Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 31 marzo 2015.
3 - Piano di internazionalizzazione.
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Piano di internazionalizzazione, volto ad accrescere il
grado di attrattività dell’Ateneo nei confronti di studenti e dottorandi stranieri, nonché a favorire la
mobilità degli studenti all’estero.
Il Piano delinea specifici interventi nei seguenti settori:
a)

b)

c)

l’offerta formativa in lingua inglese, per il cui sviluppo, soprattutto nell’ambito dei corsi di laurea
magistrale, si prevede di collocare personale dedicato al supporto gestionale dei corsi, creando
una task force presso l’Ufficio Accordi e relazioni internazionali;
il programma Erasmus, rispetto al quale si prospetta di organizzare in modo sistematico gli
accordi con le Università partner, di rendere più istituzionali gli scambi e di consolidare il
processo di riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti e dai tirocinanti dell’Ateneo
all’estero;
il networking, in relazione al quale si progetta di incrementare gli accordi con le Università
straniere finalizzati al rilascio del double degree.

Gli strumenti da utilizzare per il conseguimento delle predette finalità sono:
-

-

-

le borse di studio per talenti (per il primo anno, ma potenzialmente rinnovabili per il secondo), 20
borse dell’importo di 10.000 euro all’anno, con l’esenzione dal pagamento delle tasse, da
conferire in parti uguali a studenti comunitari e a quelli extra UE;
le borse di studio dedicate a studenti stranieri (indipendenti dalla condizione reddituale e su base
premiale), 30 borse dell’importo di 6.000 euro, con l’esenzione dal pagamento delle tasse;
le borse di studio per tesi all’estero (con obbligatorietà dell’acquisizione di almeno 9 crediti), 30
borse dell’importo mensile di 800 euro per un massimo di sei mesi;
l’Higher Education, comprendente l’adozione del nuovo Regolamento in materia di dottorato di
ricerca che favorisca il processo di internazionalizzazione, l’istituzione delle Fellowships
mediche, il reclutamento dei Visiting Scientists e la partecipazione ai Fulbright exchange
programmmes;
la promozione off line e on line, consistente in varie iniziative, come la diffusione e la visibilità
dell’offerta formativa, la partecipazione a eventi, l’utilizzo di strumenti di marketing, il lancio di una
campagna promozionale con QS e la ristrutturazione della sezione in inglese del sito web
dell’Ateneo.

4 - Criteri proposti dall’Osservatorio della Ricerca d’Ateneo (OdR) per la valutazione ex post
degli RTD di tipo A al termine del loro triennio di attività.
Il Consiglio di amministrazione ha approvato, con l’introduzione di alcune modifiche, i criteri proposti
dall’Osservatorio della Ricerca d’Ateneo e vagliati dal Senato accademico nella seduta del 17 marzo
2015, volti alla valutazione ex post dei ricercatori a tempo determinato di tipo A al termine del triennio
di attività.

5 -- Atti e contratti.
5/01 -

Convenzione con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia (IEO) per l’attivazione di una
nuova sezione per il corso di laurea delle professioni sanitarie in infermieristica
(Divisione Attività legali).
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con l’Istituto Europeo di
Oncologia (IEO) per l’attivazione, a decorrere dall’anno accademico 2015/2016, di una nuova sezione
del corso di laurea in Infermieristica, da inserire in un più ampio programma formativo, comprendente
l’istituzione di un corso per master in Infermieristica oncologica.
Con tale iniziativa si intende proporre agli studenti la sperimentazione di un percorso formativo
innovativo, orientato alla collaborazione europea e internazionale, con la possibilità di frequentare
centri di prestigio nel settore assistenziale e della ricerca oncologica.

5/02 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con l’I.R.C.C.S Istituto Auxologico Italiano per la
direzione universitaria dell’Unità operativa di Medicina generale ad indirizzo Endocrino
metabolico e per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in
Endocrinologia e Malattie metaboliche (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo, per cinque anni, della convenzione con
l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano ai fini dell’affidamento a personale universitario della direzione
dell’Unità operativa di Medicina generale ad indirizzo endocrino-metabolico, nonché per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie metaboliche.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Luca Persani, associato nel settore scientificodisciplinare MED/13 - Endocrinologia. Svolgeranno le funzioni assistenziali nella medesima struttura il
prof. Giovanni Vitale, associato, la dott.ssa Francesca Pecori Giraldi, ricercatore di ruolo, il dott. Marco
Bonomi, ricercatore a tempo determinato, tutti afferenti al predetto settore scientifico-disciplinare, e la
dott.ssa Nicoletta Polli, tecnico laureato.

5/03 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con l’I.R.C.C.S Istituto Auxologico Italiano per la
direzione universitaria dell’Unità operativa di Neurologia e per le esigenze didatticoformative della scuola di specializzazione in Neurologia (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo, per cinque anni, della convenzione con
l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano ai fini dell’affidamento a personale universitario della direzione
dell’Unità operativa di Neurologia, nonché per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Neurologia.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Vincenzo Silani, associato nel settore scientificodisciplinare MED/26 - Neurologia. Svolgerà le funzioni assistenziali presso l’Unità operativa il dott.
Nicola Ticozzi, ricercatore a tempo determinato nel medesimo settore scientifico-disciplinare.

