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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 26 marzo 2013. 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per l’assegnazione di risorse finanziarie. 
 
 3/1 - Assegnazione di un’ulteriore quota di avanzo dell’esercizio finanziario 2012 finalizzato 

alle strutture (Dipartimenti). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’assegnazione di un’ulteriore quota dell’avanzo finalizzato 
di cui al capitolo 14-1 “Dotazioni di funzionamento ai Dipartimenti” per € 3.600.458,52 allo scopo di 
garantire continuità alle iniziative in corso presso i Dipartimenti oltre alla disponibilità di uno 
stanziamento per interventi non previsti in corso d’anno. 
 
 
 4  -  Atti e contratti. 
 
 4/1 - Rinnovo dell’adesione dell’Ateneo al Consorzio Milano Ricerche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non procedere al rinnovo della partecipazione 
dell’Ateneo al Consorzio Milano Ricerche per gli anni dal 2013 al 2022; pertanto, tale partecipazione 
verrà a cadere il 1° luglio 2013. 
 
 4/2 - Modifica dello Statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la reattività chimica 

e la catalisi (CIRCC). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche allo Statuto del Consorzio CIRCC e ha 
confermato il prof. Fabio Ragaini, ordinario nel settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica 
generale e inorganica, quale rappresentante dell’Ateneo in seno all’Assemblea del Consorzio stesso 
per il prossimo triennio. 
 
 
 4/3 - Nomina del rappresentante in seno al Consiglio direttivo del Consorzio interuniversitario 

nazionale metodologie e processi innovativi di sintesi (C.I.N.M.P.I.S.). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha designato la prof.ssa Giovanna Speranza, ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, quale rappresentante dell’Ateneo in seno al 
Consiglio direttivo del Consorzio interuniversitario nazionale per le metodologie e processi innovativi 
di sintesi (C.I.N.M.P.I.S.) per il prossimo triennio. 
 
 
 4/4 - Convenzione con il Centro Studi sudanesi e sub-sahariani Onlus per attività di 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione con il Centro Studi sudanesi 
e sub-sahariani Onlus per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze della 
Terra “Ardito Desio”. 
 
 
 4/5 - Convenzione con l’azienda Nicox Research Institute srl per attività di collaborazione 

scientifica con il Dipartimento di Scienze farmaceutiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
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 4/6 - Convenzione con l’azienda Nicox Research Institute srl per attività di collaborazione 
scientifica con il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/7 - Rinnovo della convenzione con IFOM per attività di collaborazione scientifica con il 

Dipartimento di Scienze della salute e il Dipartimento di Bioscienze. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione. 
 
 
 4/8 - Convenzione con Unaitalia per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di 

Scienze veterinarie e sanità pubblica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/9 - Rinnovo dell’accordo con il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Milano-

Bicocca e l’Università degli Studi di Pavia per attività di collaborazione scientifica con il 
Centro interdipartimentale di ricerca e servizi per i Beni culturali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo dell’accordo. 
 
 
 4/10 - Transazione con la fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per il 

contenzioso relativo al legato Rosa Tacchini. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo transattivo. 
 
 
 4/11 - Ampliamento della convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale San Carlo 

Borromeo per la direzione universitaria dell’Unità operativa complessa di Chirurgia 
generale III e per le esigenze didattico-formative della Scuola di specializzazione in 
Chirurgia generale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’ampliamento della convenzione in atto con l’Azienda 
ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo all’Unità operativa complessa di Chirurgia generale III, per 
le esigenze didattico-formative della Scuola di specializzazione in Chirurgia generale, e ha affidato la 
direzione della stessa al prof. Federico Varoli, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/18 - 
Chirurgia generale. 
 
 
 5  - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 5/1 - Domanda PCT/EP2011/062936 dal titolo “Nuovi complessi ciclometallati per celle solari” 

con titolarità UNIMI 50%, UNIMIB 50%, Fondazione Cariplo - Inventore di riferimento: 
prof.ssa Dominique Roberto. Patent ID: 158 - Scadenza del termine per ingresso nelle 
fasi nazionali (28.2.2013) - Comunicazione.  

