Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta straordinaria non in presenza del 21
ottobre 2015.
1 - Aggiudicazione dell’appalto integrato semplice per l’affidamento dell’incarico di
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione degli
edifici per la realizzazione dell’Ospedale veterinario per “Piccoli animali” in Lodi (Divisione
Attività legali).
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato alla Società I.T.I. Impresa generale SpA con sede
legale in via Portogallo n.60 – 41122 Modena, risultata prima in graduatoria con l’offerta di un ribasso
pari al 28,00% rispetto all’importo posto a base di gara e di una riduzione sui tempi di consegna pari al
33,334%, la 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 dell’incarico di progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione degli edifici per la realizzazione dell’Ospedale
veterinario per “Piccoli animali” in Lodi.
La spesa complessiva, pari a € 3.868.920,00, IVA 10% e oneri di sicurezza inclusi, graverà sui fondi
del bilancio universitario di cui alla Cat. 10, cap. 4 cdc 0051070-2, Terzo Accordo di Programma.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha ratificato:
il decreto rettorale 14.7.2015, registrato al n. 296071, con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice nelle persone dell’ing. Giuseppe Orsini, con funzionidi Presidente, del
prof. Mauro Di Giancamillo, dell’ing. Federico Pedranzini, dell’arch. Alberto Rivoltella e dell’arch.
Linda Pizzocaro e del dott. Roberto Conte in qualità di Ufficiale Rogante;
il decreto rettorale 20.7.2015, registrato al n. 0296106 in data 23.7.2015, con il quale la dott.ssa
Fabrizia Morasso è stata nominata quale Ufficiale Rogante in sostituzione del dott. Conte
relativamente alla seduta del 23.7.2015;
il decreto rettorale 21.9.2015, registrato al n. 0296810 in data 28.9.2015, con il quale il dott.
Lorenzo Maiocchi è stato nominato quale Ufficiale Rogante in sostituzione del dott. Conte
relativamente alla seduta del 22.9.2015.
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