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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 29 maggio 2012. 
 
 
 
 
 3 - Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012. 
 
 3/1 - Comitati Sportivi Universitari – Assegnazione esercizio finanziario 2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2012. 
 
 
 4 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2011. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la cancellazione dei residui attivi e passivi. 
 
 
 5 - Approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2011. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2011. 
 
 
 6 -  Approvazione dell’avanzo di amministrazione realizzatosi alla chiusura dell’esercizio 

finanziario 2011. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di togliere la riserva sull’utilizzo dell’avanzo non vincolato 
per € 5.000.000,00, già impostato sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 a copertura 
del fondo di riserva. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato inoltre di allocare la quota di avanzo pienamente 
disponibile, pari a € 18.243.251,78, sulla Cat. 9 cap. 6 “Somme a disposizione” del bilancio 
universitario. 
 
 
 7 -  Atti e contratti. 
 
 7/1 -  Relazione della Commissione per i Regolamenti, i contratti, le convenzioni, anche 

ospedaliere e le prestazioni a pagamento per conto terzi del 16 maggio 2012. 
 
 7/1.1 - Subentro dell’Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (ICVBC-CNR) all’Istituto Nazionale di Ottica (INO-
CNR) nella convenzione per collaborazione scientifica con il Centro interdipartimentale di 
Riflettografia Infrarossa e di Diagnostica dei Beni Culturali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica alla convenzione per collaborazione 
scientifica con l’Istituto Nazionale di Ottica INO-CNR. 
ab/cnr ino modifica 
 
 7/1.2 - Memorandum of Understanding con INRA - Institut National de la Recherche 

Agronomique, Centre de Tours. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvalto la stipula del Memorandum of Understanding. 
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 7/1.3 - Convenzione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per attività di 
collaborazione scientifica.  

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione.Nm/Cattolica 
 
 

 7/1.4 - Convenzione-quadro con l’Università Agraria di Tarquinia per la ricerca archeologica e la 
valorizzazione del patrimonio della Civita di Tarquinia. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
Nm/Tarquinia 
 7/1.5 - Protocollo operativo con il comitato Ev-K2-CNR per la partecipazione del Dipartimento di 

Scienze della Terra “Ardito Desio” a un progetto di ricerca. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del protocollo d’intesa. 
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 7/1.6 - Accordo-quadro di collaborazione scientifica con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”.  
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
Nm/Zooprofilattico 
 7/1.7 - Accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale con Tohoku Pharmaceutical 

University di Senday. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione.nm/Tohoku 

 
 
 7/1.8 - Consortium Agreement per il progetto “INMiND”, nell’ambito del VII Programma Quadro 

dell’Unione Europea per la Ricerca, a cura del Centro interdipartimentale di eccellenza per 
le Malattie neurodegenerative (CEND). Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione alla 
firma. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 24.4.2012, registrato al n. 278481 in 
data 2.5.2012, con cui è stata autorizzata la firma del Consortium Agreement nell’ambito del progetto 
UE denominato “INMiND”. 
 
 
 7/1.9 - Consortium Agreement per il progetto “NADINE”, nell’ambito del VII Programma Quadro 

del’Unione Europea per la Ricerca, a cura del Dipartimento di Informatica. Ratifica del 
decreto rettorale di autorizzazione alla firma. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 29.3.2012, registrato al n. 278050 in 
data 4.4.2012, mediante il quale è stata autorizzata la firma del Consortium Agreement nell’ambito del 
progetto UE “NADINE”. 
 
 
 7/1.10 - Convenzione per attività di ricerca con il Parco Lombardo della Valle del Ticino. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
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 7/1.11 - Convenzione per la costituzione di un’A.T.S. per il progetto “POLORISO”, finanziato dal 
MIPAAF - Ratifica del decreto rettorale di autorizzazione alla firma. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 7.3.2012, registrato al n. 277704 in 
data 13.3.2012, con cui è stata autorizzata la partecipazione dell’Università degli Studi di Milano alla 
realizzazione del progetto dal titolo “Ricerca, sperimentazione, tecnologie innovative, sostenibilità 
ambientale ed alta formazione per il potenziamento della filiera risicola nazionale – POLORISO”, 
nonché la firma della convenzione per la costituzione dell’ATS nell’ambito del medesimo progetto. 
 
 
 7/1.12 - Contratto con l’Osservatorio Astronomico di Cagliari (INAF - Istituto Nazionale di 

Astrofisica) per lo svolgimento di un progetto a cura del Dipartimento di Fisica, 
nell’ambito di un accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia e la Regione 
Sardegna in tema di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
/comunicazioniCA20120529.doc 
 7/1.13 - Protocollo d’intesa con l’Istituto Europeo di Oncologia per attività di ricerca finanziata 

dalla Fondazione Umberto Veronesi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del protocollo d’intesa. 
 
 
 7/1.14 - Convenzione con la Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura per attività 

di consulenza a cura del Dipartimento di Beni culturali e ambientali (ex Dipartimento di 
Storia delle arti, della musica e dello spettacolo). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 7/1.15 - Contratto con la Società Milano Ristorazione S.p.A. per attività di consulenza a cura del 

Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza 
alimentare (ex Dipartimento di Scienze e tecnologie veterinarie per la sicurezza 
alimentare). 

 
Il Consiglio di Amministrazione  ha approvato la stipula del contratto. 
cvecc\comunicazioniCA20120529.doc 
 
 7/1.16 - Contratto con la Fondazione Minoprio per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia (ex Dipartimento di 
Produzione vegetale). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 7/1.17 - Contratto con la società Syndial S.p.A. per attività di consulenza a cura del Dipartimento 

di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare (ex 
Dipartimento di Scienze e tecnologie veterinarie per la sicurezza alimentare). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
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 7/1.18 - Contratto con ERSAF per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari (ex Dipartimento di Endocrinologia, fisiopatologia e 
biologia applicata). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
vecc/ersaf 
 
 7/1.19 - Contratto con Eli Lilly S.p.A. per attività di consulenza a cura del Centro universitario 

sugli Aspetti comunicativo relazionali in medicina. Ratifica del decreto rettorale del 
10.5.2012 registrato al n. 0278695. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 10.5.2012, registrato al n. 0278695, 
con il quale è stato stipulato il contratto di consulenza. 
 
