. 74
rispettivamente a:
-

Lotto 1: Gestione servizi integrati srl
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-

Lotto 2: La Ludesana srl
Lotto 3: Lindoor Servizi srl
Lotto 4: Marconi Group srl

e ha approvato in via definitiva la relativa graduatoria.

7/13 -

Programma triennale 2014/2016, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006: comunicazione di
approvazione definitiva – Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che nel periodo di affissione del Programma triennale
2014/2016, di cui al D.Lgs. n. 163/2006, non vi sono state osservazioni e/o proposte in ordine alle
singole opere e spese. Pertanto, l’approvazione del Programma e dell’elenco annuale è da intendersi
definitiva.

8 - Varie ed eventuali.
8/01 -

Policy per l’uso della posta elettronica d’Ateneo ai fini della comunicazione istituzionale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con decorrenza immediata, l'inserimento automatico su richiesta dell'Unità di Comunicazione e con la collaborazione della Divisione Telecomunicazioni - di
contenuti grafico-testuali utili a diffondere a più ampio raggio messaggi e campagne istituzionali in
calce alle e-mail delle caselle di posta elettronica d'Ateneo con dominio @unimi.it, @studenti.unimi.it,
@guest.unimi.it e @mail.unimi.it..

IL DIRETTORE GENERALE
(Bruno Quarta)
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