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Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del giorno 28 maggio 2013. 
 
 
 
 2 - Presentazione del Regolamento generale d’Ateneo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso visione del Regolamento generale d’Ateneo, illustrato dal 
Rettore nelle linee fondamentali del suo impianto, riservandosi di esprimere il proprio parere nella 
seduta del mese di giugno. 
 
 
 3 - Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013. 
 
 3/01 - Elargizione una tantum della Fondazione Cariplo per l’iniziativa internazionale 

“Fascination of plants day” a cura del Dipartimento di Bioscienze. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la variazione al bilancio di previsione - esercizio 
finanziario 2013. 
 
 
 4  -  Atti e contratti. 
 
 4/01 - Contratto di comodato a titolo gratuito avente ad oggetto un rivelatore a triplo quadrupolo 

per gascromatografia Thermo Scientific a favore del Dipartimento di Scienze veterinarie 
e sanità pubblica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del contenuto del contratto. 
 
 
 4/02 - Contratto di comodato gratuito tra l’Università degli Studi di Milano e la CUSL 

(Cooperativa Universitaria Studio e Lavoro) avente ad oggetto un locale di circa 31,37 
mq presso il settore didattico del Polo di Vialba. 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto di comodato gratuito con la CUSL, 
avente ad oggetto l’utilizzo del locale sito in Milano, presso il settore didattico del Polo di Vialba, per la 
durata di tre anni, con decorrenza dal 1° luglio 2013 e termine di scadenza il 30 giugno 2016. 
 
 
 4/03 - Contratto per la realizzazione del corso di formazione in tema di Prevenzione e 

sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. lgs. n. 81/2008 e degli Accordi Stato - Regioni del 
21.12.2011, per tutto il personale dell’Ateneo. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/04 - Contratto con la società Polichem sa per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Scienze farmaceutiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/05 - Contratto con la Fondazione “Giovanni Paolo II - Dialogo, Cooperazione e Sviluppo” per 

attività di consulenza a cura del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - 
Produzione, Territorio, Agroenergia. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
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 4/06 - Contratto con Expo 2015 S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze 
agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia.  

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/07 - Contratto con la società Underdrip s.r.l. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di 

Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/08 - Contratto con l’ARPA Lombardia per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze 

della Terra “Ardito Desio”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/09 - Contratto per l’utilizzo dei segni distintivi dell’Università degli Studi di Milano (nome e 

logo) con la società Eurometalnova S.p.A.. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula del contratto. 
 
 
 4/10 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 4/11 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 4/12 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 4/13 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 4/14 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Fisica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
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 4/15 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza 
alimentare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 4/16 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Chimica. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 4/17 - Adeguamento del tariffario per le prestazioni per conto terzi di tipo routinario del 

Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adeguamento del tariffario. 
 
 
 4/18 - Disattivazione del Centro di ricerca di Farmacologia respiratoria. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la disattivazione del Centro. 
 
 
 4/19 - Consorzio interuniversitario nazionale “La chimica per l’ambiente” (INCA) - recesso. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il recesso dell’Ateneo dal Consorzio. 
 
 
 4/20 - Modifiche allo Statuto del Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale (CIFS). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio direttivo 
del Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale (CIFS), fatta eccezione per la clausola di 
rinnovo tacito. 
 
Il Consiglio, inoltre, ha prorogato il prof. Marco Bersanelli, ordinario nel settore scientifico-disciplinare 
FIS/05 - Astronomia e astrofisica, nella carica di rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio direttivo del 
Consorzio fino all’entrata in vigore del nuovo Statuto e lo ha nominato quale rappresentante 
dell’Ateneo in seno alla costituenda Assemblea del Consorzio stesso. 
 
 
 4/21 - Convenzione con il Comune di Baveno per attività di collaborazione scientifica con il 

Centro Studi Pergolesi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/22 - Convenzione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri per attività di 

collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la 
produzione animale e la sicurezza alimentare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
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 4/23 - Convenzione con l’Istituto Sperimentale Italiano “Lazzaro Spallanzani” per attività di 
collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche ed 
odontoiatriche. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione. 
 
 
 4/24 - Centro ricreativo estivo per i figli del personale dell’Ateneo: estate 2013. Attivazione 

servizio: definizione costi e quote a carico degli utenti. Ratifica del decreto rettorale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale del 22.5.2013, con il quale è stata 
approvata l’attivazione del Centro ricreativo estivo per i figli del personale dell’Ateneo. 
 
 
 4/25 - Convenzione-quadro con l’Associazione “La Nostra Famiglia” - Sezione scientifica 

IRCCS “E. Medea”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione-quadro. 
 
 
 4/26 - Rinnovo del Centro convenzionato di ricerche fetali “Giorgio Pardi”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo, per un triennio, del Centro, avente sede 
presso il Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”. 
 
 
 5  - Provvedimenti per i brevetti. 
 
 5/01 - Invenzione dal titolo provvisorio “Motore di gioco per la riabilitazione con monitoring, 

adattamento e feed-back”. Titolarità: Università degli Studi di Milano (100%). Inventore di 
riferimento: prof. Nunzio Alberto Borghese. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito della domanda di brevetto statunitense. 
 
 
 5/02 - Invenzione dal titolo provvisorio "Adam10 inhibition to treat fragile X syndrome”. 