5/04 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con l’I.R.C.C.S Istituto Auxologico Italiano per la
direzione universitaria del Dipartimento di Scienze neuroriabilitative e per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa
(Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo, per cinque anni, della convenzione con
l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano ai fini dell’affidamento a personale universitario della direzione del
Dipartimento di Scienze neuroriabilitative, nonché per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Luigi Tesio, ordinario nel settore scientificodisciplinare MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa. Svolgerà le funzioni assistenziali presso l’Unità
operativa di Riabilitazione neuromotoria la prof.ssa Laura Perucca, associato nel medesimo settore
scientifico-disciplinare.
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5/05 -

Ampliamento del rapporto convenzionale con l’I.R.C.C.S. Policlinico San Donato per la
direzione universitaria della Unità operativa di Cardiochirurgia e ricerca traslazionale
(Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale in atto con
l’IRCCS Policlinico San Donato ai fini dell’affidamento a personale universitario della direzione
dell’Unità operativa di Cardiochirurgia e ricerca traslazionale.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Alessandro Parolari, associato nel settore
scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca.

5/06 -

Scioglimento del Consorzio per la Ricerca Prevenzione e Cura delle Malattie endocrinometaboliche – “CORIPREMEND” (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto della messa in liquidazione del Consorzio di Ricerca,
Prevenzione e Cura delle Malattie endocrino-metaboliche (CORIPREMEND) e ha disposto che i beni
residui dopo la liquidazione vengano devoluti ai partecipanti: Università degli Studi Milano, Ospedale
Maggiore Policlinico e Fondazione D’Amico, in proporzione ai relativi apporti, come previsto dall’art.
15 dello Statuto del Consorzio stesso.

5/07 -

Scioglimento del Consorzio Genopolis – Consorzio di Genomica funzionale – Accordo
tra i consorziati (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto dello scioglimento e della conseguente liquidazione del
Consorzio Genopolis – Consorzio di Genomica funzionale –, e ha approvato la stipula dell’accordo
con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’Istituto Besta volto a regolare i rispettivi diritti e
obblighi connessi allo status di consorziati e correlati allo scioglimento e alla liquidazione del
Consorzio.

5/08 -

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

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la proposta della Società Parmalat in ordine all’adozione
della seguente dicitura da apporre sulle etichette delle confezioni di Latte puro blu, nel quadro del
contratto stipulato con la stessa Società per la concessione dell’uso del marchio dell’Università
nell’ambito di un contratto di ricerca commissionata dalla Società al Dipartimento di Scienze per gli
alimenti, la nutrizione e l’ambiente:
“Al fine di garantire la qualità del prodotto, il Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e
l’ambiente dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con Parmalat, controlla regolarmente
e attesta i valori nutrizionali del Latte puro blu”.

5/09 -

Proposta di delega al Rettore alla disattivazione formale dei Centri di ricerca
convenzionati e dei Centri interdipartimentali scaduti (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha conferito mandato al Rettore di provvedere con proprio decreto,
previa istruttoria da parte dell’Ufficio competente, alla disattivazione dei Centri interdipartimentali e di
Ricerca convenzionati giunti in scadenza.
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5/10 -

Convenzione con la Fondazione Parco Tecnologico Padano per attività di collaborazione
scientifica con il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio,
Agroenergia (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione per attività di collaborazione
scientifica con la Fondazione Parco Tecnologico Padano, per una durata di tre anni.
In virtù della convenzione le Parti si impegnano alla realizzazione dei seguenti progetti di ricerca
congiunti:
- “Algae Joint Research Platform (AlgaeJRP)” per lo studio e lo sviluppo della ricerca sulle
biomasse microalgali;
“Genetica e genomica di cereali e piante da frutto”.

5/11 -

Accordo di collaborazione tra l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli
Studi di Milano e il Padiglione Italia per l’attivazione di un corso di perfezionamento in
“Sicurezza degli alimenti” (Divisione Formazione universitaria e formazione
permanente).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore e con il Padiglione Italia per l’attivazione di un corso di perfezionamento in “Sicurezza degli
alimenti”.
L’accordo ha l’obiettivo di formare figure professionali operanti nell’ambito della sicurezza degli
alimenti (Food Safety) e della qualità dei prodotti alimentari. Il corso sarà promosso nell’ambito
dell’Expo 2015 in due edizioni, della durata di cinque settimane ciascuna: la prima edizione si
svolgerà a partire dal mese di giugno 2015, la seconda a partire dal mese di settembre 2015.

6 - Provvedimenti per i brevetti.
6/01 -

Proposta di estensione della domanda di brevetto EP14164118.3 dal titolo “Methods and
compositions for the treatment of vascular malformation”. Con titolarità: UNIMI 12,5%,
IEO 87,5%. Inventore di riferimento: prof.ssa Elisabetta Dejana. Patent ID: 210.
Scadenza estensione con rivendicazione delle priorità (10.4.2015) (Unimitt).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di procedere con l’estensione all’estero della domanda di
brevetto EP14164118.3 dal titolo “Methods and compositions for the treatment of vascular
malformation”, mediante deposito di una domanda internazionale PCT rivendicante la priorità
europea, dando mandato, per gli adempimenti necessari, allo Studio De Simone&Partners di Roma,
che ha già curato la stesura della domanda di priorità.
La spesa complessiva per il deposito – pari a circa € 6.300,00 da ripartirsi tra i contitolari – graverà
sulla Cat. 3, cap. 46 del bilancio universitario “Spese per il deposito brevetti”.

6/02 -

Proposta di abbandono dei brevetti US13/581646 e EP11714422 dal titolo “Increase of
myeloid microvesicles in the cerebrospinal fluid as biomarkers of microglia/microphage
activation in neurological disorders”. Con titolarità: UNIMI 10%, CNR 40%, HSR 50%.
Inventore di riferimento: prof.ssa Michela Matteoli. Patent ID: 155 (Unimitt).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di procedere all’abbandono della famiglia brevettuale
composta dalle domande US13/581646 e EP11714422 dal titolo “Increase of myeloid microvesicles in
the cerebrospinal fluid as biomarkers of microglia/microphage activation in neurological disorders”,
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proponendo all’inventrice, se interessata, la quota di titolarità dell’Ateneo e, in seconda istanza, ai
contitolari, secondo il vigente Regolamento interno in materia di proprietà industriale dell’Ateneo.

