Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 25 marzo 2014.

3 - Programmazione dell’Università per il triennio 2013-2015.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adozione del documento di programmazione triennale
dell’Ateneo, con le linee di intervento ad esso riconducibili, predisposto in coerenza con le linee
generali di indirizzo e gli obiettivi della programmazione delle Università definiti con il DM 827/2013
per il triennio 2013-2015 e tenuto conto degli indicatori e dei parametri individuati con il DM 104/2014
per il monitoraggio e la valutazione dei programmi stessi, da inviare al MIUR per via telematica entro il
28 marzo, al fine di concorrere all’assegnazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dal
Ministero per la promozione della qualità e il dimensionamento sostenibile del sistema universitario.

4 - Provvedimenti finanziari.
4/01 -

Ripartizione dei contributi per il funzionamento dei corsi di dottorato e delle scuole di
specializzazione per l’esercizio finanziario 2014 - Divisione Contabilità generale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano di ripartizione dei fondi destinati al
funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione.

4/02 -

Policy per il co-finanziamento di Ateneo per le attrezzature scientifiche su progetti di
ricerca finanziati da bandi competitivi.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la policy per il co-finanziamento di Ateneo.

4/03 -

Co-finanziamento di Ateneo per le attrezzature scientifiche sul progetto di ricerca
“SmartMatLab Centre” (Coordinatore: prof.ssa Elena Selli, Dipartimento di Chimica).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il co-finanziamento a favore del progetto “SmartMatLab
Centre” per l’importo di € 282.595,00.

4/04 -

Proposta di delibera sullo stato di attuazione del mutuo relativo al secondo Accordo di
Programma per Lodi: modifica degli interventi da finanziare.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di chiedere alla Fondazione Cariplo e a Intesa Sanpaolo
la modifica dell’intervento di edilizia universitaria da finanziare con le risorse residue del finanziamento
destinato in origine alla realizzazione del Polo di Lodi, affinché tali risorse possano essere utilizzate
per gli interventi di ristrutturazione dell’immobile di via Mercalli 21, con garanzia ipotecaria sullo stesso
immobile, sede del settore didattico dei Dipartimenti umanistici, delle Segreterie didattiche centrali e
dei servizi di orientamento e placement per gli studenti, nonché sede della Scuola di specializzazione
per le Professioni legali e del Centro di Ateneo per la promozione della lingua e della cultura italiana
“Giuseppe e Chiara Feltrinelli”.

5 - Atti e contratti.
5/01 -

Convenzione con l’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia per attività di
collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica
(Divisione Servizi per la ricerca).
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.
5/02 -

Convenzione con l’Istituto Nazionale Neurologico “Carlo Besta” per attività di
collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e
odontoiatriche (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.

5/03 -

Convenzione-quadro con il Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia per attività di
collaborazione scientifica con il Centro interdipartimentale di Studi applicati per la
gestione sostenibile e la difesa della montagna (GESDIMONT) (Divisione Servizi per la
ricerca).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro.

5/04 -

Convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano e il Politecnico di Milano 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.

5/05 -

Convenzione-quadro con l’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” per
attività di collaborazione scientifica e didattica (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro.

5/06 -

Adesione alla Fondazione di partecipazione “ITS per l’efficienza energetica”, ai sensi del
DPCM 25 gennaio 2008 recante “linee guida per la riorganizzazione del sistema di
istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”
e del DM 7 settembre 2011, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti
Tecnici Superiori e relative figure nazionali di riferimento (Divisione Servizi per la
ricerca).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adesione dell’Ateneo (Dipartimento di Informatica) alla
Fondazione di partecipazione denominata “Istituto tecnico superiore per l’efficienza energetica” e ha
designato il prof. Nello Scarabottolo, ordinario nel settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica,
quale rappresentante dell’Università nel Consiglio di indirizzo della Fondazione stessa.

