Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 25 novembre 2014.
3 - Criteri e priorità per la predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015.
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto dei contenuti del documento predisposto dalla Direzione
Generale, in collaborazione con la Divisione competente, concernente i criteri e le priorità per la
predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015.

4 - Atti e contratti.
4/01 -

Contratto con la società VIAR SpA per attività di consulenza a cura del Dipartimento di
Chimica. Ratifica decreto rettorale (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0292284 in data
21.10.2014, con il quale è stata autorizzata la stipula del contratto con la società VIAR SpA, per
attività di ricerca da svolgersi a cura del Dipartimento di Chimica.
Il contratto ha per oggetto una consulenza per la costituzione e la gestione di un laboratorio di analisi
della suscettibilità all'infragilimento e alla criccatura da idrogeno di acciai e leghe in soluzioni acquose
sature di H2S.

4/02 -

Contratto con la società BioCryst per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze
biomediche e cliniche “Luigi Sacco”. Ratifica decreto rettorale (Divisione Servizi per la
ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0292912 in data
22.10.2014, con il quale è stata autorizzata la stipula del contratto con la società BioCryst, per attività
di ricerca da svolgersi a cura del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”.
L'attività consiste nella revisione di uno studio, già condotto, per valutare l'effetto di BCX4161 sulla
prevenzione degli attacchi acuti causati dalla malattia rara "Angioedema ereditario (HAE)".

4/03 -

Contratto per attività di ricerca con la società Heinz Italia a cura del Dipartimento di
Scienze veterinarie e sanità pubblica (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del contratto con la società Heinz Italia, per
attività di ricerca da svolgersi a cura del Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica.
Il contratto riguarda l’esecuzione di un progetto volto alla valutazione di un prodotto realizzato sulla
base di specifiche indicazioni fornite dalla società Heinz Italia, consistente nella caratterizzazione e
nel sequenziamento di peptidi o proteine con attività immunomodulante presenti in specifiche frazioni
di terreno fermentato con il ceppo batterico.
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4/04 -

Contratto con la Fondazione Biblioteca Europea di Informazione (BEIC) per attività di
consulenza a cura del Dipartimento di Beni culturali e ambientali (Divisione Servizi per la
ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del contratto con la Fondazione Biblioteca
Europea di Informazione (BEIC), per attività di consulenza da svolgersi a cura del Dipartimento di
Beni culturali e ambientali.
L’attività di consulenza prevede sia lo sviluppo di progetti di ricerca dedicati all’arte, al cinema, al
teatro e alla musicologia, sia la realizzazione di un portale culturale in cui oltre alle opere digitalizzate
siano fruibili anche strumenti di divulgazione culturale e di formazione didattica avanzata.

4/05 -

Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del
Dipartimento Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia
(Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto
terzi di tipo routinario del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio,
Agroenergia.

4/06 -

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

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto
terzi di tipo routinario del Dipartimento di Biotecnologie e medicina traslazionale.

4/07 -

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

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario per prestazioni conto terzi di
tipo routinario del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute.

4/08 -

Convenzione con la società Bticino per attività di collaborazione scientifica con il
Dipartimento di Informatica (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione di collaborazione scientifica
con la società Bticino, per una durata di tre anni.
La convenzione si realizzerà nel settore delle tecnologie per la domotica e l'Ambient Assisted Living,
con particolare riguardo al riconoscimento di attività umane tramite i sensori domotici e agli aspetti
della sicurezza e della privacy.
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4/09 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale “Niguarda Ca’ Granda” per attività di
collaborazione scientifica con il Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina
traslazionale e il Dipartimento di Bioscienze (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione di collaborazione scientifica
con l’Azienda ospedaliera Ospedale “Niguarda Ca’ Granda”, per una durata di quattro anni.
La convenzione si realizzerà nel settore dell’oncoematologia molecolare al fine di aumentare l’impatto
delle attività di ricerca scientifica sulla gestione dei percorsi diagnostico-terapeutici e di ottimizzare
l’utilizzo delle piattaforme tecnologiche acquisite dalle parti; i campi di studio riguarderanno in
particolare le leucemie acute e le malattie mieloproliferative ad esse associate.