6/03 -

Ratifica del decreto rettorale 26.2.2015 registrato al n. 0294083 per la stipula
dell’accordo di cessione del brevetto PCT/EP2013/068371 del 5.9.2013 dal titolo
“Metodo per la riduzione di nitro derivati ad ammine”. Inventore di riferimento: prof.
Maurizio Benaglia (Unimitt).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 26.2.2015, registrato al n. 294083, con
il quale è stata autorizzata la stipula con la società DexLeChem dell’accordo di cessione del brevetto
PCT/EP2013/068371 dal titolo “Metodo per la riduzione di nitro derivati ad ammine”.

6/04 -

Proposta di cessione delle quote della società Spin-off universitario Esae s.r.l. – Team
Leader: prof. Antonio Sparacino - Dipartimento di Scienze farmaceutiche (Unimitt).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
di cedere la quota di partecipazione dell’Università degli Studi di Milano nello Spin-off ESAE S.r.l.
al prof. Antonio Sparacino, al corrispettivo meramente simbolico di 1 euro, non avendo la quota in
argomento alcun valore economico a causa dell'attuale situazione patrimoniale negativa della
Società e fermo restando che l'atto è da qualificarsi causalmente come compravendita,
escludendo pertanto qualsiasi intento liberale da parte dell'Università degli Studi di Milano;
di conferire mandato al Rettore, o a un suo delegato, di provvedere ai relativi atti.

6/05 -

Domanda di brevetto US 13/911,577 dal titolo “Apparatus and method for rehabilitation
employing a game engine”. Con titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: prof.
Nunzio Alberto Borghese. Risposta esaminatore USA (Scadenza 9.4.2015) (Unimitt).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non procedere con la replica all’azione ufficiale
dell’Ufficio Brevetti Statunitense e di abbandonare la domanda prioritaria US 13/911,577 dal titolo
“Apparatus and method for rehabilitation employing a game engine”, proponendo agli inventori, se
interessati, l’acquisizione della quota di titolarità dell’Università, secondo quanto previsto dal vigente
Regolamento interno in materia di Proprietà industriale.

6/06 -

Proposta di accordo di cessione della famiglia brevettuale “Apparecchiatura per il
trattamento di disturbi neurologici mediante stimolazione cerebrale cronica adattativa
retroazionata da biopotenziali locali” a Newronika Spin off partecipato dall’Università
degli Studi di Milano (Unimitt).

Il Consiglio di amministrazione ha sospeso ogni decisione in merito all’argomento, in attesa di
acquisire ulteriori elementi di valutazione.

7 - Provvedimenti per il personale.
7/01 -

Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, di un professore
ordinario presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità (Divisione del
Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha confermato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della
legge 4.11.2005 n. 230 e s.m.i., del dott. Sergio Abrignani, vincitore del progetto ERC Advanced Grant
2010 ”Lymphocyte microRNAs in health and disease: Understanding lymphocyte functions through
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the identification of microRNA target genes and exploiting serum – i-MIRNOME”, quale professore
ordinario nel settore scientifico disciplinare MED/04 – Patologia generale (settore concorsuale 06/A2 –
Patologia generale e Patologia clinica) presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità.
La chiamata sarà integralmente a carico del finanziamento del predetto progetto che il dott. Abrignani
si è impegnato a trasferire all’Università degli Studi di Milano in qualità di “Host institution”.

7/02 -

Programmazione del fabbisogno del personale: utilizzo Punti Organico 2014.

Il Consiglio di amministrazione ha rinviato la trattazione dell’argomento alla seduta straordinaria dell’8
aprile 2015.

7/03 -

Proposta di riduzione dei compiti didattici per i professori che rivestono la carica di
Presidente di Collegio didattico e di Presidente di Comitato di direzione di Facoltà o
Scuola (Area Affari istituzionali, internazionali e Formazione).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la proposta, formulata dal Senato accademico, di riduzione,
nella misura di 20 ore, del compito istituzionale per attività didattica assistita dei professori che
rivestano la carica di Presidente di Collegio didattico o di Presidente di Comitato di direzione di
Facoltà o Scuola, in considerazione dell’impegno assai oneroso e complesso dalle nuove procedure
di accreditamento e di gestione dei corsi di studio.

7/04 -

Proposta di trasferimento scambio tra professori associati ai sensi dell’art. 7, comma 3,
della legge 30.12.2010 n. 240 (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il trasferimento/scambio tra la prof.ssa Elisabetta Rocca,
associato nel settore scientifico-disciplinare MAT/05 – Analisi matematica presso il Dipartimento di
Matematica "Federigo Enriques", e la prof.ssa Elena Bonetti, associato nel medesimo settore
scientifico-disciplinare presso il Dipartimento di Matematica "F. Casorati" dell’Università degli Studi di
Pavia, a decorrere dall’1.10.2015.
7/05 -

Rinnovo del procedimento disciplinare nei confronti del prof. Massimo Gualtieri. Ratifica
decreto rettorale 17.3.2015, registrato al n. 294377 (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 17.3.2015, registrato al n. 294377, con
il quale è stato disposto il rinnovo del procedimento disciplinare nei confronti del prof. Massimo
Gualtieri.