5/07 -

Contratto con Éupolis Lombardia per attività di consulenza a cura del Dipartimento di
Scienze della Terra “Ardito Desio” (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

5/08 -

Contratto con la Procura della Repubblica di Busto Arsizio per attività di consulenza a
cura del Dipartimento di Scienze farmaceutiche - Ratifica decreto rettorale (Divisione
Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 13 febbraio 2014, con il quale è
stata autorizzata la stipula del contratto.
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5/09 -

Contratto con la European Commission per attività di consulenza a cura del Centro
interdipartimentale Work, Training and Welfare (wTw) - Ratifica decreto rettorale
(Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 13 febbraio 2014, con il quale è
stata autorizzata la stipula del contratto.

5/10 -

Contratto con Solvay Specialty Polymers Italy SpA per attività di ricerca a cura del
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

5/11 -

Contratto con il Centro Cardiologico Monzino per attività di consulenza a cura del Centro
di ricerche farmacologiche per lo studio delle malattie cardiovascolari (dott. Damiano
Baldassarre) (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

5/12 -

Contratto con il Centro Cardiologico Monzino per attività di consulenza a cura del Centro
di ricerche farmacologiche per lo studio delle malattie cardiovascolari (dott.ssa Marina
Camera) (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

5/13 -

Contratto con il Centro Cardiologico Monzino per attività di consulenza a cura del Centro
di ricerche farmacologiche per lo studio delle malattie cardiovascolari (dott. Luigi Sironi)
(Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

5/14 -

Rinnovo del Centro di ricerca “Lino Rossi” per lo studio e la prevenzione della morte
inaspettata perinatale e della sindrome della morte improvvisa del lattante (Divisione
Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato.

5/15 -

Costituzione del Centro di ricerca per lo Studio dei lipidi del tessuto nervoso (Divisione
Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la costituzione del Centro, secondo il nuovo modello
sperimentale di riferimento.

5/16 -

Rinnovo del Centro interuniversitario di ricerca sulla Storia finanziaria italiana (CIRSFI)
(Divisione Servizi per la ricerca).
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo del Centro per nove anni.

5/17 -

Rinnovo del Centro interuniversitario di Epidemiologia e farmacologia preventiva
(Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo del Centro per sei anni.

5/18 -

Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del
Dipartimento di Informatica (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’introduzione di nuove voci nel tariffario.

5/19 -

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

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’introduzione di una nuova voce nel tariffario.

5/20 -

Contratto con la Parmalat S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze
per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

5/21 -

Contratto con la Parmalat S.p.A. per la cessione non esclusiva del logo dell’Università
degli Studi di Milano (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.

6 - Provvedimenti per i brevetti.
6/01 -

Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio "Oligoareni e oligoeteroareni
macrociclici elettroattivi anche chirali e loro preparazione” - Titolarità: Università degli
Studi di Milano 80%, Università degli Studi dell'Insubria 10%, Università degli Studi di
Brescia 5%, Istituto Superiore di Sanità 5%, Fondazione Cariplo. Inventore di
riferimento: prof.ssa Patrizia Mussini - Cambio di titolarità - Unimitt.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'argomento è stato ritirato.

6/02 -

Rinuncia all’aumento di capitale della società Mi.To. Tech s.r.l. e messa in vendita della
quota societaria (società partecipata da: Università degli Studi di Milano, Politecnico di
Milano, Università della Calabria, Università degli Studi di Padova, IP2Tech s.r.l. e 3M
Italia S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rinunciare all’aumento di capitale e quindi anche al
diritto di opzione alla sua sottoscrizione, nonchè di mettere in vendita la quota di partecipazione
dell’Ateneo nella società Mi.To. Tech s.r.l. - pari all’1,36% del capitale della società - secondo quanto
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previsto dallo Statuto e comunque a un valore non inferiore al valore nominale, dando mandato al
Rettore di compiere ogni atto conseguente e opportuno.