 
 7/1.20 - Contratto con la Società Giuliani S.p.A. per attività di consulenza a cura del Dipartimento 

di Scienze della salute (ex Dipartimento di Medicina, chirurgia e odontoiatria). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 7/1.21 - Contratto con la Fondazione Politecnico per attività di consulenza a cura della Facoltà di 

Agraria. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.Cvecc/fondazione 
 
 
 7/1.22 - Contratto con il Comune di Cologno Monzese per attività di ricerca a cura del 

Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza 
alimentare (ex Dipartimento di Scienze e tecnologie veterinarie per la sicurezza 
alimentare). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto.aa\comunicazioniCA20120529.doc 
 
 
 7/1.23 - Contratto con Mobas srl per attività di consulenza a cura del Dipartimento di Scienze 

agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia (ex Dipartimento di 
Produzione vegetale). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 7/1.24 - Contratto con la Fondazione Italiana di Ricerca per la SLA per attività di consulenza a 

cura del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità (ex Dipartimento di Scienze 
cardiovascolari). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 7/1.25 - Contratto con Mobas srl per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze agrarie 

e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia (ex Dipartimento di Produzione 
vegetale). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
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 7/1.26 - Approvazione del programma di attivazione di assegni di ricerca a valere sulla misura 

“Dote Ricerca Applicata” di Regione Lombardia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il programma di attivazione di assegni di ricerca a valere 
sulla misura “Dote Ricerca Applicata” di Regione Lombardia. 
 
 
 7/1.27 - Contratto con la Tipografia Latini per la pubblicazione del volume “L’ultima edizione 

dell’Anthologia Planudea attraverso carteggi inediti (1770-1810)’’ a cura del Dipartimento 
di Studi letterari, filologici e linguistici (ex Dipartimento di Scienze dell’antichità). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
aa\comunicazioniCA20120529.doc 
 
 7/1.28 - Fornitura e posa in opera relativa all’aggiornamento tecnologico del sistema di fonia di 

Ateneo – Aggiudicazione della gara d’appalto. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la graduatoria e ha aggiudicato la gara d’appalto a 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della 
fornitura e posa in opera relativa all’aggiornamento tecnologico del sistema di fonia di Ateneo, alla 
Società Fastweb S.p.A., con sede legale in Milano - via Caracciolo, 51. 
 
 
 7/1.29 - Rinnovo delle banche dati Leggi d’Italia Professionale della società Wolters Kluwer Italia 

s.r.l. (1.8.2012-31.7.2015). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo dell’abbonamento alle banche dati Leggi 
d’Italia Professionale della società Wolters Kluwer Italia s.r.l. per il triennio 1.8.2012 – 31.7.2015, 
tramite l’agenzia De Jure Nova s.a.s., con canone annuale di € 27.504,51 (€ 22.731,00 + € 4.773,51 
di IVA al 21%), che graverà sul fondo 7-4-5212999-1 (rispettivamente esercizio finanziario 2012, 
2013, 2014) denominato “Spese di funzionamento” della Divisione Coordinamento Biblioteche. 
 
 
 7/1.30 - Autorizzazione all’emissione del buono d’ordine alla società Italware s.r.l. (in RTI), 

titolare della convenzione CONSIP denominata “PC Desktop 11 - Personal Computer 
Desktop compatti”, per l’acquisto di 92 personal computer dotati di monitor da 19” da 
destinare quali postazioni di lavoro installate presso le aule didattiche informatizzate 
gestite dal SIPU - Servizio per l’Informatica del Polo Umanistico. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la Divisione Sistemi informativi all’emissione del buono 
d’ordine alla società Italware S.r.l. (in RTI). 
La spesa complessiva di € 45.800,39, IVA compresa, (€ 37.851,56 IVA esclusa), graverà sui fondi di 
cui alla Cat. 11 cap. 3 fondo 1 CdC 5214992. 
 
 
 7/1.31 - Contratto per la realizzazione di implementazioni dell’applicazione di contabilità per la 

gestione degli ordini web. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula di un contratto con la Società Data 
Management – Soluzioni IT per il Settore Pubblico S.p.A. per la realizzazione delle implementazioni 
delle applicazioni di contabilità, per un corrispettivo totale di € 78.650,00, I.V.A. inclusa. 
 
L’onere di spesa graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 3 cap. 29 fondo 4 centro di 
costo 5214992, esercizio finanziario 2012. 
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 7/1.32 - Aggiudicazione tramite trattativa privata del servizio di schedatura e condizionamento 

del fondo archivistico “La Notte” facente capo al Centro APICE. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato la trattativa privata per l’affidamento del servizio di 
schedatura e condizionamento del fondo archivistico “La Notte” facente capo al Centro APICE alla 
Società Co.Pa.T. per l’importo di € 59.951,20, IVA esclusa, e ha autorizzato la stipula del contratto.  
 
 
 7/1.33 - Acquisto del Fondo Cisari. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula dell’atto di compravendita avente ad oggetto il 
“Fondo Cisari” al prezzo di € 90.000.  
 
 
 7/1.34 - Procedura in economia ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del 

servizio di formazione in lingua inglese per il personale tecnico e amministrativo 
dell’Università degli Studi di Milano. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’espletamento di una trattativa privata con acquisizione 
di cinque offerte, invitando a parteciparvi le seguenti 5 Società: British Council (via Manzoni 38, 20121 
Milano), Centro Filologico Milanese (via Clerici 10, 20121 Milano), International Language School (via 
Disciplini 5, 20123 Milano), Inlingua Milano (via S. Prospero 4, 20121 Milano), International House 
(piazza Velasca 5, 20122 Milano).  
 
L’impegno di spesa graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla Cat. 2 cap. 25  Centro di 
costo 5999001 fondo 1 (Formazione). 
 
 
 7/2 - Spin off Melete s.r.l. – Comunicazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della nuova composizione del capitale sociale della 
società. 
 
 
 8 - Regolamenti d’Ateneo. 
 
 8/1 - Procedure per la designazione dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso visione delle norme relative alla designazione dei componenti 
il nuovo Consiglio di Amministrazione, riservandosi di deliberare sulle stesse nella prossima seduta. 
 
 
 8/2 - Stralci del Regolamento generale d’Ateneo. 
 
 8/2a - Norme sui Centri funzionali e di servizio. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in via definitiva le nuove norme regolamentari destinate 
a disciplinare, in attuazione delle disposizioni stabilite dall’art. 49 dello Statuto, le modalità per 
l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Centri funzionali e di servizio. 
 
 
 8/2b - Posizione e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la norma “Posizione e doveri dei professori e dei 
ricercatori di ruolo”, che sarà inserita nel Regolamento generale d’Ateneo, al fine di procedere 
all’adozione del Regolamento sui doveri didattici dei professori e dei ricercatori. 
 
 
 8/3 - Regolamento sui doveri dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in via definitiva il Regolamento destinato a disciplinare i 
criteri  e le modalità di assolvimento da parte dei professori e dei ricercatori dell’Ateneo dei loro doveri 
accademici in applicazione e nel rispetto delle disposizioni sul loro stato giuridico. 
 