7/06 -

Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive
modificazioni, di un professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica (Divisione del
Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della
legge 4.11.2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, del prof. Cristiano Galbiati, quale
ordinario nel settore scientifico-disciplinare FIS/01 – Fisica sperimentale (settore concorsuale 02/A1 –
Fisica sperimentale delle Interazioni fondamentali) presso il Dipartimento di Fisica.
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7/07 -

Chiamate, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di
seconda fascia (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei sottoindicati vincitori di procedure di
valutazione bandite per la copertura di posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della Legge n. 240/2010:

Nominativo

Dipartimento

Settore concorsuale

Barbuti Andrea
Francesco

Bioscienze

Chiesa Luca
Maria

07/H2 - Patologia veterinaria e
Scienze veterinarie e
ispezione degli alimenti di
sanità pubblica
origine animale

05/D1 - Fisiologia

Scienze biomediche,
Dellavia Claudia
chirurgiche e
05/H1 - Anatomia umana
Paola Bruna
odontoiatriche

SSD
BIO/09 - Fisiologia
VET/04 - Ispezione degli
alimenti di origine animale

BIO/16 - Anatomia umana

Di Giancamillo
Alessia

Scienze veterinarie
per la salute, la
07/H1 - Anatomia e fisiologia
produzione animale e
veterinaria
la sicurezza
alimentare

VET/01 - Anatomia degli
animali domestici

Guerci Marco

Scienze sociali e
politiche

13/B3 - Organizzazione
aziendale

SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale

Landsberge
R Nicoletta

Biotecnologie
mediche e medicina
traslazionale

05/E2 - Biologia molecolare

BIO/11 - Biologia molecolare

Montini
Giovanni
(finanziamento
esterno)

06/G1 - Pediatria generale,
Scienze cliniche e di
specialistica e neuropsichiatria
comunità
infantile

MED/38 - Pediatria generale
e specialistica

Perego Carla

Scienze
farmacologiche e
biomolecolari

BIO/09 - Fisiologia

Riso Patrizia

Scienze per gli
06/D2 - Endocrinologia,
alimenti, la nutrizione nefrologia e scienze della
e l'ambiente
alimentazione e del benessere

7/08 -

05/D1 - Fisiologia

MED/49 - Scienze tecniche
dietetiche applicate

Chiamate, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di
seconda fascia (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata dei sottoindicati vincitori di procedure
selettive bandite per la copertura di posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art 24, comma 6,
della Legge n. 240/2010:
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Nominativo

Acocella Fabio

CappellettI Graziella

Ceciliani Fabrizio

Costa Alex
Pesaresi Paolo

Stefanello Damiano

7/09 -

Settore
concorsuale
Scienze veterinarie per 07/H5 - Cliniche
la salute, la produzione chirurgica e
animale e la sicurezza ostetrica
alimentare
veterinaria
05/B2 - Anatomia
Bioscienze
comparata e
citologia
07/H2 - Patologia
veterinaria e
Scienze veterinarie e
ispezione degli
sanità pubblica
alimenti di origine
animale
05/A2 - Fisiologia
Bioscienze
vegetale
05/I1 - Genetica e
Bioscienze
microbiologia
07/H5 - Cliniche
Scienze veterinarie e
chirurgica e
sanità pubblica
ostetrica
veterinaria
Dipartimento

SSD
VET/09 - Clinica chirurgica
veterinaria
BIO/06 - Anatomia comparata
e citologia

VET/03 - Patologia generale e
anatomia patologica veterinaria

BIO/04 - Fisiologia vegetale
BIO/18 - Genetica
VET/09 - Clinica chirurgica
veterinaria

Utilizzo di Punti Organico a valere sui residui programmazione 2013 e sulla
programmazione 2014 per assunzioni di personale tecnico-amministrativo (Divisione
Stipendi e carriere del personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’utilizzo di 3,3 Punti Organico, a valere sul residuo della
programmazione 2013 e in parte a valere sulla programmazione 2014, per l’assunzione di personale
tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l’espletamento di
procedura concorsuale o attingendo da graduatorie, per la copertura delle seguenti posizioni:
Nuove posizioni:
Richieste di
personale

Struttura
Divisione
Progettazione e
Gestione del
patrimonio
immobiliare
Divisione
Progettazione e
Gestione del
patrimonio
immobiliare
Divisione Organi
accademici e Attività
istituzionali

n.
posizioni

Motivazione

Utilizzo PO

Cat. EP, Area
tecnica, tecnicoscientifica ed
elaborazione dati

1

Esperto per l’Ufficio
Progettazione e
realizzazione opere

0,40

Cat. C, Area
tecnica, tecnicoscientifica ed
elaborazione dati

1

Addetto all’Ufficio
Progettazione e
realizzazione opere

0,25

Cat. D, Area
amministrativagestionale

1

Supporto all’Ufficio Organi
di governo e Attività
istituzionali
Totale PO

Conferme delle posizioni:
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0,05
0,70

Struttura
Dipartimento di
Scienze veterinarie
per la salute, la
produzione animale e
la sicurezza
alimentare
Centro di servizio di
Ateneo per
l'Orientamento allo
Studio e alle
Professioni
Divisione
Progettazione e
Gestione del
patrimonio
immobiliare

Dipartimento di
Scienze
farmacologiche e
biomolecolari

Dipartimento di
Scienze
farmacologiche e
biomolecolari

Dipartimento di
Scienze cliniche e di
comunità
Dipartimento di
Scienze cliniche e di
comunità

Richieste di
personale
Cat. D, Area
Amministrativagestionale

Cat. D, Area
Amministrativagestionale

Cat. D, Area
Tecnica, tecnicoscientifica ed
elaborazione dati
Cat. D, Area
Tecnica, tecnicoscientifica ed
elaborazione dati