7 - Provvedimenti per il personale.
7/01 -

Richiesta di permanenza in servizio della dott.ssa Maria Grazia Grimoldi (Dipartimento di
Scienze della salute) (Divisione del Personale).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non accogliere la richiesta avanzata dalla dott.ssa
Maria Grazia Grimoldi, assistente ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia
patologica presso il Dipartimento di Scienze della salute, di permanere in servizio per un ulteriore
biennio oltre i limiti di età per il suo collocamento a riposo, previsto per il 1° novembre 2014.

7/02 -

Approvazione di chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze della salute - Divisione del
Personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Ketti Mazzocco a ricoprire il
posto di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno per il settore concorsuale 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia
generale, presso il Dipartimento di Scienze della salute 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 1° marzo 2014.

7/03 -

Modifica del rapporto di lavoro del dott. Elio Nasuelli (Segreteria didattica
interdipartimentale di Studi umanistici) - Divisione Stipendi e carriere del personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale al
50% a tempo pieno, del dott. Elio Nasuelli, in servizio presso la Segreteria didattica interdipartimentale
di Studi umanistici.
La spesa aggiuntiva di € 18.806,45 all’anno graverà sulla Cat. 2 cap. 2 del bilancio universitario
“Stipendi al personale universitario”, sulla Cat. 2 cap. 1 “Oneri sociali” e sulla Cat. 6 cap. 1 “Imposte,
tasse e tributi vari”.

7/04 -

Utilizzo di punti organico su residui programmazione 2012 e su programmazione 2013,
compresa la trasformazione dei part time che richiedono l’utilizzo dei punti organico –
Divisione Stipendi e carriere del personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’assegnazione di 8 posti di personale tecnicoamministrativo a favore dell’Amministrazione centrale, corrispondenti nel complesso a 2,80 punti
organico, di cui 0,105 relativi alla programmazione del 2012 e 2,695 relativi alla programmazione del
2013:

Struttura

Qualifica

Posti Utilizzo PO

5
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy
Tel +39 02 503111 – Fax +39 02 50312627 – www.unimi.it

CASLOD

cat. B3, area servizi generali
e tecnici

2

0,40

CASLOD

cat. C, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione
dati

4

1,00

Divisione Organi accademici e attività
istituzionali

cat. D, area amministrativa
gestionale

2

0,60

Divisione Sistemi informativi

cat. EP, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione
dati

1

0,40

Divisione Progettazione e gestione del
patrimonio immobiliare

cat. EP, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione
dati

1

0,40

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la copertura delle modifiche dei rapporti di lavoro delle
sottoelencate unità di personale assunte a tempo parziale, corrispondenti nel complesso a 0,841 punti
organico relativi alla programmazione del 2013:
Nominativo

Percent. Percent.
ant.
nuova

Qualifica

Struttura

C
Dipartimento di Diritto privato e
area biblioteche storia del diritto

Utilizzo
PO

Elisabetta
Bassan

66,66

83,33

Federica
Borgonovo

50

100

D
area ttsed

Elena
Gazzaniga

50

70

C
Biblioteca di Scienze politiche
Area biblioteche

0,050

Paola
Fraschini

83,33

100

C
Biblioteca di Matematica "Giovanni
area biblioteche Ricci"

0,042

Raffaella
Gobbo

66,66

83,33

D
Centro APICE
Area biblioteche

0,050

Morgana
Marchesoni

70

83,33

C
Biblioteca di Filosofia
area biblioteche

0,033

Cinzia
Parolini

50

100

EP
area ttsed

Dipartimento di Scienze
farmacologiche e biomolecolari

0,200

Cristina
Vitaloni

50

100

C
area
amministrativa

Dipartimento di Scienze cliniche e di
comunità

0,125

Dipartimento di Scienze veterinarie
per la salute, la produzione animale
e la sicurezza alimentare

0,041

0,150

6
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy
Tel +39 02 503111 – Fax +39 02 50312627 – www.unimi.it

Sabrina
Lucchiari

7/05 -

50

100

D
area ttsed

Dipartimento di Fisiopatologia
medico-chirurgica e dei trapianti

0,150

COSP - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato di categoria D, posizione economica D1, Area Amministrativa gestionale Divisione Stipendi e carriere del personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione, mediante concorso pubblico, di un’unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, Area Amministrativa gestionale, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile, da
destinare al COSP per lo svolgimento delle attività di orientamento al lavoro e placement, delle
procedure inerenti alle novità introdotte dalla normativa regionale in materia di stage e delle attività del
progetto FIxO (promosso e finanziato da Italia Lavoro S.p.A - Agenzia tecnica del Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali).
L’onere di spesa, pari a € 38.653,12, graverà sui fondi della struttura relativi al progetto FIxO (Cat. 125-5229001-2).