 
 9 - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 9/1 - Nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Dispositivo GPS-GSM di allarme per 

animali al pascolo” con titolarità UNIMI 50%; Sisteck 50% - Inventore di riferimento: prof. 
Massimo Lazzari. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito della domanda di brevetto italiano e ha 
conferito mandato allo Studio Jacobacci & Partners di Milano per il deposito della stessa. 
 
I fondi necessari per il deposito – pari a circa € 2.500,00 da ripartirsi tra i contitolari - graveranno sul 
bilancio universitario, in particolare sulla Cat. 3 - cap. 46 “Spese per il deposito brevetti”. 
 

 
 9/2 - Licenza (e successivo trasferimento di titolarità) della domanda di brevetto 

MI2006A000477 (e domande derivate) dal titolo “Metodo di misurazione di interazioni 
molecolari mediante rilevazione di luce riflessa da superfici” alla società Proxentia s.r.l.. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle ulteriori condizioni apportate al contratto di 
concessione, in licenza non esclusiva, dei diritti sul brevetto MI2006A000477 (e domande derivate). 
 
 
10 - Relazione del Presidente del Nucleo di valutazione sull’attività svolta nel triennio 2010-

2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della relazione illustrata dal prof. Massimo Florio, 
Presidente del Nucleo di valutazione, sulle attività effettuare dal Nucleo nel corso del suo mandato. 
 
 
11 - Provvedimenti per il personale. 
 
 11/1 - Relazione della Commissione per il Personale docente e tecnico-amministrativo - Seduta 

del 23 maggio 2012.  
 
 11/1.1 - Programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2011: utilizzo punti organico 

 residui per il personale tecnico-amministrativo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’assegnazione di 27 posti di personale tecnico-
amministrativo a favore dell’Amministrazione centrale e delle sottoelencate strutture decentrate, 
corrispondenti nel complesso a 6 punti organico con un anticipo di 0,30 P.O. dell’anno 2012, che non 
saranno necessari in caso in cui risultasse vincitore personale interno all’Ateneo. 
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  ASSEGNAZIONI DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

  NUOVE ASSEGNAZIONI 
ASSEGNAZIONI SU 
PROFILI ESISTENTI 

RISERV.PERS. 
INTERNO Punti 

Organico 

n. 

STRUTTURE Ammin TTS SG BIB Ammin TTS BIB Ammin BIB posi- 

  C D C B C B C D C D C C D C zioni 

Dipartimento di Bioscienze     1                       0,25 1 

Dipartimento di Economia, 
management e metodi 
quantitativi 

             1             0,25 1 

Dipartimento di Economia, 
management e metodi 
quantitativi 

                      1     0,05 1 

Dipartimento di Fisica     1                       0,25 1 

Dipartimento di Informatica             1               0,25 1 

Dipartimento di Informatica                       1     0,05 1 

Dipartimento di Scienze 
agrarie e ambientali-
produzione, territorio, 
agroenergia 

  1                         0,30 1 

Dipartimento di Scienze 
biomediche per la salute 

          1                 0,20 1 

Dipartimento di Scienze della 
Terra "Ardito Desio" 

                  1         0,30 1 

Dipartimento di Scienze 
farmaceutiche 

    1                       0,25 1 

Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari

              1             0,30 1 

Dipartimento di Scienze per gli 
alimenti, la nutrizione e 
l'ambiente 

                  1         0,30 1 

Dipartimento di Scienze sociali 
e politiche 

              1             0,30 1 

Dipartimento di Studi storici             1               0,25 1 

Amministrazione per esigenze 
della segreteria didattica del  
TFA 

            1               0,25 1 

Amministrazione per attività 
amministrativa contabile  

2                           0,50 2 

Amministrazione per attività 
amministrativa contabile  

                      1     0,05 1 
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Amministrazione per esigenze 
via conservatorio  (Scienze 
politiche) 

      1                     0,20 1 

Amministrazione- responsabile 
amministrativo 

  1                         0,30 1 

Biblioteca del Polo Centrale di 
Medicina e Chirurgia 

        1                   0,25 1 

Per le esigenze delle 
Biblioteche di Ateneo 

                          1 0,05 1 

Biblioteca di Filosofia                     1       0,25 1 

Centro Servizi per la Didattica 
di Città Studi 

      1                     0,20 1 

COSP               1             0,30 1 

Divisione Segreterie Studenti                         1   0,05 1 

Divisione Segreterie Studenti   1                         0,30 1 

TOTALI 2 3 3 2 1 1 3 3 1 2 1 3 1 1 6,00 27 

 
 

 11/1.2 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e 
parziale all’83,3% di categoria D, posizione economica D1, Area Tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati - Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità (Centro 
E.PO.CA.). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assunzione di un’unità di personale di categoria D 
posizione economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale all’83,3% della durata di 12 mesi, eventualmente 
prorogabile, da destinare al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità (Centro E.PO.CA.) per lo 
svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo “Cancerogenesi occupazionale: ricerca, riconoscimento 
e prevenzione” nell’ambito di una convenzione stipulata dal Centro E.PO.CA con l’INAIL di Roma. 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 32.209,65, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi della convenzione sopracitata. 
 

 
 11/1.3 - Richiesta di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di 

categoria D posizione economica D1, Area Amministrativa-gestionale - Dipartimento di 
Scienze farmacologiche e biomolecolari.  
 

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, da destinare al Dipartimento di 
Scienze farmacologiche e biomolecolari, per le esigenze del CEND, , a supporto delle attività previste 
nell’ambito del progetto UE dal titolo “Imaging of Neuroinflammation in Neurodegenerative Diseases – 
INMIND” (VII Programma Quadro). 
 
L’onere di spesa annuo, pari a € 38.653,12, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del progetto UE “INMIND” (Cat.12 cap.04 cdc 5325476 fondo 09). 
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 11/1.4 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 70% della 
dott.ssa Manuela Filomena Ottaviani presso il Centro d’Ateneo per la Promozione della 
Lingua e della Cultura Italiana “Chiara e Giuseppe Feltrinelli” (CALCIF). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 29.8.2012 al 28.8.2014, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Manuela Filomena Ottaviani, in servizio presso 
il Centro d’Ateneo per la Promozione della Lingua e della Cultura Italiana “Chiara e Giuseppe 
Feltrinelli” (CALCIF) per il miglioramento, l’ampliamento della piattaforma e-learning, del forum di 
discussione on-line tra gli studenti, tutor, docenti e dell’attività di informazione via web nell’ambito del 
master Promoitals (Promozione e insegnamento della lingua e cultura italiana a stranieri). 
 
L’onere di spesa, pari a € 27.057.18 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sui fondi del “master Promoitals”. 

