Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta del 28 aprile 2016.
3 - Conto consuntivo 2015 - Valutazione preliminare (Divisione Bilancio e Programmazione
finanziaria).
Il Consiglio di amministrazione ha approvato, in via preliminare, il conto consuntivo dell’esercizio
finanziario 2015, secondo le risultanze contabili analitiche di cui al rendiconto stesso, conservato agli
atti dell’Amministrazione, e ha invitato il Rettore a sottoporlo al parere di competenza del Senato
accademico.
4 - Determinazione delle tasse e contributi per l’anno accademico 2016/2017 (Divisione
Segreterie studenti).
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:


di determinare in € 500,00 l’ammontare della prima rata delle tasse e dei contributi a carico degli
studenti per l’anno accedemico 2016/2017, composta dalle seguenti voci:
€ 200,00: tassa di iscrizione;
€ 140,00: tassa regionale per il diritto allo studio;
€ 26,00: rimborso spese per bollo e assicurazione;
€ 134,00: acconto contributi universitari;
riservandosi di deliberare sull’entità della seconda rata dopo che la Commissione Tasse e contributi
avrà ultimato l’analisi sulle diverse ipotesi allo studio;




di confermare per l’anno accademico 2016/2017 i seguenti interventi a sostegno del merito:
esonero di € 500,00 per gli studenti in corso che maturano il 90% dei crediti, secondo le modalità
e i criteri già in vigore per l’anno accademico in corso;
esonero totale dalle tasse per le matricole con voto di maturità di 100 e lode;
esonero di € 400,00 per le matricole con voto di maturità di 100;
esonero dalla tassa di laurea per i laureati in corso;
di approvare, nell’ambito del Programma “Excellence Scholarships”, a favore degli studenti
internazionali che presentino domanda di ammissione a un corso di laurea magistrale per l’anno
accademico 2016/2017, l’assegnazione di:
50 borse di studio del valore di € 6.000,00 ciascuna;
100 esoneri dal versamento delle tasse di immatricolazione;
di approvare, nell’ambito della convenzione in essere tra l’Ateneo e il Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia, la concessione dell’esonero totale dalle tasse
e dai contributi per l’anno accademico 2016/2017 a favore degli studenti detenuti nelle Case di
reclusione di Milano Opera e Milano Bollate.

5 - Atti e contratti.
5/01 -

Ratifica del decreto rettorale 30.3.2016, registrato al n. 1023/2016, concernente la stipula di
una convenzione per l’attivazione e il finanziamento di un posto aggiuntivo a favore della
scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di ammistrazione ha ratificato il decreto rettorale 30.3.2016, registrato al n. 1023/2016, con
il quale è stata autorizzata la stipula della convenzione con il Policlinico di Monza S.p.A. per
l’attivazione e il finanziamento di un contratto aggiuntivo di formazione specialistica a favore della
scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatololgia per l’anno accademico 2015/2016.
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5/02 -

Rinnovo dell’abbonamento ai servizi editoriali online dell’Editore “Il Sole 24 ore”, per il
periodo contrattuale 31.3.2016 – 30.3.2021 - Contratto nazionale quinquennale tramite la
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - CRUI (Divisione Coordinamento
biblioteche).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula, tramite CRUI/CARE, del contratto di accesso
alla Piattaforma Documentale Banca Dati 24 del Gruppo “Il Sole 24 Ore”, per il periodo 31.3.2016 30.3.2021.
La spesa complessiva, stimata in € 27.450,00 annui, IVA inclusa, fatta salva la possibile riduzione,
sarà posta a carico dei finanziamenti a disposizione della Divisione Coordinamento Biblioteche,
stanziati sul bilancio universitario alla cat. 7 cap. 4, fondo 1 - Centro di Responsabilità 2006000,
relativamente ai pertinenti esercizi finanziari.
5/03 -

Convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per il finanziamento di un
posto di ricercatore a tempo determinato (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con l’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare (INFN) concernente il finanziamento, da parte dello stesso Istituto, di una posizione di
ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 – Informatica, da
attivare ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della legge n. 240/2010.
5/04 -

Ampliamento del rapporto convenzionale con la Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico per la direzione universitaria dell’U.O.C. di Neuroradiologia
(Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale in essere con
la Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico all’Unità Operativa Complessa di
Neuroradiologia.
Il Consiglio, inoltre, ha approvato la designazione, quale Direttore della predetta U.O.C., del prof. Fabio
Triulzi, straordinario a tempo determinato nel settore scientifico-disciplinare MED/37 – Neuroradiologia,
proponendola a sua volta alla stessa Fondazione.
5/05 -

Ampliamento del rapporto convenzionale con l’Ospedale San Giuseppe – Gruppo
Multimedica - per la direzione universitaria della Sezione Specializzata di Anatomia
Patologica dello SMeL (Servizio di Medicina di Laboratorio) (Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale in essere con
l’Ospedale San Giuseppe - Gruppo Multimedica - alla Sezione specializzata di Anatomia patologica del
Servizio di Medicina di Laboratorio – SmeL.
Il Consiglio, inoltre, ha approvato la designazione, quale Direttore della predetta Sezione, del prof.
Giuseppe Pelosi, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica,
proponendola a sua volta all’Ospedale San Giuseppe.
5/06 -