7/06 -

Approvazione di chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”
- Divisione del Personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata della dott.ssa Chiara Mameli a ricoprire il
posto di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno per il settore concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, settore scientifico-disciplinare MED/38 Pediatria generale e specialistica, presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche "Luigi
Sacco" 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 1° aprile 2014.

7/07 -

Approvazione di chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”
- Divisione del Personale.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Simone Sarasso a ricoprire il posto
di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno per il settore concorsuale 05/D1 Fisiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia, presso il Dipartimento di Scienze
biomediche e cliniche "Luigi Sacco" 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 1°
aprile 2014.

7/08 -

Ricorso TAR Lombardia Milano dott. Carlo Pozzi/Università degli Studi di Milano sentenza TAR n. 340/2014 - Definizione transattiva della vertenza.
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la soluzione transattiva proposta per comporre la
vertenza pendente tra il dott. Carlo Pozzi e l’Ateneo.

7/09 -

Avvio delle procedure di reclutamento di professori di prima e di seconda fascia
mediante chiamata diretta o su posti finanziati.

Il Consiglio di Amministrazione ha:
- conferito al Rettore il mandato di provvedere alla nomina di un’apposita Commissione, composta
al massimo da cinque componenti, con l’incarico di fornire supporto nella valutazione delle
posizioni dei vincitori di progetti europei;
- conferito al Rettore il mandato di promuovere contatti con soggetti terzi, pubblici e privati, allo
scopo di acquisire finanziamenti per posti di professore di prima o di seconda fascia.

8 - Lavori, forniture e servizi.
8/01 -

Edificio n. 32320, in Milano, via Canzio n. 4 - Lavori di ristrutturazione dell'immobile per
realizzazione foresteria universitaria: approvazione lavori e autorizzazione espletamento
gara d’appalto per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva ed esecuzione
dei lavori (appalto integrato semplice) (Divisione Progettazione e gestione del patrimonio
immobiliare e Divisione Attività legali).

Il Consiglio di Amministrazione ha:
approvato 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’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva ed esecuzione dei
lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in via Canzio 4 - Milano, ai fini della realizzazione di una
foresteria universitaria (appalto integrato semplice), per un importo a base d’appalto pari a
€ 1.241.800,00;
approvato altresì i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione.

8/02 -

Servizio di manutenzione delle aree sistemate a verde e pedonali, nonché di lotta a
mosche e zanzare in aree di proprietà, in uso e in affitto all’Università, da eseguirsi nel
periodo 1.10.2014-30.9.2017: approvazione espletamento gara d’appalto (Divisione
Attività legali).