 
 

 11/1.5 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Stefania 
Scuderi presso il Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche (ora 
Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi). 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 19.9.2012 al 18.9.2014, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Stefania Scuderi, in servizio presso il 
Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi per proseguire le attività finalizzate al 
funzionamento e all’internazionalizzazione della Lombardy Advanced School of Economic Research 
(LASER). 
 
L’onere di spesa, pari a € 32.588,19 all’anno, salvo eventuali incrementi stipendiali in applicazione del 
CCNL, graverà sul contributo finanziario della Fondazione Cariplo, deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione in data 21 dicembre 2010 (progetto “Scuole di dottorato DEFAP e 
LASER per la formazione di eccellenza nelle scienze economiche” del bando “Ricerca Scientifica e 
Tecnologica – Promuovere la formazione di capitale umano di eccellenza, progetto in partnership 
2010”). 
 
 
 11/1.6 - Modifica del rapporto di lavoro della dott.ssa Paola Branchi presso la Divisione Servizi 

per la ricerca. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale al 
50% a tempo pieno, della dott.ssa Paola Branchi, in servizio presso la Divisione Servizi per la ricerca 
sino al 31.8.2013. 
 
 
 11/1.7 - Modifica del rapporto di lavoro della sig.ra Maria Maschio presso l’Ufficio per le Pari 

Opportunità. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del rapporto di lavoro, da tempo parziale 
all’83,3% a tempo pieno, della sig.ra Maria Maschio, in servizio presso l’Ufficio Pari Opportunità. 

 
 

12 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 12/1 - Relazione della Commissione Edilizia e Forniture - Seduta del 22 maggio 2012. 
 
 12/1.1 - Area interna a via Celoria 18/20 destinata alla realizzazione del Nuovo Polo Informatico 

e Centro Servizi agli Studenti. Demolizione di 3 corpi di fabbricato: approvazione e 
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proposta di affidamento lavori - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio 
immobiliare. 

 
 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato: 
a) il progetto di demolizione dei tre corpi di fabbricato presenti nell’area interna a via Celoria 18/20, 

destinata alla realizzazione del nuovo Polo Informatico, comportante una spesa complessiva di 
€ 180.000,00 I.V.A. e imprevisti compresi. 

 
La spesa di cui sopra pari a € 180.000,00  graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, 
ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 5589589 fondo 2 del bilancio universitario, esercizio 
finanziario 2012, come da Programma triennale 2012-2014; 

 
b) l’appalto delle prestazioni necessarie per la realizzazione dell’opera mediante esperimento di 

procedura negoziata ai sensi dell’art.122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e secondo la 
procedura prevista dall’art. 57, comma 6, come di seguito indicato: 
 appalto delle opere di demolizione: 

procedura negoziata per l’importo a base d’appalto di € 160.500,00, di cui € 149.090,00  per 
lavori ed € 11.410,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a cui invitare le Ditte aventi 
i requisiti richiesti e iscritte alla Sezione III – Esecuzione di lavori, Categoria G) Realizzazione 
interventi edili (cat. OG1) dell’Albo Fornitori dell’Ateneo aggiornato al 4.7.2011. 
 

 
 12/1.2 - Facoltà di Scienze politiche - Edificio n.11430, interno a via Daverio n. 7, via Pace n. 10, 

in Milano - Sede per attività didattico-scientifiche della Facoltà di Scienze politiche: 
  approvazione proposta di locazione nuovi spazi di proprietà della Società Umanitaria - 

Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato al Direttore Generale e agli Uffici competenti di 
proseguire le trattative al fine di addivenire a un accordo tra le parti e concordare le condizioni del 
contratto di locazione. 
 

 
 12/1.3 - Progetto LIFE “Conservazione e Valorizzazione degli Habitat del SIC Spina Verde” -

intervento di formazione nuove aree umide in Valbasca: autorizzazione all’esecuzione di 
lavori su terreni di proprietà dell’Università degli Studi di Milano zona censuaria di Albate 
- Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Parco Regionale Spina Verde all’esecuzione delle 
opere previste dal progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di nuove aree umide in località 
Valbasca, in Como con il coinvolgimento di parte delle aree di proprietà dell’Università individuate dai 
mappali 91 e 93 della zona censuaria di Albate. 

 
 
 12/1.4 - Noleggio spazi strutture per lo svolgimento dei test di ammissione ai corsi di laurea delle 

professioni sanitarie - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l’argomento è stato ritirato. 
 
 

 12/1.5 - Facoltà di Scienze politiche - Edificio n. 11540, in Milano, via Conservatorio, 7 
Ristrutturazione aula didattica n. 11 sita al piano rialzato: approvazione progetto e 
proposta di affidamento lavori - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio 
immobiliare. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato: 
 il progetto di ristrutturazione dell’aula didattica n.11 per le esigenze della Facoltà di Scienze 

politiche, via Conservatorio n. 7, Milano, comportante una spesa complessiva di € 120.000,00 
I.V.A., spese tecniche e imprevisti compresi. 

 
La spesa di cui sopra, pari a € 120.000,00, graverà come di seguito indicato: 
- € 53.450,00 sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) 

cdc 5814814 fondo 2 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012, derivanti dal contributo 
concesso dalla Facoltà di Scienze politiche; 

- € 66.550,00 sui fondi di cui alla Cat. 11 cap. 2 (Acquisto di mobili macchine e arredi tecnici per 
strutture universitarie) del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012; 

 
 l’affidamento della fornitura e posa in opera di arredi didattici alla ditta Ares Line S.r.l., con sede 

legale in Carrè (VI), via Brenta 7 Z.I., aggiudicataria del contratto triennale di fornitura e posa di 
arredi didattici per gli edifici universitari, per l’importo complessivo di € 55.000,00, oltre ad IVA 
21%; 

 
 l’affidamento dei lavori vari (pavimentazioni, impianti elettrici, tinteggiature ecc.), stante la limitata 

entità delle singole prestazioni nel rispetto del Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la 
finanza e la contabilità, mediante affidamenti diretti in economia alle Ditte specialistiche operanti 
all’interno dell’Università. 

 
 
 12/1.6 - Trasferimento in proprietà a titolo gratuito dei beni immobili appartenenti  al Patrimonio 

indisponibile dello Stato agli Istituti universitari, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L. n. 
136/2011: complesso immobiliare denominato “Fondo Rustico Cascina Baciocca” -
Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
 approvato il trasferimento gratuito del complesso immobiliare denominato “Fondo Rustico 

Cascina Baciocca” appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato a favore dell’Università 
degli Studi di Milano, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della Legge n. 136 del 2.4.2011; 

 approvato la bozza del relativo atto di trasferimento; 
 autorizzato il Rettore o suo delegato alla sottoscrizione del verbale di trasferimento e al 

compimento degli atti necessari. 
 