4/10 -

Rinnovo del Protocollo d’intesa con l’Agenzia delle Dogane per attività di collaborazione
scientifica a cura del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” (Divisione Servizi
per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo del Protocollo d’intesa per attività di
collaborazione scientifica con l’Agenzia delle Dogane, per un ulteriore triennio.
La collaborazione è finalizzata a mettere a punto metodiche analitiche di tipo chimico e cristallografico
atte al riconoscimento e alla quantificazione di elementi chimici in matrici altamente tecnologiche
(materiali ceramici avanzati o refrattari, materiali ultra-duri, leghe).

4/11 -

Accordo con la Seconda Università degli Studi di Napoli, l’Università degli Studi “Roma
Tre”, l’Universidad de Sevilla, l’Universidad de Burgos, l’Universidad de Huelva, per
attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare
Beccaria” (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di collaborazione scientifica con la
Seconda Università degli Studi di Napoli, l’Università degli Studi “Roma Tre”, l’Universidad de Sevilla,
l’Universidad de Burgos, e l’Universidad de Huelva, per una durata di cinque anni.
La convenzione mira a rafforzare la collaborazione scientifica e accademica nell’ambito del diritto
processuale penale ed è finalizzata, da un lato, allo scambio scientifico di conoscenze e buone
pratiche presenti nell’ordinamento giudiziario italiano e in quello spagnolo, dall’altro all’ideazione,
congiunta di progetti di ricerca europei e internazionali in tema di diritto penale e diritto processuale
penale che possano costituire oggetto di domande per ottenere finanziamenti.

4/12 -

Convenzione-quadro per attività di collaborazione scientifica con il Comune di Piacenza
a cura del Dipartimento di Bioscienze (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro con il Comune di
Piacenza, per attività di collaborazione scientifica.
La convenzione, della durata di cinque anni, è finalizzata allo studio delle diverse componenti della
biodiversità urbana, alla messa a punto di metodi di censimento per lo studio dell’ecologia degli
organismi sinantropici e alla conduzione di studi relativi alla biologia ed ecologia di specie
sinantropiche di interesse conservazionistico e/o gestionale.
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4/13 -

Sottoscrizione dell’accordo tra i sistemi bibliotecari territoriali della Città metropolitana di
Milano, i sistemi bibliotecari delle Università della Città di Milano e la Rete della
biblioteca Brianza, per la realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato a valutare la
possibilità di fornire servizi bibliotecari integrati alla cittadinanza (Divisione
Coordinamento biblioteche).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione dell’accordo tra i sistemi bibliotecari
territoriali della Città metropolitana di Milano, i sistemi bibliotecari delle Università della Città di Milano
e la Rete bibliotecaria della Brianza, per la realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato a valutare
la possibilità di fornire servizi bibliotecari integrati alla cittadinanza.
La collaborazione tra le biblioteche pubbliche e le biblioteche universitarie contribuirà a creare una
maggiore conoscenza dei servizi bibliotecari offerti ai cittadini e del patrimonio culturale della città,
attraverso un sistema di informazione integrata sui servizi offerti, e a creare percorsi culturali su
collezioni digitalizzate e da digitalizzare.

4/14 -

Rinnovo della convenzione tra la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica,
l’Università degli Studi di Milano – Bicocca e l’Università degli Studi di Milano Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “L. Sacco” - per attività di collaborazione
scientifica volta alla realizzazione del progetto “Nanofarmaci: dalla ricerca
all’applicazione clinica” (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo, per l’anno 2014, della convenzione per attività
di collaborazione scientifica con la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica e l’Università
degli Studi di Milano – Bicocca, volta alla realizzazione del progetto ”Nanofarmaci: dalla ricerca
all’applicazione clinica” nell’ambito della piattaforma progettuale denominata “Early System
Nanotecnology”, che ha consentito la costituzione, a partire dal 2012, di un Centro integrato di
Nanotecnologie in campo biomedico, con sede presso la società Nerviano Medical Sciences s.r.l..