Il Consiglio di Amministrazione ha:
- approvato il progetto di manutenzione del verde e 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’affidamento del servizio di manutenzione delle aree sistemate a verde e pedonali, nonché di lotta a
mosche e zanzare in aree di proprietà, in uso e in affitto all’Università, da eseguirsi nel periodo
1.10.2014-30.9.2017, per un importo a base d’appalto pari a € 750.000,00 (€ 250.000,00 all’anno),
comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, pari a € 12.536,90, e degli oneri
relativi al costo del personale, pari a € 351.000,00, non ribassabili, di cui:
a) € 600.000,00 (comprensivi di € 10.029,50 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ed
€ 280.800,00 per oneri relativi al costo del personale non ribassabili) per gestione,
conservazione e manutenzione di giardini e delle aree a verde, così ripartito:
- € 549.000,00 per interventi di manutenzione ordinaria dei giardini e delle aree a verde;
- € 51.000,00 per interventi di disinfestazione da mosche e zanzare;
b) € 150.000,00 (comprensivi di € 2.507,40 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ed
€ 70.200,00 per oneri relativi al costo del personale, non ribassabili) per interventi di
manutenzione straordinaria dei giardini e delle aree a verde e/o modifica della loro
consistenza;
- approvato i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione.
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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 nella seguente composizione: ing. Giovannino
Messina (Capo Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica - RUP), con funzioni di Presidente;
arch. Peppino D’Andrea (Capo Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare),
componente; dott. Roberto Desiato (Divisione Contabilità generale, Capo Ufficio Contabilità delle
spese e gestione fiscale), componente; dott. Roberto Conte (Capo Divisione Attività legali), Ufficiale
Rogante.

La spesa complessiva per l'esecuzione degli interventi graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 11
“Manutenzione ordinaria aree verdi e giardini” e alla Cat. 3 cap. 15 “Pulizia, disinfezione e
disinfestazione locali” del bilancio universitario per i pertinenti 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 sui
fondi di cui alla Cat. 3 cap. 38 “Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale” del
bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2014.

8/03 -

Edificio n. 11310 in Milano - p.zza S. Alessandro n. 1 - Opere di adeguamento delle
strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei certificati di prevenzione
incendi, nonché ristrutturazione locali siti ai piani seminterrato, rialzato e primo per le
esigenze della Biblioteca d’area di Lingue: autorizzazione all’esperimento di una
procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale di predisposizione del
progetto preliminare, definitivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
(Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’espletamento di una procedura negoziata, senza
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 91, comma 2, e secondo la procedura prevista dall’art. 57,
comma 6, del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione finalizzata al successivo appalto integrato
semplice, di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 163/2006, dei lavori di ristrutturazione e
adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell’immobile sito in piazza Sant’Alessandro 1 Milano, per un importo a base d’appalto pari ad € 90.300,00, comprensivo di onorari e spese, oneri di
legge esclusi, invitando alla procedura negoziata i soggetti di cui è stata verificata la capacità tecnicoeconomica.
La spesa complessiva di € 114.572,64, di cui € 90.300,00 per competenze professionali, € 3.612,00
per contributo Inarcassa ed € 20.660,64 per IVA 22%, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2
(Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 5279001 fondo 82 del bilancio universitario,
esercizio finanziario 2014.

8/04 -

Centro d’Ateneo per i servizi logistici per la didattica (CASLOD) area Milano Città Studi,
Edifici n. 24010 via Celoria n. 20 e n. 26010 via Venezian n. 15. Opere di adeguamento
delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei certificati di
prevenzione incendi: autorizzazione all’esperimento di una procedura negoziata per
l’affidamento dell’incarico professionale di predisposizione del progetto preliminare,
Direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
(Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare).
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’espletamento di una procedura negoziata, senza
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 91, comma 2, e secondo la procedura prevista dall’art. 57,
comma 6, del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della progettazione preliminare finalizzata al
successivo appalto integrato complesso, di cui all’art. 53, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 163/2006, dei
lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli immobili di via Celoria n. 20 e via
Venezian n. 15 - Milano, nonché per la realizzazione di una nuova aula e bonifica dell’amianto
presente nei pannelli di facciata dell’edificio di via Celoria n. 20, per un importo a base d’appalto pari
ad € 51.400,00, comprensivo di onorari e spese, oneri di legge esclusi, invitando alla procedura
negoziata i soggetti di cui è stata verificata la capacità tecnico-economica.
La spesa complessiva di € 65.216,32, di cui € 51.400,00 per competenze professionali, € 2.056,00 per
contributo Inarcassa ed € 11.760,32 per IVA 22%, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2
(Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 5279001 fondo 82 del bilancio universitario,
esercizio finanziario 2014.
8/05 -

Certificati di regolare esecuzione (Divisione Progettazione e gestione del patrimonio
immobiliare).