 

 12/1.7a - Azienda “Polo veterinario di Lodi” Ospedale Veterinario - Edificio n. 51020, in Lodi, via 
 dell’Università 6. Opere di completamento di uno spazio a rustico per la realizzazione 
 dell’ambulatorio di scintigrafia: a) esito procedura negoziata per affidamento 
 esecuzione opere edili - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio 
immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione delle opere edili nell’ambito dei lavori di 
completamento di uno spazio a rustico per la realizzazione dell’ambulatorio di scintigrafia presso la 
Facoltà di Medicina veterinaria, Azienda “Polo Veterinario di Lodi”, Ospedale Veterinario sito in Lodi, 
via dell’Università 6, alla Ditta Inarca S.r.l., con sede legale in Milano, via Ambrogio Figino n. 13, che 
ha offerto un ribasso del 25,800%, per un importo complessivo di € 89.039,06, oltre ad IVA 10%, di 
cui € 85.649,06 per lavori ed € 3.390,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
La spesa pari a € 97.942,97, di cui € 89.039,06 per lavori e € 8.903,91 per IVA 10%, graverà sui fondi 
di cui alla Cat. 10 cap. 4 (Spese per nuove costruzioni), cdc 5565680 mediante anticipazione sul 
mutuo di Lodi di € 7.400.000,00, come previsto nel Programma triennale 2012/2014. 
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 12/1.7b- Azienda “Polo veterinario di Lodi” Ospedale Veterinario - Edificio n. 51020, in Lodi, via 

dell’Università 6. Opere di completamento di uno spazio a rustico per la realizzazione 
dell’ambulatorio di scintigrafia: b) esito procedura negoziata per affidamento esecuzione 
impianti tecnologici - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto che, qualora venga espresso un giudizio positivo di 
congruità rispetto all’offerta presentata dalla ditta GR Electric S.r.l. - via Alberto Martini, 12 - 20092 
Cinisello Balsamo (MI), si procederà ad aggiudicare la procedura con decreto rettorale, da sottoporre 
alla ratifica del Consiglio di Amministrazione in una prossima seduta. 

 
 

 12/1.8 - Sede Centrale – via Festa del Perdono n.7 - Manti di copertura in corrispondenza dei 
corpi di fabbricato oggetto di restauro delle facciate “Lotto 1 – Lotto 4 – Lotto 7”: 
approvazione e proposta di affidamento lavori - Divisione Progettazione e gestione del 
patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato: 
a) il progetto di rifacimento manto di copertura in corrispondenza dei corpi di fabbricato oggetto di 

restauro delle facciate “Lotti 1, 4, 7”, presso la Sede Centrale di via Festa del Perdono 7, 
comportante una spesa complessiva di € 257.000,00 I.V.A., spese tecniche e imprevisti compresi. 

 
La spesa di cui sopra, pari a € 257.000,00,  graverà come di seguito indicato: 
- € 116.120,88  sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di 

immobili) cdc 5810810 fondo 3 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012, derivanti 
dal contributo della TMC; 

- € 64.794,85 sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 3 (Manutenzioni straordinarie sugli immobili) cdc 
5810810 fondo 2 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012, destinati a opere di 
manutenzione straordinaria e di restauro delle facciate del Rettorato in fregio alle vie Festa del 
Perdono e S. Nazaro; 

- € 76.084,27 sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di 
immobili) cdc 5810810 fondo 3 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012, mediante 
integrazione dai fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di 
immobili) cdc 5999001 fondo 300 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012; 

 
b) l’appalto delle prestazioni necessarie per la realizzazione dell’opera mediante esperimento di 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e secondo la 
procedura prevista dall’art. 57, comma 6, come di seguito indicate: 
- appalto delle opere edili e affini: 

procedura negoziata per l’importo a base d’appalto di € 199.680,00, compreso oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, a cui invitare l’Impresa Gasparoli S.r.l., già esecutrice dei 
lavori di restauro delle facciate, le Ditte aventi i requisiti richiesti e iscritte alla Sezione III – 
Esecuzione di lavori, Categoria G) Realizzazione interventi edili (cat. OG1) dell’Albo Fornitori 
dell’Ateneo aggiornato al 4.7.2011, iscritte anche a una delle seguenti categorie: OG2 oppure 
OS2A. 

 
 

 12/1.9 - Liquidazione stati d’avanzamento lavori, forniture e servizi - Divisione Progettazione e 
gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che la Divisione Contabilità generale provvederà alla 
liquidazione delle fatture inerenti agli stati d’avanzamento, emessi a norma dei Regolamenti approvati 
con D.P.R. n. 554/1999 e n. 207/2010. 
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 12/1.10 - Certificati di regolare esecuzione - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio 

 immobiliare - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le risultanze del certificato di regolare esecuzione e ha 
conferito mandato al Rettore di liquidare la rata di saldo della fornitura, nonché di svincolare il 
deposito cauzionale e/o polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie. 

 
 

 12/1.11 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa libraria CUESP s.c.r.l., 
 concessionaria dei servizi librari, presso la Facoltà di Scienze politiche - Divisione 
 Attività legali. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della procedura concorsuale di liquidazione coatta 
amministrativa cui è sottoposta la CUESP S.c.r.l. e della conseguente risoluzione del contratto di 
concessione, alla data del 31 marzo 2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
 conferito mandato agli uffici competenti di esperire le azioni necessarie previste dalla normativa 

vigente per recuperare il restante debito di € 8.924,57; 
 conferito mandato agli uffici competenti di esperire le necessarie attività per rientrare in possesso 

dello spazio in concessione. 
 
 
 12/1.12 - Ratifica del decreto rettorale del 10.5.2012, registrato al n. 278831 in data 15.5.2012, 

 relativo all’affidamento del contratto d’appalto per lo svolgimento del servizio di pulizia 
 e disinfezione degli edifici dell’Università degli Studi di Milano (lotto 5) Divisione 
Attività  legali. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 10.5.2012, registrato al n. 278831 in 
data 15.5.2012, con cui è stata accolta la proposta formulata da Euro & Promos Group Soc. Coop. p.a  
relativa alla risoluzione anticipata consensuale del contratto Rep. n. 1989, stipulato con la medesima 
Società in data 17.2.2011, dietro corresponsione all’Amministrazione di € 70.000,00, fatto salvo ogni 
maggior onere derivante dalla risoluzione anticipata, ed è stato disposto di stipulare un nuovo 
contratto d’appalto con la Società PFE S.p.A. per il periodo dall’1.6.2012 al 31.1.2014, per l’importo 
complessivo pari a € 787.386,93, IVA inclusa, che graverà sui fondi del bilancio universitario di cui alla 
Cat. 3 cap. 15 “Pulizia, disinfezione e disinfestazione locali” - esercizi finanziari 2012, 2013, 2014. 
 