Cat. D, Area
Tecnica, tecnicoscientifica ed
elaborazione dati

Cat. D, Area
Tecnica, tecnicoscientifica ed
elaborazione dati
Cat. D, Area
Tecnica, tecnicoscientifica ed
elaborazione dati

n.
posizioni

Motivazione

Utilizzo PO

1

Referente della Ricerca
nell’ambito del
Dipartimento

0,30

1

Supporto alle attività
relative al postlaurea/placement

0,30

1

1

1

1

1

Supporto delle attività di
progettazione delle opere
previste nell’ambito dei
programmi triennali e
annuali
Esperto nel campo dei
meccanismi di trasduzione
del segnale associati a
recettori ionotropici con
particolare riferimento
all’utilizzo di peptidi cellpermeable come nuovi
farmaci innovativi
Esperto nel campo dei
meccanismi epigenetici
con particolare riferimento
a microRNA e loro geni
bersaglio per individuare
nuovi biomarcatori e per
studiare l’azione di farmaci
innovativi
Esperto in monitoraggio
biologico e ambientale
dell'esposizione a
inquinanti nell'ambiente di
vita e di lavoro

0,30

0,30

0,30

0,30

Esperto in epigenetica
ambientale ed
epidemiologia molecolare

0,30

Totale PO

2,10

Motivazione

Utilizzo PO

Valorizzazione delle professionalità:
Richieste di
personale
Cat. D, Area
Dipartimento di Scienze
Amministrativasociali e politiche
gestionale
Struttura

n.
posizioni
1

Referente della Ricerca
nell'ambito del
Dipartimento
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0,05

Ufficio di Segreteria
Didattica
Interdipartimentale di
Medicina e Chirurgia
Area Affari istituzionali,
internazionali e
Formazione - Ufficio
Accordi e Relazioni
internazionali Dipartimento di Scienze
veterinarie per la
salute, la produzione
animale e la sicurezza
alimentare

Cat. D, Area
Amministrativagestionale
Cat. D, Area
Amministrativagestionale

Cat. D, Area
Amministrativagestionale

1

Responsabile dell’Ufficio
di Segreteria Didattica
Interdipartimentale di
Medicina e Chirurgia

0,05

1

Coordinatore delle
procedure informatiche in
uso all’Ufficio

0,05

1

Referente per le attività
dipartimentali di
internazionalizzazione e
didattica post-graduate

0,05

Divisione
Coordinamento delle
Biblioteche

Cat. EP, Area
Tecnica, tecnicoscientifica ed
elaborazione dati

1

Biblioteca di Scienze
dell'antichità e Filologia
moderna

Cat. EP, Area
Biblioteche

1

Cat. EP, Area
Divisione Progettazione
Tecnica, tecnicoe Sviluppo del
scientifica ed
patrimonio immobiliare
elaborazione dati

1

Sviluppo,
implementazione e
gestione dei sistemi e
della gestione dei dati ad
alta disponibilità e
affidabilità della Biblioteca
Digitale dell’Ateneo
Direttore della Biblioteca di
Scienze dell'Antichità e
Filologia
moderna/Referente per la
Divisione di
Coordinamento delle
Biblioteche riguardo
l'implementazione e la
cura biblioteconomica del
portale della Biblioteca
digitale
Tecnico per il supporto
allo sviluppo e la
razionalizzazione del
Patrimonio immobiliare
Totale PO

0,10

0,10

0,10
0,50

La spesa graverà sulla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale universitario”, sulla Cat. 2 cap. 1 “Oneri
sociali” e sulla Cat. 6 cap. 1 “IRAP”del bilancio universitario.

7/10 -

Area Affari istituzionali, internazionali e Formazione – Ufficio Accordi e Relazioni
internazionali - Richiesta di attivazione di due rapporti 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 di due 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 ciascuno, eventualmente prorogabile, presso l’Area Affari
istituzionali, internazionali e Formazione - Ufficio Accordi e Relazioni internazionali – per il supporto
alle strutture dipartimentali, in particolare dell’area umanistica, nelle attività inerenti ai corsi di laurea
magistrale in lingua inglese e ai corsi di laurea e laurea magistrale con programmi di doppio titolo.
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L’onere di spesa, pari a € 77.306,24, graverà sui fondi Cat. 2-8-5999001-1 “Stipendi al personale a
contratto – art. 19 comma 1 Amministrazione centrale”.

7/11 -

Richiesta di mobilità di un professore di prima fascia dal Dipartimento di Scienze
veterinarie e sanità pubblica al Dipartimento di Bioscienze (Divisione Organi accademici
e attività istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Claudio Bandi, ordinario nel
settore scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, dal
Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica al Dipartimento di Bioscienze, a decorrere dal 1°
ottobre 2015.
7/12 -

Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” - Assegnazione di una
posizione di ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/11 – Malattie
dell’apparato cardiovascolare mediante l’utizzo di risorse resese disponibili (Area Affari
istituzionali, internazionali e Formazione).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta del Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche e cliniche “Luigi Sacco” di poter avere assegnato un posto di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare per ampliare le competenze
disciplinari del Dipartimento, utilizzando la risorsa resa disponibile dal Dipartimento di Scienze cliniche
e di comunità.

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

Aggiudicazione della procedura negoziata espletata dal Dipartimento di Scienze cliniche
e di comunità per l’affidamento del servizio di impiego della piattaforma Luminex per la
misurazione nel siero di chemochine, citochine e altri fattori solubili coinvolti in patologie
autoimmuni sistemiche (Divisione Contabilità generale).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato, ai sensi dell’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006,
l’affidamento, alla Società Labospace Srl a socio unico, del servizio di impiego della piattaforma
Luminex per la misurazione nel siero di chemochine, citochine e altri fattori solubili coinvolti in
patologie autoimmuni sistemiche, per un importo di € 179.820,00 (non imponibile IVA ai sensi dell’art.
72 del DPR n. 633/1972).
La spesa complessiva di € 179.820,00 graverà su fondi stanziati alla Cat. 15 cap.4 CdR 3018004
fondo 404 (Precicesades 7PQ - Meroni) del bilancio universitario.

