Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta straordinaria non in presenza del 14
settembre 2015.
1 - Aggiudicazione dell’appalto integrato semplice per l’affidamento dell’incarico di
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del Polo dell’Università in
Lodi destinato ai corsi di studio dell’area della Medicina veterinaria (Divisione Attività
legali).
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Consorzio
Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti”, via Pier Traversari n. 63, Ravenna –
Pro.Edil Srl, via M.V. De Vizzi n. 93/95, Cinisello Balsamo (MI) – S.A.L.C. SpA, viale Enrico Forlanini n.
23, Milano, risultato primo in graduatoria, con l’offerta di un ribasso pari al 15,030% rispetto all’importo
a base di gara e una riduzione sui tempi di consegna pari al 21,739%, la procedura di gara d’appalto
integrato semplice per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
realizzazione degli edifici da adibire ad attività didattiche e dipartimentali presso il Polo dell’Università di
Lodi destinato ai corsi di studio dell’area della Medicina veterinaria.
La spesa complessiva, pari a € 39.683.051,15, IVA 10% e oneri di sicurezza inclusi, graverà sui fondi
del bilancio universitario di cui alla Cat. 10 cap. 4 cdc 0050000 fondo 2, Terzo Accordo di Programma.
Il Consiglio ha inoltre ratificato:
il decreto rettorale 29.6.2015, registrato al n. 295940 in data 9.7.2015, con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice nelle persone del prof. Giulio Ballio, con funzioni di
Presidente, dell’ing. Gianmarco Gatti, dell’ing. Gianluca Noto, dell’ing. Alessandro Sellerini,
dell’arch. Tommaso Iazzetta e del dott. Roberto Conte, in qualità di Ufficiale Rogante;
il decreto rettorale 13.7.2015, registrato al n. 296072 in data 21.7.2015, con il quale la dott.ssa
Fabrizia Morasso è stata nominata quale Ufficiale Rogante in sostituzione del dottor Conte
relativamente alle sedute del 14.7.2015 e 21.7.2015;
il decreto rettorale 21.7.2015, registrato al n. 296105 in data 23.7.2015, con il quale la dott.ssa
Laura Nieco è stata nominata quale Ufficiale Rogante in sostituzione del dottor Conte
relativamente alle sedute del 28.7.2015 e 29.7.2015.
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