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che, in accordo con i cotitolari e gli inventori, la domanda 
è stata abbandonata, senza procedere con l’ingresso nelle fasi nazionali. 
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 5/2 - Abbandono domanda EP11160387.4 dal titolo “A method to identify asymptomatic high-
risk individuals with early stage lung cancer by means of detecting miRNAs in biologic 
fluids“ con titolarità UNIMI 16%; IEO 20%; IFOM 64%. Inventore di riferimento: prof. 
Pierpaolo Di Fiore - Comunicazione. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che la domanda europea è stata abbandonata e non 
sono quindi state pagate le spese di mantenimento, designazione ed esame. 
 
 
 5/3 - Contratto di trasferimento della domanda di brevetto “Composti e composizioni che 

modulano GPR17 e loro usi terapeutici e diagnostici” con titolarità UNIMI 60%; UNIPI 
40% - Inventore di riferimento: prof.ssa Mariapia Abbracchio (Rif 163). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo con il Centro Cardiologico 
Monzino. 
 
 
 5/4 - Proposta servizio di promozione relativa alla famiglia brevettuale “Uso di inibitori della 

serina palmitoiltransferasi per la prevenzione e il rallentamento delle degenerazioni 
retiniche ereditarie e relative composizioni” con titolarità pari quota UNIMI; UNIPI; CNR; 
Nanovector - Inventore di riferimento: prof. Riccardo Ghidoni (Rif 143). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo con Milano Management 
Consulting. 
 
 
 5/5 - Messa in liquidazione della società spin off universitario Foldless s.r.l. - Team leader: 

prof. Ricardo Broglia - Dipartimento di Fisica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione si è pronunciato in senso favorevole alla messa in liquidazione della 
società. 
 
 
 5/6 - Rinnovo del contratto di servizio con Filarete Servizi s.r.l. a cura di UniMITT - Centro 

d’Ateneo per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo del contratto. 
 
 
 6 - Provvedimenti per il personale. 
 
 6/1 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente - Richiesta di 

attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di categoria D, 
posizione economica D1, Area Amministrativa-gestionale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’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, eventualmente prorogabile, presso il Dipartimento di Scienze per 
gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente. 
 
L’onere di spesa, pari a € 38.653,12, graverà a carico del Dipartimento per il 70% sui fondi della 
cooperazione internazionale (Cat. 14 cap. 13 CdR 3024000 fondo 2800) e per il 30% sui fondi del 
progetto UE COST Action Fa10001 della prof.ssa Laura Piazza (Cat. 15. cap.4 CdR 3024000 fondo 
1725). 
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 6/2 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente (esigenze ICANS) - 

Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di 
categoria C, posizione economica C1, Area Socio-sanitaria. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria C, 
posizione economica C1, Area Socio-sanitaria, con rapporto di lavoro a tempo determinato della 
durata di 24 mesi, eventualmente prorogabile, presso il Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la 
nutrizione e l’ambiente per le esigenze del Centro internazionale per lo studio della composizione 
corporea (ICANS). 
 
L’onere di spesa, pari a € 65.176,38, graverà sui fondi a disposizione per la ricerca del Centro ICANS 
per € 32.588,19 (Cat. 7-8-5399464-1) e sui fondi del Dipartimento per il progetto con il Comune di 
Milano dal titolo “Sovrappeso e obesità: individuazione, monitoraggio e impiego di biomarkers del 
tessuto adiposo nella prevenzione dell’obesità e delle patologie ad essa correlate” per € 32.588,19 
(Cat. 15-3-3024000-3015). 
 
 
 6/3 - Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Marina Maggio presso la Biblioteca di 

Giurisprudenza, Lettere e Filosofia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Marina 
Maggio, in servizio presso la Biblioteca di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, da tempo parziale 
all’83,3% a tempo pieno.  
 
La maggior spesa di € 6.107,4 all’anno graverà sulla Cat. 2 cap. 2 “Stipendi al personale 
universitario”, sulla Cat. 2 cap. 1 “Oneri sociali” e sulla Cat. 6 cap. 1 “Imposte, tasse e tributi vari”. 
 