8/02 -

Autorizzazione alla spesa per il servizio di assistenza e tutorato per studenti disabili e
DSA – 1 aprile 2015/31 marzo 2016 (Servizio Disabili e DSA).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la spesa massima - presunta e non garantita - di
€ 91.200, per il servizio di assistenza e tutorato didattico specialistico a favore degli studenti disabili
iscritti presso l’Ateneo, svolto dall’Associazione AIAS di Milano Onlus, per il periodo dal 1° aprile 2015
al 31 marzo 2016.
La spesa graverà sui fondi a disposizione del Centro di Costo del Servizio Disabili e DSA (Cat. 7 cap. 10 – Fondo 8, sul quale la somma risulta già allocata).
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8/03 -

Edificio n. 21500 – via Mangiagalli, 25/via Colombo, 58 – Milano. Sostituzione gruppo
frigorifero – Fornitura a piè d’opera e primo avviamento. Procedura di affidamento dei
lavori – Cottimo fiduciario (Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’espletamento di una procedura di cottimo fiduciario, ai
sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura a piè d’opera e primo
avviamento del gruppo frigorifero per l’edificio sito in Milano, via Mangiagalli, 25, per un importo a
base d’appalto di € 75.000,00.
La spesa complessiva di € 95.000,00 graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 7 (Manutenzione
straordinaria impianti tecnologici) cdc 0021500 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2015.

8/04 -

Procedura di gara in economia per l’assegnazione dei servizi di produzione audiovisiva
del CTU: ratifica del decreto rettorale 26.2.2015, registrato al n. 0294131 in data
27.2.2015 (CTU).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale 26.2.2015, registrato al n. 294131 in
data 27.2.2015, con il quale è stata aggiudicata in via definitiva alla Società Sintesi Visiva Srl la
procedura di gara in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei
servizi di produzione audiovisiva del CTU.
La spesa complessiva, pari a € 234.240,00 IVA inclusa, graverà sui fondi del bilancio CTU di cui alla
Cat. 7 cap.19 fondo 1 - funzionamento.

8/05 -

Autorizzazione all’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del
D.Lgs. n. 163/2006 per l’aggiornamento delle reti delle aule UniCloud, della piattaforma
wi-fi di Ateneo e di altre sedi (Divisione Telecomunicazioni e Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di:
1. 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 di Ateneo su piattaforme Extreme Networks con il
seguente quadro economico:


€ 447.169,04, IVA inclusa, a base d’asta che graverà su:
o Parte hardware, € 417.606,00 Cat. 11 cap. 4 fondo 1 (Apparati TLC) CdR 2003000 esercizio finanziario 2015;
o Parte software, € 12.200,00 Cat. 3.28 fondo 2 (Licenze software) CdR 2003000 esercizio finanziario 2015;
o Parte manutenzione, € 14.640,00 Cat. 3.28 fondo 1 (Manutenzioni hardware) CdR
2003000 - esercizio finanziario 2015;
o Costo del lavoro, € 2.723,04 Cat. 3.28 fondo 3 (Servizi Professionali) CdR 2003000 esercizio finanziario 2015.
2. una procedura in ambito Mepa di Richiesta di Ordine verso più soggetti per la fornitura del
secondo firewall di edge di Ateneo, con il seguente quadro economico:



€ 148.981,52, IVA inclusa, a base d’asta che graverà su:
o Parte hardware, € 87.840,00 Cat. 11 cap. 4 fondo 1 (Apparati TLC) CdR 2003000 esercizio finanziario 2015;
o Parte software, € 32.940,00 cat. 3.28 fondo 2 (Licenze software) CdR 2003000 - esercizio
finanziario 2015;
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o
o

Parte manutenzione, € 26.840,00 cat. 3.28 fondo 1 (Manutenzioni hardware) CdR
2003000 - esercizio finanziario 2015;
Costo del lavoro, € 1.361,52, cat. 3.28 fondo 3 (Servizi professionali) CdR 2003000 esercizio finanziario 2015.

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 207/2010,
saranno svolte:

dal dott. Roberto Conte (Capo Divisione Attività legali) per la procedura di gara aperta;

dalla dott.ssa Paola Formai (Capo Divisione Telecomunicazioni) per la Richiesta d’Ordine Mepa.
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. 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.
Per le operazioni di gara è costituito il seggio nella seguente composizione:





dott.ssa Paola Formai (Capo Divisione Telecomunicazioni) - Presidente
dott. Antonio Rossello (Capo Ufficio Rete) - componente
dott.ssa Nicla Diomede (Capo Servizio Progettazione e Sicurezza ICT) - componente
dott. Roberto Conte (Capo Divisione Attività legali – RUP) - Ufficiale Rogante.

8/06 -

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 teleallarme e di assistenza tecnica relativa agli
impianti di rilevazione intrusione installati presso le strutture universitarie per il periodo
1.7.2015 – 30.6.2018 (Divisione Attività legali e Divisione Economato e Patrimonio).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura aperta per
l’affidamento del servizio di teleallarme in ponte radio bidirezionale o GPRS negli spazi universitari e
di assistenza tecnica relativa agli impianti antintrusione installati presso le strutture universitarie per il
periodo 1.7.2015 – 30.6.2018;
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha conferito mandato al Rettore di nominare la Commissione
Tecnica giudicatrice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
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 Tiziana Manfredi.
La spesa complessiva, pari a € 180.560,00, IVA inclusa, per l’intera durata triennale del contratto
graverà, per gli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 e 2018, sui fondi del bilancio universitario di cui
alla Cat. 3 cap. 22 “Spese per i servizi di vigilanza, locali ed impianti”.
L’importo delle spese di pubblicazione sui quotidiani degli estratti di bando e degli esiti d’asta (circa €
1.200,00) verrà anticipato dall’Ateneo e successivamente rimborsato dall’aggiudicatario della gara, ai
sensi dell’art. 34, comma 35, della L. 221/2012.
La spesa per le pubblicazioni su G.U.R.I. e del contributo di legge da versare all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, preventivata in circa € 4.530,00, graverà sul bilancio universitario cat. 3 cap. 38
(Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2015.