 
 12/1.13 - Facoltà di Medicina veterinaria - Ospedale Veterinario, in Lodi, via dell’Università 6. 
   Ampliamento e ristrutturazione degli edifici per la realizzazione dell’Ospedale 

 veterinario per "Piccoli animali": Aggiudicazione gara d’appalto. Divisione Attività 
 legali in collaborazione con Divisione Progettazione e gestione del patrimonio 
 immobiliare. 

 
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 della progettazione preliminare 
funzionale all’ampliamento e ristrutturazione degli edifici per la realizzazione dell’Ospedale 
veterinario per "piccoli animali", nonché le attività opzionali di Direzione Lavori, Contabilità e 
Coordinamento in fase di esecuzione e dell’attività di supporto al RUP per  supervisione, 
coordinamento e verifica della progettazione  definitiva ed esecutiva al Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese Cairepro – Studio Arco – Arch. Fontanili – Mascheroni e associati, con 
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sede legale in Reggio Emilia, via Gandhi 1, che ha offerto un ribasso del 50% rispetto alle tariffe 
professionali poste a base di gara e una riduzione del 20% sui tempi di esecuzione del servizio; 

- ratificato il decreto rettorale del 25.1.2012, registrato al n. 277102 in data 31.1.2012, di nomina 
della Commissione Giudicatrice. 

 
La spesa complessiva derivante dall’appalto graverà per € 200.000,00 a carico del finanziamento 
messo a disposizione dagli Enti locali come da “Cronoprogramma trasferimenti degli enti locali e 
regione all'Università” (allegato B al Protocollo d’Intesa). Le rimanenti risorse per l’affidamento delle 
attività opzionali verranno individuate  con successiva delibera. 
 

 
 12/1.14 - Appalto a procedura aperta per l’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di 

 verifica dei progetti delle seguenti opere, ai fini della relativa validazione: 
o Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti - Edificio sito in Milano, via 

Celoria n. 18 
Realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze didattico-scientifiche dei corsi di 
laurea e Dipartimenti di Informatica, Biblioteche d'Area e Segreterie Studenti "Città 
Studi"; 

o Sede Uffici amministrativi - Edificio sito in Milano, via Mercalli n. 23  
 Ristrutturazione e adeguamento funzionale del complesso edilizio; Facoltà di 
 Medicina veterinaria  

o Ospedale veterinario, in Lodi, via dell’Università n.6 
 Ampliamento e ristrutturazione degli edifici per la realizzazione dell’Ospedale 
 veterinario per "piccoli animali": 
 ratifica decreto rettorale del 17.2.2012, registrato al n. 277400 in data 21.2.2012, di 

nomina della Commissione Giudicatrice; 
 ratifica decreto rettorale del 9.5.2012, registrato al n. 278808 in data 11.5.2012, di 

aggiudicazione. 
  Divisione Attività legali in collaborazione con Divisione Progettazione e gestione del 

patrimonio immobiliare. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
 
 ratificato il decreto rettorale del 17.2.2012, registrato al n. 277400 in data 21.2.2012, di nomina 

della Commissione Giudicatrice; 
 ratificato il decreto rettorale del 9.5.2012, registrato al n. 278808 in data 11.5.2012, con cui  è 

stata aggiudicata 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’individuazione del soggetto a cui affidare il 
servizio di verifica dei progetti delle seguenti opere, ai fini della relativa validazione: 

 
- Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti 

Edificio sito in Milano, via Celoria n.18 
Realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze didattico-scientifiche dei corsi di laurea e 
Dipartimenti di Informatica, Biblioteche d'Area e Segreterie Studenti "Città Studi"; 

- Sede Uffici amministrativi 
Edificio sito in Milano, via Mercalli n. 23 
Ristrutturazione e adeguamento funzionale del complesso edilizio; 

- Facoltà di Medicina veterinaria  
Ospedale Veterinario, in Lodi, via dell’Università n.6 
Ampliamento e ristrutturazione degli edifici per la realizzazione dell’Ospedale veterinario per 
"piccoli animali" 
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alla Società No Gap Controls srl, con sede legale in Bologna, via Corazza n.3/A,  che ha offerto un 
ribasso del 50% rispetto alle tariffe professionali poste a base di gara, risultata prima in graduatoria 
con il punteggio complessivo di 91,78 punti. 
 
La spesa complessiva derivante dall’appalto graverà a carico dei seguenti fondi: 
- Cat. 10 cap. 2 5589589 fondo 2 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012, Programma 

triennale 2012-2014; 
- Cat. 10 cap. 2 5567567 2 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012; 
- a carico del finanziamento messo a disposizione dagli Enti locali come da “Cronoprogramma 

trasferimenti degli enti locali e regione all'Università”(allegato B al Protocollo d’Intesa per Lodi). 
 
 
 12/1.15 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di energia elettrica 

 per il periodo 1.7.2012 – 30.6.2013: aggiudicazione gara d’appalto – Divisione 
 Manutenzione edilizia e impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato la fornitura di energia elettrica per il periodo 1.7.2012 – 
30.6.2013 alla Società Edison Energia S.p.A. con sede legale in Milano, Foro Bonaparte n. 31, che ha 
offerto uno  sconto medio riferito alla componente "Energia” pari a 6,26 €/MWh. 
 
L’onere di spesa complessivo per l’Amministrazione, in relazione alla fornitura di energia elettrica per 
il secondo semestre 2012 e primo semestre 2013, previsto in € 7.865.000,00, IVA compresa, 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. 
 
 
 12/1.16 -  Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento delle opere di tinteggiatura e di 

 verniciatura, da eseguirsi nel periodo 1.1.2013 – 31.12.2015, presso gli edifici ed aree 
 di pertinenza di proprietà, in uso e in affitto all'Università: approvazione espletamento 
 gara d’appalto - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato: 
 l’indizione di una gara d’appalto a procedura aperta, nella forma del pubblico incanto, ai sensi 