Ampliamento del rapporto convenzionale con l’I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi per la
direzione universitaria dell’Unità Operativa di Radiologia/Diagnostica per Immagini con
Attività di Radiologia Interventistica (Divisione Attività legali).
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Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento della convenzione in essere con
l’I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi all’Unità Operativa di Radiologia/Diagnostica per Immagini con
Attività di Radiologia Interventistica.
Il Consiglio, inoltre, ha approvato la designazione, quale Direttore della predetta Unità Operativa, del
prof. Luca Maria Sconfienza, chiamato nei ruoli universitari quale professore associato nel settore
scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia proponendola a sua volta
all’Istituto Galeazzi.
5/07 -

Autorizzazione alla vendita di due unità immobiliari in Milano, via Val Maggia n. 4 (Divisione
Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la vendita delle seguenti unità immobiliari site in Milano,
via Val Maggia n. 4:
 foglio 561, mappale 43, sub 8, zona censuaria 2, I piano, categoria A/3, classe 2, vani 3, rendita
catastale € 294,38, classe energetica G (appartamento al piano primo con unico affaccio con
balcone su via Val Maggia, composto da ingresso/disimpegno, un locale, cucinino, bagno e
cantina al piano seminterrato),
 foglio 561, mappale 43, sub 11, zona censuaria 2, II piano, categoria A/3, classe 2, vani 3,
rendita catastale € 294,38, classe energetica G (appartamento al piano secondo con unico
affaccio su via Val Maggia, composto da ingresso/disimpegno, un locale, cucinino, bagno e
cantina al piano seminterrato);
Il Consiglio, inoltre, ha conferito al Rettore il mandato di provvedere alla sottoscrizione dei relativi rogiti
con ogni e più ampia facoltà al riguardo, ivi compresa la possibilità di nominare un procuratore, in caso
di sua assenza o impossibilità.
L’importo da introitare sarà accertato in entrata alla Cat. 7 cap. 1 del bilancio universitario "Fitti attivi e
utilizzo di spazi universitari”.
5/08 -

Approvazione dello schema-tipo di Patto di integrità tra Università degli Studi di Milano e
Operatori economici ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 (Responsabile per
la Prevenzione della Corruzione e Divisione Attività legali).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato lo schema-tipo di Patto di integrità tra l’Università degli
Studi di Milano e gli Operatori economici, da adottare nell’ambito di procedure di affidamento lavori,
forniture o servizi o all’atto della richiesta di iscrizione all’albo/elenco fornitori dell’Ateneo da parte di
Operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge 190/2012.
Il Consiglio ha inoltre autorizzato, in fase di applicazione del Patto, il Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione ad apportare eventuali modifiche o integrazioni al Patto stesso che non ne alterino la
sostanza qualora le stesse dovessero ritenersi necessarie per assicurare la piena attuazione della
misura.
6 - Provvedimenti per i brevetti.
6/01 - Nuova proposta di brevetto dal titolo “Impiego del naso elettronico come early warning delle
patologie enteriche negli animali da reddito”. Titolarità: 100% UNIMI. Inventori di
riferimento: dott.sse Marcella Guarino e Valentina Ferrante (Unimitt).
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione dei diritti relativi all’invenzione “Impiego del
naso elettronico come early warning delle patologie enteriche negli animali da reddito” e il deposito

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

della relativa domanda di brevetto italiano, dando mandato allo studio Metroconsult S.r.l. di Milano, di
comprovata esperienza in materia di sensoristica ed elettronica, di provvedere agli adempimenti
necessari.
La spesa necessaria per il deposito, pari a circa € 3.000,00, sarà posta a carico dei fondi del
bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”.
6/02 - Proroga dell’autorizzazione ai proff. Tommaso Bellini, Marco Buscaglia e Roberto Cerbino
al mantenimento di cariche societarie e allo svolgimento di attività in favore della Società
Spin-off Proxentia S.r.l. (Società non partecipata dall’Ateneo) (Unimitt).
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato i professori Tommaso Bellini, Marco Buscaglia e Roberto
Cerbino all’esercizio di cariche operative e allo svolgimento di attività a favore dello Spin-off Proxentia
S.r.l., sino al termine massimo concedibile in relazione alla data di costituzione dello Spin-off, ai sensi
dell’art. 7, comma 4, del Regolamento d’Ateneo per la creazione di Spin-off.
6/03