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato al Rettore di liquidare la rata di saldo dei lavori,
nonché di svincolare il deposito cauzionale e/o la polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

8/06 -

Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.lgs. 163/2006,
per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici dell’Università degli Studi di Milano
(68_14): integrazione delle prestazioni oggetto dell’appalto (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato le integrazioni alla procedura aperta ex art. 3, comma
37, del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici dell’Ateneo.
L’importo complessivo del servizio di pulizia e disinfestazione (controllo integrato delle infestazioni
entomatiche e murine), pari a € 20.243.533,20 (IVA inclusa) per l’intera durata del contratto (1.2.201531.1.2018), graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 15 “Pulizia, disinfezione e disinfestazione locali”
del bilancio universitario, esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 e 2018.

8/07 -

Atto di affidamento al CINECA dei servizi tecnologici per il 2014 (Divisione Sistemi
informativi).

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato al CINECA per l’anno 2014 i seguenti servizi tecnologici e
informatici:
1) Risorse di calcolo ad alte prestazioni (HPC: High Performance Computing) (durata 7 mesi)
2) Servizi per la didattica
3) Servizi di placement per gli studenti
4) Servizi per la ricerca
5) Servizi di pubblicazione di riviste elettroniche
per un corrispettivo totale di € 484.765,00, oltre a IVA.
L’onere di spesa, pari a € 591.413,30 (IVA 22% inclusa), graverà sul bilancio universitario per
l’esercizio 2014, con la seguente ripartizione:
Servizio
Risorse di calcolo ad alte prestazioni

Importo con
IVA
€ 77.573,70

Servizi per la didattica

€ 149.999,00

Voce di bilancio
Cat. 3 cap. 30 “Spese per i servizi offerti dal
CINECA”
Cat. 3 cap. 29 “Spese per il funzionamento
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Servizi di placement per gli studenti

€ 203.288,60

Servizi per la ricerca

€ 152.500,00

Servizi di pubblicazione di riviste
elettroniche

€

8/08 -

8.052,00

del sistema informatico gestionale”
Cat. 7 cap. 20 “Dotazione di funzionamento
COSP”
Cat. 3 cap. 30 “Spese per i servizi offerti dal
CINECA”
Cat. 3 cap. 30 “Spese per i servizi offerti dal
CINECA”

Comunicazione in merito alla richiesta degli studenti per una web radio di Ateneo
(COSP).

Il Consiglio di Amministrazione ha preso visione dei passaggi operativi delineati per la realizzazione
del progetto.

8/09 -

Polo dell’Università in Lodi destinato ai corsi di laurea della Facoltà di Medicina
veterinaria:
- Realizzazione edifici per attività didattiche e dipartimentali: autorizzazione
espletamento gara d’appalto per affidamento incarico di progettazione preliminare;
- Realizzazione Ospedale veterinario “piccoli animali”: affidamento incarico di
progettazione definitiva
(Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di Amministrazione ha:
approvato le proposte di modifica al terzo Accordo di Programma riguardanti il nuovo assetto del
comparto universitario e gli impegni finanziari che ne derivano, fatta salva l’approvazione della
Segreteria tecnica, che si riunirà il 31 marzo p.v., e del Collegio di Vigilanza, che si pronuncerà il
1° aprile;
approvato 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’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare e di Direzione
lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, attività di supporto al
Responsabile del procedimento per supervisione e assistenza alla verifica della progettazione
definitiva ed esecutiva per la realizzazione del Polo dell’Università e della Ricerca dedicato al
settore zootecnico e agroalimentare a Lodi, per un importo a base d’appalto pari a € 1.910.000,
IVA e oneri di legge esclusi. La procedura di gara potrà essere bandita solo a seguito
dell’annullamento della gara esperita dal Comune di Lodi per l’individuazione del socio privato
della STU;
approvato altresì i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione;
affidato al Raggruppamento Temporaneo Cairepro - Studio Arco - Arch. Fontanili - Mascheroni
anche la stesura del progetto definitivo, per un importo complessivo pari a € 96.000,00, IVA e
oneri di legge compresi.