dell’art. 55 del D.Lgs. n.163/2006, per l’affidamento delle opere di tinteggiatura e di verniciatura, 
presso gli edifici e aree di pertinenza di proprietà, in uso e in affitto all’Università per il periodo 
1.1.2013  - 31.12.2015, da eseguirsi negli edifici di seguito elencati: 
via Balzaretti nn. 9,11,13; via Beldiletto nn. 1,3; via Botticelli n. 23; via Brera n. 28; via Celoria nn. 
2, 10, 16, 20, 22, 26; via Chiaravalle n. 11; via Cicognara n. 7; via Colombo nn. 46, 58, 60, 71; via 
Comelico n. 39; Conservatorio n. 7; via Daverio n. 7; via della Commenda nn. 9 e 19; via A. del 
Sarto n. 23; via De Togni n. 8; via Festa del Perdono nn. 3, 7, 12; via Golgi n. 19; via Grasselli n. 
7; Polo Vialba – Ospedale Sacco via G.B. Grassi n. 74; via Kramer n. 4/a; via Livorno n. 1; via 
Mangiagalli nn. 14, 25, 31, 32, 34, 37; via Mercalli nn. 21, 23; via Moretto da Brescia n. 9; via 
Noto n. 6, Edificio A e B, via Noto n. 8; via Pascal nn. 36, 38; via Passione n. 15; via T. Pini n. 1; 
via Ponzio n. 7; viale Regina Margherita n. 35; via Saldini n. 50; piazza S. Alessandro n. 1; via S. 
Antonio nn. 10, 12; via Trentacoste n. 2; Orto Botanico “Cascina Rosa” via Valvassori Peroni; via 
Vanvitelli n. 32;  via Venezian nn. 15, 21; via Viotti nn. 3, 5; Polo Didattico Scientifico via 
Bramante – Crema (CR); Ospedale Veterinario di Lodi; Centro Zootecnico di Lodi; Edificio LASA 
via F.lli Cervi n. 201 – Segrate (MI); Polo LITA via F.lli Cervi n. 93 – Segrate (MI); Polo 
Mediazione e Comunicazione piazza I. Montanelli n. 1 - Sesto S. Giovanni (MI); Ospedale S. 
Paolo blocco “C” via Di Rudinì n. 8, dal 3° piano al piano copertura, per un importo a base 
d’appalto per il triennio pari a  €  2.400.000,00, di cui € 2.352.000,00 per lavori ed € 48.000,00 
per oneri sicurezza;  

 ha approvato il quadro economico della procedura. 
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La spesa complessiva di € 2.913.000,00, di cui € 2.400.000,00 per lavori, € 504.000,00 per IVA 21% 
ed € 9.000,00 per spese pubblicazione e contributo autorità, graverà come di seguito riportato: 
 per € 2.904.000,00 sui fondi di cui alla Cat. 3 Cap. 9 (Manutenzione ordinaria dei locali) del 

bilancio universitario, per i rispettivi esercizi finanziari. 
 per € 9.000,00 sui fondi di cui alla Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e 

comunicazione istituzionale) del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012. 
 
 
 12/1.17 - Divisione Sistemi informativi e Divisione Telecomunicazioni. Edificio n. 28010, in 

 Milano, via G. Colombo, 46 - Fornitura e posa di gruppo elettrogeno di emergenza a 
 servizio dei centri elaborazione dati di entrambe le Divisioni. Approvazione lavori e 
 proposta procedura di affidamento. Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
 
- approvato l’esecuzione dei lavori inerenti alla fornitura e posa di gruppo elettrogeno di emergenza 

a servizio dei centri elaborazione dati delle Divisioni Sistemi informativi e Telecomunicazioni con 
sede in Milano, via Colombo n. 46,  comportanti una spesa complessiva presunta di € 150.000,00, 
I.V.A. 21% e imprevisti compresi. 

 
La spesa complessiva di € 150.000,00 graverà a carico dei fondi di cui alla Cat. 10 cap. 7 
(Manutenzione straordinaria impianti tecnologici) del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012; 
 
- autorizzato per l’affidamento dei lavori, l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 

122 comma 7 del  Codice degli Appalti, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, per un importo a base d’appalto di € 122.331,40, di cui € 
4.689,05 per oneri sicurezza e con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, invitando alla 
stessa l’A.T.I. SIRAM – CONSTA assuntrice del contratto per i servizi integrati di manutenzione 
negli edifici universitari e le Ditte sotto riportate, facenti parte dell’Albo fornitori aggiornato al 
4.7.2011, in possesso dei requisiti e, in particolare, dell’iscrizione alla seguente categoria:  
Sezione III – Esecuzione di lavori, Categoria I) Realizzazione impianti elettrici (OS 30): 
 ESM Impianti S.r.l. di S. Giuliano Milanese (MI) 
 Tecnoelettrica S.r.l. di Ciserano (BG) 
 Omniagas S.r.l. di Milano; 
 SAEET S.p.A. di Firenze; 
 IMEI Installazioni Manutenzione Elettriche Industriali S.r.l. di Milano; 
 Carbotermo S.p.A. di Milano; 
 Sangregorio S.r.l. di San Martino in Strada (LO); 
 Ferrari Impianti Elettrodomestici S.r.l. di Fara Gera D’Adda (BG); 
 Conti Impianti S.r.l. di Pedrengo (BG); 
 Battaglia Impianti S.r.l. di Milano; 
 ITE Italia di Milano; 
 Elettrica Gio’ Service S.r.l. di S. Donato Milanese (MI); 
 C.P. di Crippa Paolo di Casorezzo (MI); 
 Macro System Corporation  S.r.l. di Vicenza; 
 Impresa I.E.P. Impianti Elettrici S.r.l. di Milano; 
 Elettrotecnica Marazzina S.r.l. di Lodivecchio (LO); 
 SI.BI.CI Impianti S.r.l. di Lodi; 
 GR Electric S.r.l. di Cinisello Balsamo (MI); 
 Inarca S.r.l. di Milano; 
 Ferrari Impianti Elettrici S.r.l. di Bottanuco (BG); 
 Ravasio S.r.l. di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG). 
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 12/1.18 - Orto botanico “Cascina Rosa” - via Valvassori Peroni, 21 - Milano. 
   Lavori di riqualificazione e ammodernamento delle serre presso l’Orto botanico 

 “Cascina Rosa” (impianti tecnologici): approvazione lavori e proposta procedura di 
 affidamento - Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha: 
 approvato l’esecuzione dei lavori inerenti alla riqualificazione e ammodernamento delle serre 

dell’Orto Botanico “Cascina Rosa” sito in Milano, via Valvassori Peroni, comportante una spesa 
complessiva presunta di € 125.000,00, I.V.A. 21% e imprevisti compresi. 