Proposta di acquisizione dei diritti di sfruttamento del risultato relativo a una nuova App per
la stima del contenuto di azoto nei tessuti vegetali (pocket N) e modalità di valorizzazione
della stessa. Titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: prof. Roberto Confalonieri
(Unimitt).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione dei diritti relativi alla App per smartphone
denominata Pocket N e la valorizzazione della relativa tecnologia, nonchè l’iscrizione nel portafoglio
tecnologie dell’Ateneo della App denominata PocketLai.
6/04 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio “Targeting di proteine specificamente
espresse in linfociti CD4 T regolatori per il trattamento di tumori solidi”. Titolarità: 45%
UNIMI, 55% INGM. Inventore di riferimento: prof. Sergio Abrignani (Unimitt).
Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’acquisizione dei diritti relativi all’invenzione dal titolo
“Targeting di proteine specificamente espresse in linfociti CD4 T regolatori per il trattamento di tumori
solidi” e il deposito di una domanda di brevetto europeo senza il versamento della tassa di esame,
dando mandato allo studio De Simone & Partners di Roma di provvedere agli adempimenti necessari.
La spesa necessaria per il deposito, pari a circa € 3.000,00, sarà sostenuta dall’Istituto Nazionale
di Genetica Molecolare.
7 - Aggiornamenti del Direttore Generale su strutture e attività dell’Amministrazione centrale.
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che il Direttore Generale, con apposite determine, ha:
costituito la nuova Direzione Patrimonio immobiliare, per dare corpo alla riunificazione in un'unica
struttura gestionale della Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio Immobiliare e della
Divisione Manutenzione; la nuova struttura, operativa dal 29 aprile 2016, è deputata a gestire e
adeguare i processi di progettazione, manutentivo, di preventivazione, di gestione del patrimonio
immobiliare e amministrativo-gestionale e si articola in quattro settori (Progettazione,
Manutenzione, Verifiche tecniche e servizi patrimoniali, Amministrazione e servizi gestionali) e
quattro uffici di staff, e comprende otto uffici e diciotto funzioni specialistiche;
incardinato le attività del Servizio Linguistico di Ateneo – SLAM, e il personale che attualmente vi
è preposto, nell’Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione, alla luce della necessità di
inserire le attività legate al servizio stesso in una struttura dell’Amministrazione centrale che le
coordini in modo omogeneo e organico;
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-

-

provveduto a integrare la Divisione Servizi per la Ricerca, che in questo ultimo periodo ha subito
un’evoluzione ampliandosi, con le due nuove missioni che la stessa è venuta ad assumere,
denominate UNITECH e UNIGEST, e a configurarla come Centro di Responsabilità di Ateneo; le
due nuove missioni farano capo all’Ufficio Auditing e consulenza contabile dei progetti;
disposto la confluenza del Servizio Accoglienza Studenti, a partire dal 29 aprile 2016, nella
Divisione Segreterie Studenti, con le medesime attività che svolge attualmente.

8 - Provvedimenti per il personale.
8/01 -

Rinuncia alla chiamata diretta di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ai sensi
dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 come modificato dall’art. 29, comma 7, della
legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che il dott. Alberto Mariotti ha comunicato la sua rinuncia
ufficiale all’inserimento nel Programma “Rita Levi Montalcini” e dunque alla chiamata diretta quale
ricercatore a tempo determinato con contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett.
b), della Legge n. 240/2010.
8/02 -

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

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del prof. Corrado Tarella e del prof. Luca
Maria Bianchi, vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n.
240/2010, quali professori di prima fascia, rispettivamente, nel settore scientifico-disciplinare MED/15 Malattie del sangue, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia,
presso il Dipartimento di Scienze della salute, su posto finanziato da Ente esterno, e nel settore
scientifico-disciplinare M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale, settore concorsuale 11/C5 - Storia
della filosofia, presso il Dipartimento di Filosofia.
8/03 -

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

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quali professori di prima fascia, dei seguenti
vincitori di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010:
Vincitore

Lorenzo Bello

Settore
concorsuale

06/E3 Neurochirurgia e
chirurgia maxillo
facciale
Giovanni Onida 02/B2 - Fisica
teorica della
materia
Enrico Opocher 06/C1 Chirurgia
generale

SSD

MED/27 Neurochirurgia

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

Decreto
rettorale di
approvazione
degli atti
concorsuali
Oncologia ed emato-oncologia 27.4.2016
Seduta del 27.4.2016
registrato al
n. 1299/2016

FIS/03 - Fisica
della materia

Fisica
Seduta del 20.4.2016

MED/18 Chirurgia
generale

Scienze della salute
Seduta del 7.8.4.2016

12/04/2016
registrato al
n. 1154/2016
25.2.2016
registrato al
n. 658/2016
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8/04 -

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

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del prof. Giovanni Casazza, vincitore di
procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. dell’art.18, comma 1, della Legge n. 240/2010, quale
professore di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica Medica, settore
concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, presso il
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”.
8/05 -

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 della prof.ssa Maria Luisa Damiani e della
prof.ssa Cristina Alessandra Tringali, vincitrici di procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della Legge n. 240/2010, quali professori di seconda fascia rispettivamente nel settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, presso il
Dipartimento di Informatica, e nel settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e biochimica clinica, presso il
Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale.
8/06 -

Chiamate di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), della
Legge 240/2010, (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Alessandro Invernizzi, vincitore di
procedura di selezione pubblica, quale ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3
lettera a), della Legge n. 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie dell’apparato
visivo, settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, con finanziamento esterno, presso il
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”.
8/07 -

Chiamate di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della
Legge 240/2010, (Divisione del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la chiamata, quali ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge n. 240/2010, dei seguenti vincitori di selezioni pubbliche:
Vincitore

Marco Anisetti
Francesco De
Angelis

Settore
concorsuale

01/B1 Informatica

10/N1 - Culture
del Vicino Oriente
antico, del Medio
Oriente e
dell'Africa
Valentina Massa 05/F1 - Biologia
applicata

SSD

INF/01 Informatica

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

Informatica
Seduta del 18.4.2016

L-OR/12 - Lingua Scienze della mediazione
e letteratura
linguistica e di studi
araba
interculturali
Seduta del 13.4.2016
BIO/13 - Biologia Scienze della salute
applicata
Seduta del 14.4.2016

Decreto
Rettorale
approvazione
atti
concorsuali
22.3.2016
registrato
al
n. 949/2016
8.4.2016
registrato
al
n. 1119/2016
4.4.2016
registrato
al
n. 1070/2016
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Vincitore