 
 6/4 - Procedura di chiamata di ricercatore a tempo determinato in attuazione dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, 
del dott. Luca Pastorelli a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore 
scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia, presso il Dipartimento di Scienze biomediche per 
la salute e ha autorizzato la stipula del contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, a 
decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto. 
 
 
 6/5 - Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di Scienze 

veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare al Dipartimento 
di Scienze veterinarie e sanità pubblica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità avanzata dal prof. Pier Antonio 
Biondi, associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica. 
 
Per l’immediato futuro il Consiglio di Amministrazione ha disposto che l’esame di ulteriori richieste di 
mobilità resterà sospeso fino all’adozione, nell’ambito del processo di revisione del Regolamento 
generale d’Ateneo, delle norme destinate a disciplinare in modo dettagliato la materia. 
 
 
 6/6 - Richiesta di mobilità di un professore di seconda fascia dal Dipartimento di 

Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti al Dipartimento di Scienze cliniche e di 
comunità. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha accolto la richiesta di mobilità avanzata dal prof. Gian Battista 
Anguissola, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia. 
 6/7 - Procedura di chiamata di un professore di seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della 

Legge n. 240/2010 - Dipartimento di Filosofia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’assegnazione al Dipartimento di Filosofia di un posto di 
professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia, settore 
scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia, da ricoprire con le modalità previste dall’art. 18 
della Legge n. 240/2010. 
 
 
 7 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 7/1 - Adeguamento del canone del servizio di manutenzione apparati di rete per le nuove 

realizzazioni 2011 e 2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto alla Società Lantech Solutions srl la valorizzazione 
economica relativa al servizio di manutenzione comprensiva dei nuovi apparati, con la conseguente 
modifica dei canoni a partire dal canone 4° e fino al termine del contratto (canone 15°), e quindi di 
corrispondere per l’anno 2013 i tre canoni rispettivamente di € 88.221,44, € 97.268,89 ed € 97.669,18 
per un totale di € 283.159,51 IVA inclusa, da imputarsi alla Cat. 3 cap. 28 f1 CdR 2003000 (Divisione 
Telecomunicazioni) dell’esercizio 2013 e i rimanenti canoni, ciascuno di € 97.669,18, IVA inclusa, 
negli esercizi 2014-2017. 
 
 
 7/2 - Aggiudicazione della procedura negoziata espletata dal Dipartimento di Scienze per gli 

alimenti, la nutrizione e l’ambiente per la fornitura di uno spettrometro di massa a 
trasformata di Fourier. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e 
l’ambiente all’acquisizione di uno spettrometro di massa “a trasformata di Fourier” presso la società 
Thermo Fisher Scientific S.p.A. per un importo di € 199.000,00, I.V.A. 21% esclusa. 
 
La spesa complessiva di € 240.790,00, I.V.A. 21 % inclusa, graverà sui fondi del Dipartimento di cui 
alla Cat. 15 cap. 5 (contributi per contratti di ricerca con enti pubblici e privati) CdR 3024000 - fondo 
1696. 
 
La spesa relativa alle modifiche per adeguamento dei locali, stimata in circa € 30.000/35.000, graverà 
per il 50% sui fondi del bilancio generale d’Ateneo, di cui alla Cat. 10 cap. 2 (spese per ricostruzione, 
ripristini e trasformazioni di immobili) e per il restante 50% sui fondi del Dipartimento di cui alla Cat. 15 
cap. 3 (contributi per contratti di ricerca con organismi nazionali) CdR 3024000 - fondo 1695. 
 
 
 7/3 - Servizi per la didattica: Sistema di verbalizzazione digitale VWEB e produzione 

multimediale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi per la didattica “Supporto alla 
produzione multimediale” e “Sistema di verbalizzazione digitale degli esami VWEB” al CINECA, per 
una durata di sei mesi, dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013. 
 