5 - Provvedimenti per i brevetti.
5/01 -

Domanda di brevetto MI2013A002058 dal titolo “Poliammidoammine per la prevenzione
e il trattamento di fitopatie”, con titolarità: UNIMI 100%; inventore di riferimento: dott.
Marcello Iriti. Patent ID: 207 Scadenza del termine per estensione con rivendicazione
della data di priorità (10.12.2014) (Unimitt).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non procedere con l’estensione della domanda di
brevetto MI2013A002058, dal titolo “Poliammidoammine per la prevenzione e il trattamento di
fitopatie”, disponendo l’abbandono della domanda prioritaria al presentarsi della prima spesa da
sostenere e, nel contempo, offrendo agli inventori interessati l’acquisizione della quota di titolarità
dell’Università, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento interno in materia di proprietà
industriale.
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5/02 -

Domanda di brevetto EP13196710.1 dal titolo “ADAM10 inhibition to treat Fragile X
syndrome”, con titolarità: UNIMI 40%, Flemish Institute of Biotechnology (VIB) and
Katholieke Universiteit Leuven 60%. Inventore di riferimento: prof.ssa Monica Di Luca.
Patent ID: 208 - Scadenza del termine per l’estensione con rivendicazione data di
priorità (11.12.2014) (Unimitt).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non procedere con l’estensione della domanda del
brevetto EP13196710.1, dal titolo “ADAM10 inhibition to treat Fragile X syndrome”, e di abbandonare
la domanda prioritaria, proponendo l’acquisizione della quota di titolarità dell’Università al contitolare,
se interessato e, solo successivamente, agli inventori, secondo quanto previsto dall’accordo di
gestione del brevetto sottoscritto dagli Enti.

5/03 -

Deposito di un nuovo brevetto in contitolarità con la società Eudendron scaturito dalla
ricerca svolta nell’ambito dell’azione “Dote Ricerca Applicata” e condizioni di licenza del
brevetto (Unimitt).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la stipula del contratto di licenza con la società
Eudendron per la gestione dei risultati inventivi conseguiti nell’ambito dell’azione “Dote Ricerca
Applicata” promossa dalla Regione Lombardia, con riferimento all’individuazione di nuovi inibitori della
chinasi EphB4 e alle loro applicazioni.

6 - Provvedimenti per il personale.
6/01 -

Esecuzione sentenza n. 2955/2014 del Tribunale di Milano - Sez. Lavoro - Causa:
dott.ssa Maria Gema Moscat Bordoy/Università degli Studi di Milano: conversione del
rapporto di lavoro in tempo indeterminato (Divisione del Personale; Divisione Stipendi e
carriere del personale; Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la proposizione dell’appello avverso la sentenza n.
2955/2014 del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, in esecuzione della quale l’Università ha
provveduto a stipulare con la dott.ssa Moscat Bordoy un contratto di lavoro a tempo indeterminato
quale collaboratore ed esperto linguistico, a far data dall’11 febbraio 2008, con durata comunque
subordinata all’esito definitivo del giudizio.
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il pagamento in favore della dott.ssa Moscat Bordoy di
un’indennità pari a 10 mensilità della retribuzione globale di fatto con interessi dal dovuto al saldo
effettivo, che comporta una spesa di € 14.898,80 per capitale ed € 26,12 per interessi, a carico della
Cat. 2 cap. 2 del bilancio universitario “Stipendio a personale universitario” - esercizio finanziario
2014.

6/02 -

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Richiesta di attivazione di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% di categoria C,
posizione economica C1, Area Amministrativa (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l'assunzione, tramite concorso pubblico, di un’unità di
personale di categoria C, posizione economica C1, area Amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato e parziale al 50%, della durata di 14 mesi e comunque non oltre il
31.3.2016, per le esigenze del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, a supporto
delle attività amministrative e contabili previste nell’ambito del Progetto UE dal titolo “Towards the
Entry into Force of the Succession Regulation: Building Future Uniformity upon Past Divergencies”.
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L’onere complessivo di spesa, pari a € 19.009,77, graverà sui fondi del Progetto UE - (Cat.15-43023000-18165).