8/10 -

Aggiudicazione della 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 approvato l’aggiudicazione della procedura in economia suddivisa
in 2 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
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strutture amministrative (lotto 1) e presso le aule e i laboratori didattici informatizzati (lotto 2) per il
periodo dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2014 con le seguenti modalità:
-

lotto 1: alla società NPO Sistemi S.p.A. al prezzo di € 81.261,76, IVA 22% compresa, con oneri a
carico della Cat. 3 cap. 29 fondo 5 del bilancio per l’esercizio finanziario 2014.
lotto 2: alla società Adelante Dolmen S.c.s. al prezzo di € 162.516,20, IVA 22% compresa, con
oneri a carico della Cat. 7 cap. 16 (Nuove iniziative didattiche) del bilancio per l’esercizio
finanziario 2014.

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 (Capo Divisione Sistemi informativi).

8/11 -

Sede centrale - Rettorato. Edificio n. 11020, in Milano, via Festa del Perdono n. 7.
Ristrutturazione e ammodernamento Aula Magna: autorizzazione all’esperimento di una
procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale di predisposizione del
progetto preliminare, definitivo, direzione operativa e piano di sicurezza e coordinamento
in fase di progettazione e di esecuzione (Divisione Progettazione e gestione del
patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’espletamento di una procedura negoziata, senza
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 91, comma 2, e secondo la procedura prevista dall’art. 57,
comma 6, del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva,
direzione operativa e piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
finalizzata al successivo appalto per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e
adeguamento dell’Aula Magna, sita in via Festa del Perdono 7 - Milano, per un importo a base
d’appalto pari ad € 97.000,00, compresi onorari e spese, oneri di legge esclusi, invitando alla
procedura negoziata soggetti esperti nella progettazione di strutture polifunzionali.
La spesa complessiva di € 123.073,60, di cui € 97.000,00 per competenze professionali, € 3.880,00
per contributo Inarcassa ed € 22.193,60 per IVA 22%, graverà sui fondi di cui alla Cat.10 cap. 2
(Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 0011020 fondo 4 del bilancio universitario,
esercizio finanziario 2014, destinati a interventi di riordino della Sede centrale dell’Ateneo, come da
Programma triennale 2014-2016.

8/12 -

Edificio n. 21500 - via Mangiagalli, 25/via Colombo, 58 - Milano - Attività di
miglioramento della qualità dell’aria negli ambienti adibiti a ricerca (laboratori e uffici) Proposta di finanziamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato alla Divisione Manutenzione edilizia e
impiantistica di porre in essere le attività necessarie a dar corso alle opere di miglioramento,
adeguamento e sostituzione degli impianti esistenti, volti al completamento delle migliorie.
La spesa, stimata in circa € 300.000,00 (IVA compresa), graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 7
“Manutenzione straordinaria impianti tecnologici” del bilancio universitario per l’esercizio finanziario
2014.

9 - Varie ed eventuali.
9/01 -

Sostituzione di due componenti del Comitato etico.
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Il Consiglio di Amministrazione ha designato la prof.ssa Carla Faralli, ordinario nel settore scientificodisciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, e il dott.
Giuseppe Testa, direttore del laboratorio di Epigenetica delle cellule staminali presso l’Istituto Europeo
di Oncologia, quali componenti del Comitato etico dell’Ateneo per lo scorcio del triennio accademico
2012/2015, in sostituzione della prof.ssa Elena Cattaneo e della prof.ssa Mariachiara Tallacchini.

9/02 -

Nomina dei rappresentanti dell’Ateneo in seno al Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Filarete per le Bioscienze e l’Innovazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il prof. Gianluca Vago, Rettore, e il dott. Bruno Quarta,
Direttore generale, quali rappresentanti dell’Ateneo in seno al Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Filarete per le Bioscienze e l’Innovazione per il nuovo triennio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Bruno Quarta)
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