L’onere di spesa graverà sul bilancio universitario, esercizio finanziario 2013, come di seguito 
indicato: 
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 l’importo semestrale di € 41.200,50, I.V.A. compresa, per il supporto ai servizi di produzione 
multimediale sui fondi di cui alla Cat. 7 cap. 19 “Dotazione funzionamento CTU” dell’esercizio 
finanziario 2013; 

 l’importo semestrale di € 98.959,50 I.V.A. compresa, per il sistema di verbalizzazione VWEB sui 
fondi di cui alla Cat. 3 cap. 29 “Spese per il funzionamento del sistema informatico gestionale” 
dell’esercizio finanziario 2013. 

 
 7/4 - Servizi per la ricerca: Sistema di gestione della ricerca SURplus. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio gestione del sistema università 
ricerca SURplus al CINECA, per una durata di sei mesi, dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013. 
 
L’onere di spesa, pari a € 124.025,00, I.V.A. compresa, graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 29 
“Spese per il funzionamento del sistema informatico gestionale” del bilancio universitario per 
l’esercizio finanziario 2013. 
 
 
 7/5 - Atto di affidamento del servizio di placement al Consorzio interuniversitario CINECA - 

anno 2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di placement al CINECA, per una 
durata di dodici mesi. 
 
L’onere di spesa, pari a € 62.096, 00 + IVA, graverà sul cap. 07-20 5229001 -1 (fondi COSP). 
 
 
 7/6 - Procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento 

della fornitura di materiale informativo sull’offerta didattica per le esigenze dell’Open day 
del 25 maggio 2013. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il COSP all’espletamento di una procedura in economia, 
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della stampa e della fornitura degli 
opuscoli relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, oltre a 1.000 manifesti illustrativi 
dell’offerta didattica complessiva dell’Ateneo. 
 
L’onere di spesa, pari a € 96.800,00, IVA inclusa, presunti e non garantiti, fatto salvo il ribasso di gara, 
graverà sui fondi attribuiti al COSP (cat. cap. 07 20 5229001 1) per l’anno 2013. 
 
 
 7/7 - Certificato di regolare esecuzione - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio 

immobiliare. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle risultanze del certificato di regolare esecuzione per 
la fornitura e posa in opera di arredi per aule-laboratori informatici presso il complesso edilizio in 
Milano, via Mercalli n. 21 e il Polo universitario di Crema, via Bramante n. 65 (Impresa Ares Line 
S.p.A., con sede in Carré (VI), Z.I., via Brenta 7 - contratto n.1950 di Rep. del 20.7.2009). 
 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha conferito al Rettore il mandato di liquidare la rata di saldo 
della suddetta fornitura, nonché di svincolare il deposito cauzionale e/o la polizza fideiussoria o 
fideiussione bancaria. 
 
 
 7/8 - Edificio n. 23040, in Milano, via Celoria n. 16 (via Ponzio) - Rifacimento parziale 

rivestimento in clinker della facciata e rifacimento copertura con bonifica amianto. 



 
 

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

7

Proposta procedura di affidamento lavori - Divisione Manutenzione edilizia ed 
impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’avvenuta predisposizione del progetto esecutivo per 
l’esecuzione dei lavori inerenti al rifacimento parziale del rivestimento in clinker della facciata e 
rifacimento copertura con bonifica amianto dell’edifico denominato “LITA” in Milano, via Celoria, 16, 
corpo D, comportante una spesa complessiva presunta di € 450.000,00, I.V.A. e imprevisti compresi. 
La spesa complessiva di € 450.000,00 graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 3 del bilancio 
universitario per l’esercizio finanziario 2013. 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, per l’affidamento dei lavori, l’espletamento di una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, per un importo a base d’appalto di € 368.803,26, di cui € 
162.830,15 per oneri sicurezza e con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, invitando alla 
stessa le imprese facenti parte dell’Albo fornitori Sezione III - Esecuzione di lavori, Categoria G) 
Realizzazione interventi edili (OG1) aggiornato al luglio 2012, in particolare, di quelle aventi l’iscrizione 
alla cat. OG1, classe II o superiore. 
 