6/03 -

Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale all’83,3%
della sig.ra Luana Cremascoli presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e
biomolecolari (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proroga, dal 23.12.2014 al 22.12.2016, del contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale all’83,3% della sig.ra Luana Cremascoli, per la
prosecuzione, presso il Dipartimento di Scienze farmaceutiche e biomolecolari, delle attività inerenti al
progetto dal titolo: “Evaluation services of a dossier of a plant protection product in accordance with
regolation (EC) 1107/2009, as implemented in Mallta through Legal Notice 284 off 2011”, in attuazione
della convenzione in essere tra l’Università degli Studi di Milano e la Malta Competition and Consumer
Affairs Autority (MCCAA).
L’onere complessivo di spesa, pari a € 54.311,48, graverà sui fondi previsti nella convenzione Malta
Competition and Consumer Affairs Authority – MCCAA (Cat.14-09-3022001-37).

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

Aggiudicazione della procedura negoziata in ambito CONSIP Mepa dei sistemi di
protezione perimetrale della rete di Ateneo e del Rettorato (Divisione
Telecomunicazioni).

Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla società ATS SpA la procedura negoziata in ambito
CONSIP Mepa per la fornitura dei due firewall di ultima generazione, per un importo totale di
€ 174.164,76, IVA inclusa, nel rispetto del seguente quadro economico:




€ 96.625,22, IVA inclusa, con imputazione della spesa alla Cat. 11 cap. 4 fondo 1 (apparti di rete)
CdR 2003000 - esercizio finanziario 2014;
€ 49.607,64, IVA inclusa, con imputazione della spesa alla Cat. 3 cap. 28 fondo 2 (licenze
software) CdR 2003000 - esercizio finanziario 2014;
€ 27.931,90, IVA inclusa, con imputazione della spesa alla Cat. 3 cap. 28 fondo 1 (manutenzioni
hardware) CdR 2003000 - esercizio finanziario 2014.

7/02 -

Rinnovo dell’abbonamento al pacchetto di riviste elettroniche LWW Lippincott Williams &
Wilkins per il periodo 1.12.2014 – 30.11.2015 (Divisione Coordinamento biblioteche).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione, per il periodo dall’1.12.2014 al
30.11.2015, del pacchetto di riviste elettroniche LWW per un importo di € 80.101,54 (IVA al 22%
inclusa), che graverà sul fondo 7.4.1 Centro di responsabilità 2006000 - esercizio finanziario 2014 della Divisione Coordinamento biblioteche.
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7/03 -

Orto Botanico “Cascina Rosa” sito in via Valvassori Peroni (Milano). Interventi di
riqualificazione impiantistica delle serre nn. 2, 3, 4 e 5 - Fornitura e posa di sistema di
controllo Serre SIEMENS DESIGO - Approvazione e proposta affidamento fornitura
(Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisto diretto dal fornitore Telmotor SpA del sistema
di controllo e gestione denominato Siemens Desigo, con riferimento ai lavori di adeguamento degli
impianti a servizio delle serre ubicate presso l’Orto Botanico “Cascina Rosa” sito in Milano, via
Valvassori Peroni, 21, al fine di migliorarne e/o aumentarne le condizioni di utilizzo.
La spesa complessiva, pari a € 125.660,00, comprensiva di IVA, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10
cap. 7 cdc 0032610 fondo 3 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2014

7/04 -

Edifici in Milano: n. 26010, sito in via Venezian, 15, n. 25020, sito in via Golgi, 19
(capannone impianto pilota), n. 32410, sito in via Viotti, 5, n. 22080, sito in via Celoria,
10 - Rifacimento coperture con bonifica amianto - Esito procedura per l’affidamento dei
lavori (Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica).

Il Consiglio di amministrazione ha affidato l’esecuzione dei lavori riguardanti le opere di rifacimento
delle coperture di vari edifici universitari con bonifica amianto alla società Comafe srl, per un importo
pari a € 141.491,79, IVA al 22% esclusa.
La spesa complessiva, ammontante a € 172.619,99, di cui € 25.924,01 per lavori (ribasso pari al
59,97%), € 57.394,63 per oneri di sicurezza, € 48.173,15 per costo del lavoro, € 10.000,00 per
economie ed € 31.128,20 per IVA al 22%, graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 3 (Manutenzione
straordinaria agli immobili) cdc 5280001, fondo 3 del bilancio universitario - esercizio finanziario 2014
(fondo destinato agli interventi di bonifica da amianto).