Settore
concorsuale

SSD

Proposta di chiamata
Consiglio di Dipartimento

Stefano
Montanelli

01/B1 Informatica

INF/01 Informatica

Anna Silvia
Pistocchi

05/F1 - Biologia
applicata

Matteo Re’

01/B1 Informatica

BIO/13 - Biologia Biotecnologie mediche e
applicata
medicina traslazionale
Seduta del 14.4.2016
INF/01 Informatica
Informatica
Seduta del 21-22.4.2016

8/08 -

Informatica
Seduta del 14.4.2016

Decreto
Rettorale
approvazione
atti
concorsuali
22.3.2016
registrato
al
n. 949/2016
6.4.2016
registrato
al
n. 1081/2016
22.3.2016
registrato
al
n. 949/2016

Assunzioni di personale tecnico/amministrativo a tempo indeterminato e determinato
(Divisione Stipendi e Carriere del Personale).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’utilizzo di 2,05 Punti Organico a valere sulla
Programmazione 2015 per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, mediante procedura concorsuale o attingendo da graduatorie, per
la copertura delle segurnti posizioni:
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Valorizzazioni delle professionalità
Struttura
Dipartimento di
Medicina veterinaria

Richieste di
personale
cat. D, Area
amministrativa
gestionale

n.
pos.
1

Ruolo

Utilizzo
P.O.

Modalità di
reclutamento

0,05

graduatoria

Supporto alla Ricerca
nell’ambito del
Dipartimento
Totale

0,05

Nuove Posizioni per nuove attività
n.
pos
.

Richieste di
personale

Struttura

Ruolo

Utilizzo
P.O.

Modalità di
reclutamento

Area Affari
istituzionali,
internazionali e
Formazione

cat. EP, Area
amministrativa
gestionale

1

Responsabile per il
Servizio Linguistico di
Ateneo

0,40

mobilità/concorso/
graduatoria

Divisione
Sistemi
informativi

cat. D, Area
tecnica, tecnicoscientifica ed
elaborazione dati

1

Esperto di architettura
dell’informazione e
sviluppo siti web

0,30

mobilità/concorso/
graduatoria

Divisione
Progettazione e
Gestione del
Patrimonio
immobiliare

cat. D, Area
tecnica, tecnicoscientifica ed
elaborazione dati

2

Addetto all’Ufficio
Progettazione e
Realizzazione Opere

0,60

mobilità/concorso/
graduatoria

Divisione Servizi
per la Ricerca

cat. EP, Area
amministrativa
gestionale

1

Coordinatore delle
attività di Outreach
della ricerca e del Polo
culturale

0,40

mobilità/concorso/
graduatoria

Totale

1,70

Assegnazioni di nuovo personale
Struttura

Dipartimento di
Chimica

Richieste di
personale
cat. D, Area
tecnica,
tecnicoscientifica ed
elaborazione
dati

n.
pos.

Ruolo

Regola

Utilizzo
P.O.

Modalità di
reclutamento

1

Esperto in attività
di laboratorio
chimico e indagini
chimiche
strumentali

2x1

0,30

mobilità/concorso/
graduatoria

Totale

0,30

La spesa relativa sarà posta a carico dei fondi di cui alla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale
universitario”, alla Cat. 2 cap. 1 “Oneri sociali” e alla Cat. 6 cap. 1 “IRAP” del bilancio universitario.
Il Consiglio, inoltre, ha autorizzato:
-

la proroga, dall’11.5.2016 al 10.5.2018, del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
della dott.ssa Marta Sansoni, in servizio presso l’Area Affari istituzionali, internazionali e
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Formazione – Ufficio Accordi e Relazioni internazionali, al fine di proseguire l’attività di supporto
alle strutture dipartimentali relativamente ai corsi di laurea magistrale in lingua inglese e ai corsi di
laurea e di laurea magistrale con programmi di doppio titolo.
La spesa complessiva, pari a € 77.306,24, sarà posta a carico dei fondi di cui alla Cat. 2-8-5999001-1
Stipendi al personale a contratto - art.19 comma 1 Amministrazione Centrale - del bilancio
universitario;
-

la proroga, dall’8.6.2016 al 7.6.2018, del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della
dott.ssa Anna Balgera, in servizio presso l’Area Affari istituzionali, internazionali e Formazione –
Ufficio Accordi e Relazioni internazionali, al fine di proseguire l’attività di supporto alle strutture
dipartimentali relativamente ai corsi di laurea magistrale in lingua inglese e ai corsi di laurea e di
laurea magistrale con programmi di doppio titolo.

La spesa complessiva, pari a € 77.306,24, sarà posta a carica dei fondi di cui alla Cat. 2-8-5999001-1
Stipendi al personale a contratto - art.19 comma 1 Amministrazione Centrale - del bilancio
universitario.
8/09 -

Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Scienze
biomediche e cliniche “Luigi Sacco” al Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia
(Divisione Organi accademici e attività istituzionali).

Il Consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità del prof. Angelo Vanzulli, associato nel
settore scientifico-disciplinare MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia, dal Dipartimento di
Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” al Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia, a
decorrere dal 1° maggio 2016.
9 - Provvedimenti inerenti alle attività del Servizio Linguistico di Ateneo – SLAM.
9/01 -

Autorizzazione all’attivazione, da parte del Servizio Linguistico di Ateneo, di corsi di lingua
inglese per i corsi di laurea delle aree delle Scienze agrarie e alimentari, Scienze del
farmaco, Scienze e tecnologie, e per i corsi studio dell’area delle Biotecnologie mediche.