 
 7/9 Esecuzione dei lavori di sistemazione soffitti delle aule 208 e 307 site nel Settore 

didattico di via Celoria n. 20 - Milano (edificio n. 24010). Ratifica decreto rettorale di 
affidamento lavori - Divisione Manutenzione edilizia ed impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 22.2.2013, registrato al n. 0283726 
in data 25.2.2013, con il quale all’A.T.I. Siram - Consta, con sede in Milano, via Montefeltro n. 6/A, è 
stata affidata l’esecuzione dei lavori di sistemazione dei soffitti delle aule 208 e 307 site nel Settore 
didattico di via Celoria n. 20 - Milano, per un importo complessivo di € 39.934,00, oltre ad IVA 21%. 
 
 
 7/10 - Esecuzione interventi di manutenzione e forniture, di limitata entità, a cura  delle 

strutture universitarie decentrate. Proposta di assegnazione fondi per l’esercizio 2013 - 
Divisione Manutenzione edilizia ed impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’assegnazione per l’anno 2013 dei fondi per l’esecuzione 
degli interventi di manutenzione e forniture di limitata entità, individuati nel Regolamento per le piccole 
opere di manutenzione e fornitura, alle seguenti strutture per gli importi a fianco di ciascuna indicati: 
 
1) Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale € 16.720,00 
 
2) Dipartimento di Matematica “Federigo Enriques”  €   6.250,00 
 
3) Dipartimento di Informatica € 13.250,00 
 
4) Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”  € 14.740,00 
 
5) Dipartimento di Fisica € 24.930,00 
 
6) Polo didattico-scientifico L.I.T.A. di Segrate € 14.200,00 
 
Sommano € 90.090,00 
 
La somma complessiva di € 90.090,00 graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 10 “Contributo ai 
Dipartimenti per la manutenzione ordinaria locali impianti” del bilancio universitario per l’esercizio 
finanziario 2013. 
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 7/11 - Edificio n. 24050, in Milano, via Celoria n. 26 2° piano torre “B”- Rifacimento di un 
gruppo di servizi igienici. Approvazione lavori e proposta di affidamento - Divisione 
Manutenzione edilizia ed impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’esecuzione dei lavori inerenti al rifacimento di un 
gruppo di servizi igienici sito al 2° piano torre “B” del complesso edilizio di via Celoria n. 26, 
comportanti una spesa complessiva di € 37.510,00, I.V.A. 21% compresa. 
 
La spesa complessiva di € 37.510,00, di cui € 31.000,00 per lavori ed € 6.510,00 per I.V.A. 21%, 
graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 3 “Manutenzione straordinaria agli immobili” cdc 0024050 
fondo 1 del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha approvato l’affidamento diretto dei lavori in economia alla 
Ditta Carbotermo S.p.A., in quanto affidataria degli interventi di manutenzione ordinaria riparativa e 
straordinaria negli edifici oggetto dell’impianto di cogenerazione (edifici siti in Milano: via Celoria nn. 
16, 20, 22 e 26, via Venezian nn. 15 e 21, via Golgi n. 19), che si è dichiarata disposta a eseguirli per 
un importo complessivo di € 31.000,00, al netto del ribasso del 23%, oltre ad I.V.A. 21%. 
 
 
 7/12 - Edificio n. 25040 in Milano, via Venezian n. 21 - 1° piano corpo “B” – Rifacimento 

impianto di riscaldamento a radiatori. Approvazione lavori e proposta di affidamento.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’esecuzione dei lavori inerenti alla realizzazione di un 
nuovo impianto di riscaldamento a radiatori al 1° piano corpo “B” del complesso edilizio di via 
Venezian n. 21 - Milano, comportanti una spesa complessiva di € 41.745,00, I.V.A. 21% compresa. 
 
La spesa complessiva di € 41.745,00, di cui € 34.500,00 per lavori ed € 7.245,00 per I.V.A. 21%, 
graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 7 “Manutenzione straordinaria impianti tecnologici” cdc. 
0025040 fondo 1 del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha autorizzato l’affidamento diretto dei lavori in economia alla 
Ditta Carbotermo S.p.A., in quanto affidataria degli interventi di manutenzione ordinaria riparativa e 
straordinaria negli edifici oggetto dell’impianto di cogenerazione (edifici siti in Milano: via Celoria nn. 
16, 20, 22 e 26, via Venezian nn. 15 e 21, via Golgi n. 19), che si è dichiarata disposta ad eseguirli per 
un importo complessivo di € 34.500,00, al netto del ribasso del 23%, oltre a I.V.A. 21%. 
 