7/05 -

Progetto sperimentale di razionalizzazione del servizio di trasporto per dipendenti e
studenti con disabilità. Ratifica decreto rettorale (Servizio Disabilità e DSA).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 17 novembre 2014, registrato al n.
0292715 in data 20.11.2014, con il quale è stata autorizzata la stipula dei contratti di durata annuale
(prorogabili per un ulteriore anno) con i fornitori “Consorzio Geco” e “Consorzio Privatassistenza –
Coop. Erregi” per garantire il servizio di trasporto a favore dei dipendenti e degli studenti con
disabilità.
La spesa massima a favore dei dipendenti, pari a € 41.600 (€ 40.000 più IVA 4%), graverà sulla Cat. 2
cap. 28 “Spese per attività sociali – culturali – ricreative del personale universitario e iniziative per il
personale universitario” del bilancio universitario – esercizio finanziario 2015.
La spesa massima a favore degli studenti, pari a € 62.400 (€ 60.000 più IVA 4%), graverà sulla Cat. 7
cap. 10 fondo 7, cdc 5239001 del bilancio universitario – esercizio finanziario 2015.
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7/06 -

Richiesta di autorizzazione all’espletamento di una procedura in economia, ai sensi
dell’art 125 del D.Lgs. 163/2006, per l’acquisizione dei servizi di assistenza hardware e
software alle apparecchiature informatiche delle postazioni di lavoro gestite dalla
Divisione Sistemi informativi per il periodo dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016
(Divisione Sistemi informativi).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura in economia, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per l’acquisizione dei servizi di assistenza hardware e software alle
apparecchiature informatiche delle postazioni di lavoro gestite dalla Divisione Sistemi informativi, con
riferimento al periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.
L’ammontare totale del corrispettivo, pari a € 230.874,76, IVA 22% compresa, verrà liquidato sui fondi
di cui alla Cat. 3 cap. 29 fondo 5 (3-29-2002000-5) del bilancio universitario, con riferimento agli
esercizi finanziari 2015 e 2016.
Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto e di Responsabile Unico del Procedimento, a
norma dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 300 del D.P.R. 207/2010, saranno svolte dalla
dott.ssa Luisa Ferrario.

7/07 -

Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gas naturale per il
periodo 1.1.2015 – 31.12.2015: aggiudicazione appalto (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha disposto:
l’aggiudicazione con riserva alla società Unogas Energia SpA della gara d’appalto a procedura
aperta nella forma del pubblico incanto, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006, per
l’affidamento della fornitura di gas naturale per il periodo 1.1.2015 – 31.12.2015; la società
Unogas Energia SpA ha offerto un prezzo medio pari a €/smc 0,04210, corrispondente allo sconto
del 57,9% rispetto al prezzo pari a €/smc 0,3585 posto a base d’appalto (equivalente all’importo
posto alla base d’appalto della gara CONSIP 7);
il conferimento del mandato al Direttore Generale di verificare, quando saranno pubblicate, le
condizioni economiche relative all’aggiudicazione della gara CONSIP per il lotto 2 (Lombardia e
Trentino Alto Adige) e di non procedere alla sottoscrizione del contratto con la società Unogas
Energia SpA nell’ipotesi in cui il prezzo CONSIP risultasse più conveniente (vale a dire il prezzo
offerto da Unogas fosse superiore al prezzo di assegnazione CONSIP ridotto di 0,0045 €/smc) e
la rinegoziazione del prezzo con Unogas non andasse a buon fine;
la ratifica del decreto rettorale 22.10.2014, con il quale è stata modificata la composizione del
seggio di gara.
L’onere di spesa complessivo, previsto in € 6.100.000,00, IVA 22% compresa, graverà sui fondi di cui
alla Cat. 3 cap. 12 del bilancio universitario “Spese per fornitura metano impianti termici” - esercizio
finanziario 2015.
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7/08 -

Gara d’appalto per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori, Contabilità e
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento delle strutture
edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi
per la Sede centrale sita in Milano, via Festa del Perdono 3-7: Aggiudicazione appalto
(Divisione Attività legali; Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha disposto:
l’aggiudicazione della gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs.
n. 163/2006, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese ICIS srl (mandataria), GAE Engineering
srl, arch. Naso, per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento
Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti
tecnologici per l’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi per la Sede centrale sita in
Milano, via Festa del Perdono 3-7, che ha offerto un ribasso del 50% rispetto alle tariffe poste a
base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari a € 175.000,00, IVA esclusa;
la ratifica del decreto rettorale 19.5.2014, con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice.
La spesa complessiva, pari a € 222.040,00, IVA e oneri di legge compresi, graverà sui fondi di cui alla
Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) del bilancio universitario, già
destinati alla realizzazione di opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, come da
Programma Triennale delle Opere 2014/2016.