8/07 -

Fornitura di energia elettrica per il periodo 1.7.2015 – 30.6.2016. Adesione alla
“Convenzione CONSIP 12” per la fornitura di energia elettrica (Divisione Attività legali).
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Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’adesione alla “Convenzione CONSIP 12” per la
fornitura di energia elettrica per il periodo 1.7.2015 – 30.6.2016.
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre conferito mandato al Rettore, nell’ipotesi in cui la società
Gala SpA, aggiudicataria della gara CONSIP, ottenesse per via giudiziale la revisione dei prezzi con
conseguente mancato rispetto degli impegni contrattuali assunti, di adottare i necessari e opportuni
provvedimenti.
L’onere di spesa complessivo per l’Amministrazione in relazione alla fornitura di energia elettrica per il
secondo semestre 2015 e primo semestre 2016 è previsto in € 7.808.000,00, IVA compresa; tale
spesa graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 19 “Spese per energia elettrica e forza motrice” del
bilancio universitario, per i rispettivi esercizi finanziari.

8/08 -

Polo dell’Università in Lodi destinato ai corsi di studio di area veterinaria. Realizzazione
edifici per attività didattiche e dipartimentali: approvazione esperimento 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 integrato semplice a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3,
comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006, per affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione
dei lavori di realizzazione edifici per attività didattiche e dipartimentali presso il Polo dell’Università
a Lodi destinato ai corsi di di studio dell’area veterinaria, per un importo a base d’appalto pari a
€ 42.350.000,00;
i requisiti di partecipazione, il bando di gara e i criteri di aggiudicazione;

L’avvio della procedura di gara è subordinato alla chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi.
La spesa complessiva, pari a € 55.800.000,00, in base agli impegni assunti con l’atto di modifica del
Terzo Accordo di Programma, sarà cofinanziata come di seguito indicato:





Regione Lombardia: € 11.080.000,00;
Provincia di Lodi: € 4.560.000,00;
Comune di Lodi: € 4.560.000,00;
Università degli Studi di Milano: € 35.600.000,00.

8/09 -

Edificio n. 11020, sito in Milano, via Festa del Perdono 3. Ristrutturazione locali siti al 2°
piano ex UNIMITT per esigenze degli uffici amministrativi: approvazione e proposta di
affidamento lavori (Divisione Progettazione e gestione del Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di procedure di cottimo fiduciario, ai
sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dell’esecuzione delle opere
edili, degli impianti tecnologici e della fornitura in opera di impianti elevatori nell’ambito dei lavori di
ristrutturazione del piano secondo del corpo di fabbricato di via Festa del Perdono, 3, interposto tra i
locali dell’Aula Magna e il cortile del Settecento, per le esigenze degli Uffici amministrativi.
La spesa, pari a € 390.000,00, 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 agli interventi di razionalizzazione dell’uso degli spazi della sede di via Festa del Perdono,
come da Piano Triennale delle Opere 2014/2016.
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8/10 -

Gara per la fornitura di materiale informativo sull’offerta didattica dell’Università degli
Studi di Milano (COSP).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una procedura aperta, 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 23 maggio 2015.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 207/2010,
saranno svolte dalla dott.ssa Barbara Rosina, Direttore del COSP.
Per le operazioni di gara è nominata la Commissione aggiudicatrice nelle persone della dott.ssa
Barbara Rosina, Presidente, della sig.ra Rita D’Amico, della sig.ra Giusi Gambino e del dott. Roberto
Conte, in qualità di Ufficiale Rogante.
La spesa complessiva presunta e non garantita pari a € 80.000,00, oltre IVA, graverà sui fondi del
bilancio universitario attribuiti al COSP per il 2015.

8/11 -

Appalto integrato semplice per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Milano, via Canzio 4, per la
realizzazione di foresteria universitaria: proposta di aggiudicazione (Divisione Attività
legali e Divisione Progettazione e gestione del Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società Quintino Costruzioni SpA, via Tunisia 3 –
10093 Collegno (TO), risultata prima in graduatoria con il punteggio complessivo di 79,434 punti, la
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 Milano, via Canzio 4, per la realizzazione di foresteria universitaria.
L’importo di aggiudicazione, al netto del ribasso di gara, risulta essere pari a € 1.107.997,17, esclusa
IVA e contributi ai sensi di legge, ed è così suddiviso:
- € 1.074.242,07 per lavori a corpo soggetto a ribasso;
- €.
8.455,10 oneri per la progettazione soggetti a ribasso;
- €. 25.300,00 oneri per la sicurezza non ribassabili.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha ratificato:
 il decreto rettorale 19.1.2015, registrato al n. 293577 in data 26.1.2015, con il quale è stato
posticipato il termine di scadenza delle offerte;


il decreto rettorale 19.1.2015, registrato al n. 293714 in data 2.2.2015, con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice.

La spesa complessiva, pari ad € 1.218.796,80, comprensiva di IVA 10%, graverà sui fondi di cui alla
Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 0032320 fondo 2 del bilancio
universitario, destinati alla realizzazione dell’opera come da Piano triennale delle Opere 2014/2016.

8/12 -

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 trasporto di studenti e dipendenti disabili per il
periodo 1.10.2015 – 30.9.2020 (Divisione Attività legali).