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato, nel caso non risultasse possibile utilizzare risorse
interne, l’attivazione di una selezione finalizzata alla stipula di un massimo di 24 contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l’affidamento di attività di formazione linguistica di lingua
inglese. Ciascun contratto prevede lo svolgimento di un numero di ore di esercitazioni linguistiche da
un minimo di 60 a un massimo di 120 (più 20 ore da dedicare alla gestione della piattaforma di
didattica), per un importo orario lordo da corrispondere al collaboratore di € 40,00. Tale attività sarà
rivolta agli studenti iscritti per l’anno accademico 2016/17 ai corsi di laurea delle aree delle Scienze
agrarie e alimentari, Scienze del farmaco, Scienze e tecnologie e ai corsi di studio dell’area delle
Biotecnologie mediche.
La spesa, comprensiva di oneri, pari complessivamente a € 190.400,00 sarà posta a carico dei fondi
del bilancio universitario di cui al capitolo Cap. 7-16 “Spese per nuove iniziative didattiche”.
9/02 -

Autorizzazione all’attivazione di corsi di preparazione all’accertamento della conoscenza
della lingua francese, spagnola, tedesca e anglo-americana (progredita) per i corsi di laurea
dell’area delle Scienze politiche economiche e sociali.

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato, nel caso non risultasse possibile utilizzare risorse
interne, l’attivazione di una selezione finalizzata alla stipula di un massimo di 9 contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l’affidamento di attività di formazione linguistica di lingua
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spagnola (4 contratti), francese (2 contratti), tedesca (1 contratto), anglo-americana (2 contratti).
Ciascun contratto prevede lo svolgimento di un numero di ore di esercitazioni linguistiche da un
minimo di 40 a un massimo di 80 (più 20 ore da dedicare alla gestione della piattaforma di didattica),
per un importo orario lordo da corrispondere al collaboratore di € 40,00. Tale attività sarà rivolta agli
studenti iscritti per l’anno accademico 2016/17 al primo e secondo anno del corso di laurea in Scienze
Politiche e al secondo anno del corso di laurea in Scienze Sociali per la Globalizzazione.
La spesa, comprensiva di oneri, pari complessivamente a € 35.200,00 sarà posta a carico dei fondi del
bilancio universitario di cui al capitolo Cap. 7-16 “Spese per nuove iniziative didattiche”.
10 - Lavori, forniture e servizi.
10/01 -

Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di tinteggiatura e verniciatura
da effettuarsi presso gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università degli Studi di Milano,
per il triennio 2016-2019 - Approvazione espletamento gara d’appalto (Divisione Attività
legali, Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare e Divisione
Manutenzione edilizia e impiantistica).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta
per l’affidamento dei lavori di tinteggiatura e verniciatura degli edifici in uso a qualsiasi titolo
all’Università degli Studi di Milano, per il triennio 2016-2019.
Il Consiglio, inoltre, ha approvato i requisiti di partecipazione alla gara, il relativo bando e i criteri di
aggiudicazione ivi indicati.
L’importo a base d’appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza, risulta pari a € 3.600.000,00 per 5
anni (€ 720.000,00 all’anno) ed è così ripartito su base previsionale (importi al netto dell’IVA 22%):

attività a base d’appalto a canone
€ 2.705.000,00

oneri sicurezza non ribassabili attività a canone
€
41.166,00

attività a base d’appalto extra canone
€
828.334,00

oneri sicurezza non ribassabili attività extra canone
€
25.500,00
La spesa complessiva derivante dal presente appalto pari a € 4.401.000,00, comprensiva di IVA 22%,
graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 9 (Manutenzione ordinaria dei locali) del bilancio universitario,
per gli esercizi finanziari di competenza.
10/02 -

Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione cappe da
effettuarsi presso le strutture in uso, a qualsiasi titolo, all’Università degli Studi di Milano, per
il triennio 2016-2019 - Approvazione espletamento gara d’appalto (Divisione Attività legali,
Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare e Divisione Manutenzione
edilizia e impiantistica).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta
per l’affidamento del servizio di manutenzione cappe presso le strutture in uso a qualsiasi titolo
all’Università degli Studi di Milano, per il triennio 2016-2019.
Il Consiglio, inoltre, ha approvato i requisiti di partecipazione alla gara, il relativo bando e i criteri di
aggiudicazione ivi indicati.
L’importo a base d’appalto, suddiviso in due Lotti e comprensivo degli oneri di sicurezza, risulta pari a
€ 890.000,00 per 5 anni (€ 168.000,00 all’anno) ed è così ripartito su base previsionale (importi al netto
dell’IVA 22%):
attività a base d’appalto a canone
€ 665.000,00
oneri sicurezza non ribassabili attività a canone
€
16.600,00
attività a base d’appalto extra canone
€ 200.000,00
oneri sicurezza non ribassabili attività extra canone
€
8.400,00
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La spesa complessiva derivante dal presente appalto pari a € 1.094.800,00, comprensiva di IVA 22%,
graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 13 (Manutenzione ordinaria agli impianti) del bilancio
universitario per gli esercizi finanziari di competenza.
10/03 -

Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione estintori da
effettuarsi presso gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, dall’Università degli Studi di Milano,
per il triennio 2016-2019 - Approvazione espletamento gara d’appalto (Divisione Attività
legali, Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare e Divisione
Manutenzione edilizia e impiantistica).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta
per l’affidamento del servizio di manutenzione degli estintori da effettuarsi presso gli immobili in uso, a
qualsiasi titolo, all’Università degli Studi di Milano, per il triennio 2016-2019.
Il Consiglio, inoltre, ha approvato i requisiti di partecipazione alla gara, il relativo bando e i criteri di
aggiudicazione ivi indicati.
L’importo a base d’appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza, risulta pari a € 357.500,00 per 5 anni
(€ 71.500,00 all’anno) ed è così ripartito su base previsionale (importi al netto dell’IVA 22%):
- attività a base d’appalto a canone
€
291.670,00
- oneri sicurezza non ribassabili attività a canone
€
5.830,00
- attività a base d’appalto extra canone
€
58.330,00
- oneri sicurezza non ribassabili attività extra canone
€
1.670,00
La spesa complessiva derivante dal presente appalto pari a € 445.150,00, comprensiva di IVA 22%,
graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 9 (Manutenzione ordinaria ai locali) del bilancio universitario per
gli esercizi finanziari di competenza.
10/04 -

Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione impianti
elevatori da effettuarsi presso gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università degli
Studi di Milano, per il triennio 2016-2019 - Approvazione espletamento gara d’appalto
(Divisione Attività legali, Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare e
Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica).

Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta
per l’affidamento del servizio di manutenzione impianti elevatori degli edifici, in uso a qualsiasi titolo
all’Università, per il triennio 2016-2019.
Il Consiglio, inoltre, ha approvato i requisiti di partecipazione alla gara, il relativo bando e i criteri di
aggiudicazione ivi indicati.
L’importo a base d’appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza, risulta pari a € 1.321.700,00 per 5
anni (€ 264.340,00 all’anno) ed è così ripartito su base previsionale (importi al netto dell’IVA 22%):
- Attività a base d’appalto a canone
€ 983.300,00;
- Oneri sicurezza non ribassabili attività a canone
€
30.000,00;
- Attività a base d’appalto extra canone
€ 295.000,00;
- Oneri sicurezza non ribassabili attività extra canone
€
13.400,00.
La spesa complessiva derivante dall’appalto in argomento, pari a € 1.621.474,00, comprensivo di IVA
22%, graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 13 (Manutenzione ordinaria agli impianti) del bilancio
universitario per gli esercizi finanziari di competenza.
10/05 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati per la
manutenzione edile e impiantistica degli edifici in uso, a qualsiasi titolo, all’Università
degli Studi di Milano, per il periodo 1.5.2016 – 30.4.2019 – Ratifica decreti rettorali
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(Divisione Attività legali, Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare e
Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica).
Il Consiglio di amministrazione ha ratificato:
il decreto rettorale 18 aprile 2016, registrato al n. 1273/2016 in data 26.4.2016, con il quale è stata
aggiudicata la gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati per la
manutenzione edile e impiantistica degli edifici in uso a qualsiasi titolo all’Università degli Studi di
Milano, per il periodo 1.5.2016 – 30.4.2019, a:
Lotto A: RTI Techne S.p.A. – GI.L.C. Impianti S.r.l. – Edildovi S.r.l., con sede legale in via Mazzini
n. 34, 20021 Albino (BG), che ha offerto i seguenti ribassi:
 Ribasso unico sui prezzi unitari dei servizi, posti a base di gara: 33,200%
 Ribasso unico sui prezzi dei listini di riferimento: 41,100%
 Ribasso unico sul prezzo delle prestazioni di sola manodopera: 90,100%.
L’importo di aggiudicazione ammonta a € 11.070.419,00, IVA e oneri di legge esclusi, di cui:
- € 5.991.960,00 per attività a canone, al netto del ribasso del 33,20%;
- € 224.000,00 per oneri sicurezza attività a canone non ribassabili;
- € 4.612.459,00 per attività extra canone, al netto del ribasso del 41,100%;
- € 242.000,00 per oneri sicurezza attività extra canone non ribassabili.
Lotto B: Cofely Italia SpA, con sede legale in viale Giorgio Ribotta n. 31, 00144 Roma, che ha
offerto i seguenti ribassi:
 Ribasso unico sui prezzi unitari dei servizi, posti a base di gara: 26,558%
 Ribasso unico sui prezzi dei listini di riferimento: 35,558%
 Ribasso unico sul prezzo delle prestazioni di sola manodopera: 90,558%.
L’importo di aggiudicazione ammonta a € 13.075.737,00, IVA e oneri di legge esclusi, di cui:
- € 7.637.968,00 per attività a canone al netto del ribasso del 26,558%;
-€
260.000,00 per oneri sicurezza attività a canone non ribassabili;
- € 4.940.769,00 per attività extra canone al netto del ribasso del 35,558%;
-€
237.000,00 per oneri sicurezza attività extra canone non ribassabili.
La spesa complessiva derivante dall’appalto in oggetto, determinata in € 24.146.156,00, IVA e
oneri di legge esclusi, graverà sui fondi del bilancio universitario stanziati per la manutenzione, e
precisamente:
 € 14.113.928,00 per attività a canone sulle Cat. 3 cap. 9 e Cat.3 cap.13 con riferimento
agli esercizi finanziari di competenza;
 € 10.032.228,00 per attività extra canone sulle Cat.10 cap.3 e Cat.10 cap.7 con
riferimento agli esercizi finanziari di competenza;
-

il decreto rettorale 12.2.2016, registrato al n. 536/2016 in data 17.2.2016, con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice nelle persone dell’ing. Giuseppe Orsini, in qualità di
Presidente, del prof. Fulvio Re Cecconi, del prof. Federico Pedranzini, del dott. ing. Alessandro
Sellerini e del dott. arch. Matteo Balzarotti, ed è stato determinato il relativo compenso;