7/09 -

Facoltà di Medicina veterinaria - Polo in Lodi, via dell’Università n. 6. Iter progettuale per
la realizzazione del Polo dell’Università e della Ricerca rivolto allo sviluppo in Lodi del
Settore zootecnico e agroalimentare (Divisione Progettazione e gestione del patrimonio
immobiliare; Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione, preso atto delle criticità tecniche, procedurali e tempistiche emerse in
occasione della riunione della Segreteria tecnica tenutasi presso la Regione Lombardia in data
13.11.2014, ha disposto l’affidamento al Raggruppamento Temporaneo Kuma Associates Europe
(mandataria) – Studio Pession Associato – Achiloco Studio Associato – F&M Ingegneria SpA – Studio
Tecnico Forte Ing. Giuseppe, già incaricato della progettazione preliminare, della stesura del progetto
definitivo da porre a base di un appalto integrato semplice per la realizzazione del Polo dell’Università
e della Ricerca rivolto allo sviluppo in Lodi del Settore zootecnico e agroalimentare, per un importo
complessivo pari a €.500.240,00, arrotondato a € 500.000,00, IVA e oneri di legge esclusi.
L’impegno di spesa complessivo, pari a € 634.400,00, di cui € 500.000 per oneri professionali ed
€ 134.400,00 per IVA e oneri di legge, graverà a carico della Cat. 10 cap. 4 (Spese per nuove
costruzioni) del bilancio universitario.

8 - Provvedimenti per la mobilità studentesca.
8/01 -

Mobilità Erasmus - Anno Accademico 2013/2014. Utilizzo del contributo assegnato dal
MIUR a valere sui fondi di cui all’art. 1 del D.M. 23.10.2003 n. 198 e pagamento
prolungamenti autorizzati (Area Affari istituzionali, internazionali e formazione).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato:
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-

-

il pagamento dei contributi integrativi a favore dei 383 studenti appartenenti alle prime 7 fasce di
reddito che nell’anno accademico 2013/2014 hanno partecipato al programma Erasmus per
attività di studio e dei 70 studenti che nel medesimo anno accademico hanno partecipato al
programma per attività di placement;
il pagamento delle 89 mensilità di prolungamento concesse per mobilità Erasmus per studio
relativamente all’anno accademico 2013/2014.

All’onere di spesa, determinato in € 511.070,00, si farà fronte per € 329.604,00 con i fondi ministeriali
erogati per l’anno 2013 in applicazione della legge n. 170/2003 e del D.M. 198/2003 (art. 1), per
€ 23.000,00 con i fondi ministeriali erogati in applicazione della legge n. 183/1987 e per € 158.466,00
con fondi a carico del bilancio universitario Cat. 3 cap. 43 fondo 1 - esercizio finanziario 2014.

9 - Varie ed eventuali.
9/01 -

Integrazione del Collegio di disciplina (Divisione Organi accademici e attività
istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione, ai fini dell’integrazione della prima sezione del Collegio di disciplina
dell’Ateneo per lo scorcio del triennio accademico 2012/2015, ha approvato, su proposta del Rettore e
preso atto del parere favorevole del Senato accademico espresso nella seduta del 18 novembre
2014, la designazione del prof. Claudio Gandolfi, ordinario nel settore AGR/08 - Idraulica agraria e
sistemazioni idraulico-forestali presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione,
Territorio, Agroenergia, e del prof. Silvano Bosari, ordinario nel settore MED/08 - Anatomia patologica
presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, quali membri effettivi, e del
prof. Guido Canziani, ordinario nel settore M-FIL/06 - Storia della filosofia presso il Dipartimento di
Filosofia, quale membro supplente, in sostituzione del prof. Guido Gosso, del prof. Francesco Auxilia
e del prof. Giuliano Boccali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Bruno Quarta)
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