Il Consigli di amministrazione ha disposto:
l’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto per studenti e
dipendenti disabili per il periodo 1.10.2015 – 30.9.2020;
il conferimento del mandato al Rettore per la nomina della Commissione Tecnica giudicatrice, da
effettuarsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
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Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 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 Simona Tosca.
L’impegno di spesa complessivo, pari a € 495.000,00, IVA esclusa, per l’intera durata quinquennale
del contratto, graverà, per gli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 sui seguenti
centri di costo:
- € 125.000,00, IVA esclusa, sulla Cat. 7 cap. 10 “Interventi assistenza integrazione sociale diritti delle
persone handicappate”;
- € 370.000,00, IVA esclusa, sulla Cat. 2 cap. 28 “Spese per attività sociali-culturali-ricreative del
personale universitario ed iniziative per il personale universitario”.
L’importo delle spese di pubblicazione sui quotidiani degli estratti di bando e degli esiti d’asta (pari a
circa € 1.200,00) verrà anticipato dall’Ateneo e successivamente rimborsato dall’aggiudicatario della
gara, ai sensi dell’art. 34, comma 35, della L. 221/2012.
La spesa per le pubblicazioni su G.U.R.I. e del contributo di legge da versare all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, preventivata in circa € 4.725,00, graverà sul bilancio universitario alla Cat. 3 cap. 38
(Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale), esercizio finanziario 2015.

8/13 -

Università degli Studi di Milano/ATI SIRAM S.p.A. - Consorzio Stabile CONSTA s.c.p.a.
Contratto d’appalto rep. n. 1991 per i servizi integrati per la manutenzione degli edifici di
proprietà, in uso e in affitto dell’Università degli Studi di Milano, per il periodo 1.4.2011 –
31.3.2016: proposta di risoluzione ai sensi dell’art. 136 D.Lgs. n. 163/2006 e di
affidamento dei servizi manutentivi necessari e urgenti (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
 di risolvere il contratto d’appalto n. rep. n. 1991 del 14.3.2011, registrato presso l’Agenzia
delle Entrate in data 31.3.2011, Serie 1, n. 102, stipulato con l’ATI SIRAM S.p.A. - Consorzio
Stabile CONSTA s.c.p.a. ai sensi e per gli effetti dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006, dando
mandato al RUP e ai competenti Uffici dell’Amministrazione di procedere con gli adempimenti
necessari in esecuzione della deliberazione e di ogni altro provvedimento a tutela e
nell’interesse dell’Amministrazione, ivi compresa l’escussione della fideiussione definitiva
prestata dall’appaltatore e ogni opportuna azione volta al risarcimento dei danni riconducibili
alla risoluzione;
 di approvare le modalità operative di affidamento dei servizi manutentivi e di autorizzare
l’espletamento delle procedure di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del
D.Lgs. n. 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei
servizi di seguito indicati:
Area 1 (Città Studi)
1. Servizio di manutenzione programmata e riparativa, nonché manutenzione straordinaria di
limitata entità, degli impianti meccanici e idricosanitari (centrali termiche, condizionamento,
termoventilazione, impianti estrazione aria, impianti aria compressa, camere termostatiche,
impianti idrico-sanitari), presso gli edifici afferenti all’Area 1, per il periodo 1.6.2015 –
31.1.2016.
Importo a base d’appalto: € 190.155,00, IVA esclusa, di cui € 160.155,00 per manutenzione
ordinaria ed € 30.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria di limitata entità.
2. Servizio di manutenzione programmata e riparativa, nonché manutenzione straordinaria di
limitata entità, degli impianti elettrici, con relative cabine di trasformazione, impianti di terra e
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captazione scariche atmosferiche, gruppi elettrogeni e gruppi di continuità (UPS), presso gli
edifici afferenti all’Area 1, per il periodo 1.6.2015 – 31.1.2016.
Importo a base d’appalto: € 138.000,00, IVA esclusa, di cui € 108.000,00 per manutenzione
ordinaria ed € 30.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria di limitata entità.
Area 2 (Sede centrale ed edifici decentrati)
3. Servizio di manutenzione programmata e riparativa, nonché manutenzione straordinaria di
limitata entità, degli impianti meccanici e idricosanitari (centrali termiche, condizionamento,
termoventilazione, impianti estrazione aria, impianti aria compressa, camere termostatiche,
impianti idrico-sanitari), presso gli edifici afferenti all’Area 2, per il periodo 1.6.2015 –
31.1.2016.
Importo a base d’appalto: € 133.000,00, IVA esclusa, di cui € 103.000,00 per manutenzione
ordinaria ed € 30.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria di limitata entità.
4. Servizio di manutenzione programmata e riparativa, nonché manutenzione straordinaria di
limitata entità, degli impianti elettrici, con relative cabine di trasformazione, impianti di terra e
captazione scariche atmosferiche, gruppi elettrogeni e gruppi di continuità (UPS), presso gli
edifici afferenti all’Area 2, per il periodo 1.6.2015 – 31.1.2016.
Importo a base d’appalto: € 128.000,00, IVA esclusa, di cui € 98.000,00 per manutenzione
ordinaria ed € 30.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria di limitata entità.
Per tutto il territorio (Area 1 più Area 2 più Lodi)
5. Servizio di conduzione e gestione impianti alimentati a gasolio, gas metano e
teleriscaldamento (gestione calore), nonché attività di terzo responsabile ai sensi del D.P.R.
n.412/93 presso tutti gli edifici di proprietà, in uso e in affitto dell’Università degli Studi di
Milano, per il periodo 15.10.2015 – 15.4.2016.
Importo a base d’appalto: € 200.000, IVA esclusa.
Le spese derivanti dalle suddette procedure saranno a carico dei rispettivi capitoli del bilancio
universitario, destinati alla manutenzione impiantistica;


di dare mandato ai competenti Uffici dell’Amministrazione di procedere, di concerto con il
RUP, alla quantificazione dei danni subiti e subendi e alle conseguenti azioni legali e/o
giudiziali di recupero, anche mediante incameramento del deposito cauzionale.

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Bruno Quarta)
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