 
La spesa complessiva di € 125.000,00 graverà a carico dei fondi di cui alla Cat. 10 cap. 7 
(Manutenzione straordinaria impianti tecnologici) del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012; 
 
 autorizzato, per l’affidamento dei lavori, l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 122, comma 7, del Codice degli Appalti, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara per un importo a base d’appalto di € 98.000,00, di cui 
€ 1.400,00 per oneri sicurezza e con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, invitando 
alla stessa l’A.T.I. SIRAM – CONSTA assuntrice del contratto per i servizi integrati di 
manutenzione negli edifici universitari e le Ditte sotto riportate, facenti parte dell’Albo fornitori 
aggiornato al 4.7.2011, in possesso dei requisiti e, in particolare, dell’iscrizione alla  Cat. OG 11 e 
facenti parte dei seguenti elenchi: 

o Sezione III – Esecuzione di lavori, Categoria H) Realizzazione impianti interni elettrici  (OS 30) 
o Sezione III – Esecuzione di lavori, Categoria I) Realizzazione impianti termici e di 

condizionamento  (OS 28): 
1) Omniagas S.r.l. di Milano 
2) PPG Domogest S.r.l. 
3) SIAL Impianti S.r.l. di Cusago (MI) 
4) Elettrica Giò Service S.r.l. di S. Donato Milanese (MI) 
5) Pentagas S.r.l. di Segrate (MI) 
6) Impresa I.E.P. Impianti Elettrici S.r.l. di Milano 
7) GR Electric S.r.l. di Cinisello Balsamo (MI) 
8) CEIS S.r.l. di Lodi 
9) SPF S.r.l. di Pozzuoli (NA) 
10) Inarca S.r.l. di Milano 
11) S.I.C.E.I. Impianti e costruzioni S.r.l. di Belpasso (CT) 
12) Ferrari Impianti Elettrici S.r.l. di Bottanuco (BG). 

 
 
 12/1.19 - Manutenzione straordinaria agli immobili - Divisione Manutenzione edilizia e 

 impiantistica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 36.300,00 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 3 - Competenza 2012. 

 
 

 12/1.20 - Manutenzione straordinaria impianti tecnologici - Divisione Manutenzione edilizia e 
 impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 39.930,00 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 7 - Competenza 2012. 
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 12/1.21 - Manutenzione straordinaria impianti tecnologici - Divisione Manutenzione edilizia e 
 impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i lavori per l’importo complessivo di € 35.090,00 con 
imputazione della spesa alla Cat. 10 cap. 7 - Competenza 2012. 
 
 

 12/1.22 - Liquidazione stati d’avanzamento lavori, forniture e servizi - Divisione Manutenzione 
 edilizia e impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che la Divisione Contabilità generale provvederà alla 
liquidazione delle fatture inerenti agli stati d’avanzamento, emessi a norma dei Regolamenti approvati 
con D.P.R. n. 554/1999 e n. 207/2010. 
 
 
 12/2 - Aggiudicazione della procedura d’acquisto in economia ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 

163/2006, per la fornitura di carta per fotocopie, fax e stampanti per le esigenze degli uffici 
amministrativi e delle altre strutture universitarie - codice AVCP – CIG 4116713309.   

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la graduatoria e ha aggiudicato alla società Centro 
Cancelleria s.r.l. la procedura d’acquisto in economia  ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 per 
la fornitura di carta per fotocopie, fax e stampanti per le esigenze degli uffici amministrativi e dei centri 
di spesa autonomi, per la durata di un anno a decorrere dal 1° giugno 2012. 
 
L’onere di spesa complessivo, pari ad € 97.828,50 IVA inclusa (35.000 risme), verrà ripartito come di 
seguito indicato: 
 per gli uffici amministrativi l’onere di spesa, pari a € 35.931,02, IVA inclusa (12.855 risme), 

graverà sul fondo 3-23 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2012; 
 per le altre strutture l’onere di spesa, pari a € 61,897,49  IVA inclusa (22.145 risme), graverà sui 

fondi dei rispettivi centri di responsabilità. 
 
 
13 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca e i corsi per master. 
 
 13/1 - Attivazione del master di primo livello in Giornalismo dell’Università degli Studi di 

Milano/IFG – anno accademico 2012/2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2012-2013 della 
quinta edizione del corso per master di primo livello in Giornalismo dell’Università degli Studi di 
Milano/IFG e il relativo piano finanziario. 
 
 
 13/2 - Rinnovo della convenzione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti per il 

riconoscimento del master biennale in Giornalismo come sede idonea allo svolgimento del 
praticantato ai sensi della legge 3 febbraio 1963 n. 69. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione con il Consiglio nazionale 
dell’Ordine dei giornalisti. 
 
 
 13/3 - Adesione a consorzi per dottorati esterni per il XXVIII ciclo (anno accademico 2012/2013). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’adesione dell’Ateneo, senza oneri finanziari, ai corsi 
di dottorato esterni per il XXVIII ciclo. 
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 13/4 - Proposte di attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico 2012/2013 –

primo semestre. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dei seguenti corsi per master per l’anno 
accademico 2012/2013 (I semestre) con i relativi piani finanziari: 

Corsi per master di Primo livello 

 
 Comunicazione e salute nei media contemporanei (proponente: dott.ssa Flavia Bruno) 
 Ricerca clinica (proponente: prof. Alessandro Gringeri) 

In collaborazione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (sedi di Milano e 
Bergamo) 

 Tecniche di ecografia cardiaca e vascolare (proponente: prof. Francesco Donatelli) 
 Infermieristica di area cardiovascolare (proponente: prof. Cesare Fiorentini) 
 Nutrizione e fitness sportivo (proponente: prof.ssa Amelia Fiorilli) 

Corsi per master di Secondo livello 

 
 Chirurgia estetica (proponente: prof. Marco Klinger) 
 Diritto del lavoro e relazioni industriali (proponente: prof. Armando Tursi) 
 
 
 13/5 - Attivazione del corso per master di secondo livello in “Archeologia e interdisciplinarietà. 

Tutela, conservazione, valorizzazione delle aree archeologiche e paesistiche: teoria e 
prassi. Tarquinia (sito UNESCO), piano della Civita” in collaborazione con il Politecnico di 
Milano e approvazione della relativa convenzione. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione nell’anno accademico 2012/2013 del corso 
per master di secondo livello in “Archeologia e interdisciplinarietà. Tutela, conservazione, 
valorizzazione delle aree archeologiche e paesistiche: teoria e prassi. Tarquinia (sito UNESCO), 
piano della Civita” e il relativo piano finanziario, nonché la stipula della convenzione con il Politecnico 
di Milano per la realizzazione del corso stesso.  
 
 
 13/6 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Istituto di Ricerche 

Farmacologiche “Mario Negri” per il supporto alla realizzazione del corso per master di 
primo livello in Ricerca clinica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo della convenzione con l’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche “Mario Negri”. 
 
 
14 - Varie ed eventuali. 
 
 14/1 - Contributo per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia in inglese. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto che il contributo per la prova di ammissione al corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in inglese sia pari a € 120,00 (di cui € 50,00 da 
versare a Cambridge ESOL). 
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                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                  (Alberto Silvani) 
 