-

il decreto rettorale 13.4.2016, registrato al n. 1183 in data 15.4.2016, con il quale il dott. arch.
Alberto Rivoltella è stato nominato componente della Commissione giudicatrice in sostituzione del
dott. arch. Matteo Balzarotti.
10/06 - Centro d'Ateneo per i Servizi logistici per la didattica - CASLOD - Area Milano Centro Edificio n. 11020, sito in Milano, via Festa del Perdono n. 3 - Ristrutturazione dell’Aula
201 e trasformazione dei locali “Ex Presidenza di Giurisprudenza” in aula per la didattica
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frontale - Approvazione e proposta di affidamento lavori (Divisione Progettazione e
Gestione del patrimonio immobiliare).
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:
- di autorizzare l’espletamento di una procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi
dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6
del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dell’esecuzione delle opere edili e affini di ristrutturazione
dell’aula 201 e di trasformazione dei locali “Ex Presidenza di Giurisprudenza”, per l’importo a base
d’appalto di € 431.500,00 (di cui € 258.365,00 per prestazioni soggette a ribasso, € 158.835,00 per
costo manodopera non soggetta a ribasso e € 14.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso);
- di autorizzare l’espletamento di una procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi
dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6,
del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dell’esecuzione delle opere impiantistiche di
ristrutturazione dell’aula 201 e di trasformazione dei locali “Ex Presidenza di Giurisprudenza”, per
l’importo a base d’appalto di € 376.200,00 (di cui € 280.100,00 per prestazioni soggette a ribasso,
€ 90.700,00 per costo manodopera non soggetta a ribasso ed € 5.400,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso);
- di autorizzare l’espletamento di una procedura d’acquisto telematica, ai sensi dell’art. 328 del
D.P.R. 207/2010, selezionando 5 operatori economici abilitati sulla piattaforma digitale della
Pubblica Amministrazione (MEPA), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010, per l’importo complessivo
a base d’appalto di € 82.000,00, per l’affidamento della fornitura e posa di arredi didattici da
installare presso i locali oggetto di ristrutturazione.
La spesa di cui sopra pari a € 1.250.000,00 graverà sulle seguenti voci del bilancio universitario,
esercizio finanziario 2016:
-

€ 680.000,00, Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 0011020
fondo 4, destinato agli interventi di razionalizzazione dell’uso degli spazi della sede di via Festa
del Perdono 7, come da Programma Triennale dei Lavori 2014/2016;
€ 418.720,00, Cat.10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdr 2004000
fondo 10, destinato a interventi di limitata entità e finalizzato a spese per miglioramenti
funzionali e servizi vari d’Ateneo;
€ 108.580,00 per la fornitura e posa di arredi didattici, Cat. 11 cap. 2 (Acquisto di mobili,
macchine e arredi tecnici per strutture universitarie) cdc 5279001 fondo 1;
€ 42.700,00 per la fornitura e posa di impianti audio-video, Cat.11 cap.5 (Acquisto attrezzature
didattico scientifiche) cdc 5279001 fondo 1.
10/07 - Edificio n. 11250, sito in Milano, via Santa Sofia n. 11 - Ristrutturazione e adeguamento
immobile per esigenze universitarie - Esito procedure negoziate - Ratifica decreto
rettorale (Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio immobiliare).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n.1225/16 in data
20.4.2016, con il quale è stata affidata l’esecuzione delle seguenti opere nell’ambito della
ristrutturazione e adeguamento dell’immobile sito a Milano, via S.Sofia, 11:
-

-

opere edili ed affini, all’impresa Global Service Iovino S.r.l. con sede legale in via Aldo Moro n. 5 Casarile (MI) per un importo complessivo di € 108.675,00, di cui € 32.175,00 per prestazioni,
€ 73.500,00 per manodopera non soggetta a ribasso ed € 3.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre ad IVA 10%.
impianti tecnologici, all’impresa Omniagas s.r.l. con sede legale in via Giotto n.1, Cormano, per
un importo complessivo di € 176.396,01, di cui € 73.896,01 per prestazioni, € 100.500,00 per
manodopera non soggetta a ribasso ed € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA 10%.
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La spesa di cui sopra pari a € 313.578,11, di cui € 285.071,00 per opere ed € 28.507,10 per IVA 10%,
graverà sui fondi di cui alla Cat.10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) CDC
0011250 fondo 2, del bilancio universitario, esercizio finanziario 2016. La Proprietà ha dichiarato la
disponibilità a definire nell’importo fisso di € 150.000,00 la quota di compartecipazione alle predette
spese, da ripartire sulle prime sei annualità della locazione mediante riduzione del canone.
10/08 - Certificati di regolare esecuzione (Divisione Progettazione e gestione del Patrimonio e
Divisione Manutenzione e impiantistica).
Il Consiglio di amministrazione ha conferito mandato al Rettore di liquidare la rata di saldo per l’importo
complessivo di € 533,15, relativa all’esecuzione di opere edili e affini per l’adattamento dello spazio sito
al secondo piano interrato per la realizzazione di depositi libri e materiali vari, presso il Polo di
Mediazione linguistica e interculturale e di Comunicazione, edificio n.35510 sito in Sesto San Giovanni
(MI), p.zza Indro Montanelli n.1, e di svincolare il deposito cauzionale e/o la polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria.
10/09 - Procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni, per l’affidamento del servizio di assistenza e tutorato didattico
specialistico a favore di studenti disabili e DSA (Servizio Disabili e DSA).
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato in via definitiva all’Associazione “AIAS di Milano Onlus”
la procedura relativa al servizio di assistenza e tutorato didattico specialistico a favore di studenti
disabili e DSA, per l’importo di € 109.856,00, IVA esente.
La spesa sarà posta a carico dei fondi di cui alla Cat. 7 cap. 10 Cdc n. 5239001 del bilancio
universitario.
10/10 -

Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, e dell’art. 124 del D.lgs. n.
163/2006 e successive modifiche e integrazioni, per l’acquisto di uno spettrometro di massa
per le esigenze del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” (Divisione Attività
legali).

Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato in via definitiva alla Società Thermo Fisher Scientific
S.p.A. la procedura relativa alla fornitura di uno spettrometro di massa per le esigenze del
Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”, per l’importo di € 104.712,50 oltre IVA.
La spesa complessiva, pari a € 127.749,25, IVA inclusa, graverà sui fondi del bilancio universitario di
cui alla Cat. 11 cap. 12 CdR 3020000 fondo 3; alla Cat. 15 cap. 02 CdR 3020000 fondo 309 e alla Cat.
15 cap. 06 CdR 3020000 fondo 4, di pertinenza del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”
(CUP G56D15001300001).
10/11 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione integrata
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti richiesti dal
D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i. per il periodo dal 1°.7.2016 al 30.6.2019 - Aggiudicazione gara
d’appalto (Divisione Attività legali).
Il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato la 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 del servizio di
gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti richiesti
dal D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i., per il periodo 1.7.2016 – 30.6.2019, alla Società Campoverde s.r.l., con
sede legale in via Quintiliano n.30, 20138 Milano, risultata prima in graduatoria.
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La spesa complessiva, pari a € 501.176,00 (comprensiva di IVA 22%), graverà sui fondi del bilancio
universitario di cui alla Cat. 3 cap. 45 Cdc 5001001 “Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul
Lavoro”, per l’esercizio finanziario 2016 e seguenti.
Il Consiglio, inoltre, ha ratificato:
 il decreto rettorale 16.3.2016, registrato al n. 899/2016 in data 17.3.2016, con cui è stata nominata,
nella seguente composizione, la Commissione giudicatrice e determinato il relativo compenso per i
componenti esterni:
o
o
o
o
o
o


Dott. ing. Gianmarco Gatti – Dirigente a contratto – Area Infrastrutture e Logistica
Università degli Studi Insubria, in qualità di Presidente
Dott. ing. Claudio Corioni – RSPP – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Politecnico di Milano;
Dott. Paolo Grillo – RSPP – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione –
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico;
Dott. arch. Alberto Rivoltella – Capo Ufficio Patrimonio Immobiliare – Divisione
Progettazione e Gestione del Patrimonio Immobiliare Università degli Studi di Milano;
Dott. arch. Giorgio Perego – Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio
Immobiliare Università degli Studi di Milano.
Dott. Roberto Conte – con funzioni di Ufficiale Rogante.

il decreto rettorale del 5.4 2016, registrato al n. 1092/2016 in data 8.4.2016, con cui è stata
nominata quale Ufficiale Rogante la dott.ssa Alessandra Barcaro, in sostituzione del dott. Roberto
Conte, indisponibile per concomitanti impegni istituzionali.
10/12 - Affidamento dei servizi di preparazione e somministrazione dei test per l’ammissione a
corsi universitari e agli esami di Stato per l’accesso alla professione di medico – chirurgo
(Anno accademico 2016/2017) – Ratifica decreto rettorale di autorizzazione della
procedura in economia e aggiudicazione (Divisione Economato e Patrimonio e Divisione
Segreterie Studenti).

Il Consiglio di amministrazione ha ratificato il decreto rettorale, registrato al n. 1171 in data 8.4.2016,
con il quale è stata autorizzata la procedura in economia per l’affidamento dei servizi di preparazione e
somministrazione dei test per l’ammissione a corsi universitari e agli esami di Stato per l’accesso alla
professione di medico – chirurgo (anno accademico 2016/2017).
Il Consiglio, inoltre, ha aggiudicato la predetta procedura in economia alla Società Selexi s.r.l.,
affidando alla stessa l’espletamento dei servizi di preparazione e somministrazione dei test per
l’ammissione a corsi universitari e agli esami di Stato per l’accesso alla professione di medico –
chirurgo (anno accademico 2016/2017), al costo di € 101.565,00, IVA compresa.
L’onere di spesa graverà sulla Cat. 3 cap. 39 del bilancio universitario – esercizio finanziario 2016

IL SEGRETARIO
(Dott. Bruno Quarta)
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