 
 7/13 - Edificio n. 11010 in Milano, via Festa del Perdono n. 7 - Intervento di manutenzione 

straordinaria delle 4 torri evaporative a servizio degli impianti di condizionamento. 
Approvazione lavori e proposta di affidamento. Divisione Manutenzione edilizia ed 
impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’esecuzione dell’intervento di manutenzione 
straordinaria delle 4 torri evaporative a servizio degli impianti di condizionamento dell’edificio di via 
Festa del Perdono n. 7 - Milano, comportanti una spesa complessiva di € 47.190,00, I.V.A. 21% 
compresa. 
 
La spesa complessiva di € 47.190,00, di cui € 39.000,00 per lavori ed € 8.190,00 per I.V.A. 21%, 
graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 7 “Manutenzione straordinaria impianti tecnologici” cdc. 
5280001 fondo 2 del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2013 (fondo di cui al contratto di 
manutenzione A.T.I. Siram - Consta). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato altresì l’affidamento diretto dei lavori in economia all’ 
A.T.I. Siram - Consta, in quanto affidataria degli interventi di manutenzione ordinaria riparativa e 
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straordinaria negli edifici universitari, che si è dichiarata disposta ad eseguirli per un importo 
complessivo di € 39.000,00, al netto del ribasso di gara del 39%, oltre ad I.V.A. 21%. 
 
 
 7/14 - Affidamento del servizio di elaborazione dei dati e produzione di reportistica relativo 

all’attività di valutazione della didattica per l’a.a. 2012/2013 - CIG Z0F09059FD. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura del servizio di elaborazione dei dati 
e produzione di reportistica per l’attività di valutazione della didattica per l’anno accademico 
2012/2013 alla Società Eleva s.r.l. per un importo complessivo di € 37.780,00 ( IVA esclusa). 
L’onere di spesa, pari a € 45.713,80 (IVA inclusa), graverà sui fondi di cui alla cat. 7 cap. 16 ”Nuove 
iniziative didattiche” del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2013. 
 
 
 7/15 - Atto di affidamento del servizio “Attività STELLA (Statistiche in Tema di Laureati e 

Lavoro” al Consorzio interuniversitario CINECA - Anno 2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di affidare al CINECA il servizio “Attività STELLA 
(Statistiche in Tema di Laureati e Lavoro)” per l’anno 2013. 
 
L’onere di spesa, pari a € 121.000,00, oltre a IVA, graverà sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 30 “Spese 
per i servizi offerti dal CINECA” del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2013. 
 
 
 8 - Costituzione degli Organi direttivi del Centro “Biblioteca Raffaele Mattioli per la Storia del 

pensiero economico”. 
 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere espresso dal Senato accademico nella seduta 
del 19 marzo 2013, ha designato il prof. Giulio Sapelli, ordinario nel settore SECS-P/12 - Storia 
economica presso il Dipartimento di Studi storici, a ricoprire la carica di Presidente del Centro 
“Biblioteca Raffaele Mattioli”, nonché il prof. Franco Donzelli, Direttore del Dipartimento di Economia, 
management e metodi quantitativi, e il prof. Grado Giovanni Merlo, Direttore del Dipartimento di Studi 
storici, quali componenti del Comitato di indirizzo del Centro. 
 
 
 9 - Varie ed eventuali. 
 
 9/1 - Gruppo di lavoro istruttorio per l’utilizzo degli spazi ex CUEM. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha costituito il Gruppo di lavoro istruttorio per l'utilizzo degli spazi ex 
CUEM, che risulta così composto: prof.ssa Ida Regalia (con funzioni di Coordinatore), prof.ssa 
Claudia Storti, dott. ing. Giancarlo Lombardi, sig. Gianluca Cannarozzo e sig. Andrea Oggioni. 
 
 
 
 
                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                  (Alberto Silvani) 
 
 