Titolarità: Università degli Studi di Milano (40%), Flemish Institute of Biotechnology (VIB) 
(60%). Inventore di riferimento: prof.ssa Monica Diluca. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il deposito della domanda di brevetto europeo. 
 
 
 5/03 - Stipula di un Term Sheet per la valorizzazione della domanda di brevetto "Nanocostrutti 

con attività farmacologica” ed estensione domanda di priorità. Titolarità: Università degli 
Studi di Milano (40%), Università degli Studi di Milano-Bicocca (60%). Inventore di 
riferimento: prof. Fabio Corsi - Id. 190. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’estensione della domanda all’estero tramite deposito di 
una domanda PCT. 
 
 
 5/04 - Accordo di valorizzazione della domanda di brevetto PCT/EP2011/068471 dal titolo 

“Formulation comprising arginine, use and preparation thereof” e ingresso nelle fasi 
nazionali in Europa e USA. Titolarità: Università degli Studi di Milano (20%), Fondazione 
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San Raffaele (55%), Molino Quaglia (25%). Inventore di riferimento: prof.ssa Maria 
Cristina Casiraghi - Id. 162. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’accettazione dei termini della lettera di impegno del 
dott. Pagnan e ha approvato l’ingresso nelle fasi nazionali in Europa e in USA. 
 
 
 5/05 - Comunicazione di abbandono della domanda di brevetto MI2011A001463 dal titolo “1,4-

diaril-2-azetidinoni ad attività antitumorale”. Titolarità: Università degli Studi di Milano 
(60%), Università degli Studi di Milano-Bicocca (40%). Inventore di riferimento: dott. 
Roberto Pagliarin - Id. 176. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’abbandono della domanda. 
 
 
 5/06 - Comunicazione relativa al deposito di privative per due nuove varietà di pesco: “Pulchra” 

e “Dulcivache”. Titolarità: Università degli Studi di Milano, New Plant, Pempacorer e 
Centro Ricerche Produzioni Vegetali (CRPV), in pari quota. Inventore di riferimento: prof. 
Daniele Bassi. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del deposito delle nuove privative. 
 
 
 6 - Piano della performance 2013-2015. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano della performance 2013-2015. 
 
 
 7 - Riorganizzazione ai fini dell’erogazione dei servizi comuni per la didattica. 
 
 7/01 - Organizzazione degli uffici amministrativi di Segreteria didattica interdipartimentale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del progetto volto alla creazione delle Segreterie 
didattiche interdipartimentali (SeDI), condividendone le finalità e l’impianto generale. 
 
 
 7/02 - Costituzione di Centro di servizio di Ateneo “Centro Servizi logistici per la didattica”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico 
nella seduta del 21 maggio 2013, ha approvato la costituzione del “Centro Servizi logistici per la 
didattica”. 
 
 
 8 - Provvedimenti per il personale. 
 
 8/01 - Utilizzo del residuo dei punti organico programmati per l’anno 2011 e programmazione 

utilizzo punti organico 2012. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta dei criteri definiti dal D.M. 22 ottobre 2013 n. 297 per la 
determinazione del contingente delle assunzioni da attribuire a ciscuna Università, ha approvato la 
seguente ripartizione dei punti organico assegnati all’Ateneo con riferimento alla programmazione del 
fabbisogno di personale per l’anno 2012: 
 

Qualifica P.O. P.O. impegnati 
Professori di prima fascia 4,40 2,30 
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Professori di seconda fascia 1,80 1,40 
Ricercatori a tempo determinato 13,00  
Personale contrattualizzato (tecnico-amministrativo) 6,57  

 
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’assegnazione di 12 posti di personale tecnico-
amministrativo a favore dell’Amministrazione centrale e delle sottoelencate strutture decentrate, 
nonché la copertura della modifica di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, 
corrispondenti nel complesso a 1,43 punti organico dell’anno 2011 e a 0,95 punti organico dell’anno 
2012: 
 

Struttura Qualifica Utilizzo PO 

Dipartimento di Scienze della salute  cat. D area ammin. gestionale 0,30

Ufficio Pianificazione organizzativa e pianificazione cat. D area ammin. gestionale 0,30

Servizi generali della sede centrale cat. B3  0,20

Costituendo Centro Servizi logistici per la didattica cat. B3 0,20

Divisione Segreterie Studenti cat. D area ammin. gestionale 0,05

Divisione Segreterie Studenti cat. EP area ammin. gestionale 0,10

Divisione Servizi per la ricerca  cat. D area ammin. gestionale 0,05

Divisione Servizi per la ricerca  cat. EP area ammin. gestionale 0,10

Divisione Sistemi informativi  cat. EP area tecnica 0,10

CTU cat. D area tecnica 0,30

Area Affari istituzionali, internazionali e formazione cat. D area ammin. gestionale 0,30

Area Affari istituzionali, internazionali e formazione cat. D area ammin. gestionale 0,30

Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” 
modifica da tempo parziale al 66,6% a tempo pieno

cat. C area tecnica, tecn.scient. 0,08

 
 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha approvato la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 3, comma 3, 
lettera a) del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in 
attuazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, della dott. Graziella Messina, quale 
professore associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia (settore concorsuale 05/H2 - 
Istologia) presso il Dipartimento di Bioscienze. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha avviato la discussione sui criteri da seguire nella ripartizione 
fra i Dipartimenti dei 63 posti di ricercatore a tempo determinato a disposizione, di cui 37 relativi alla 
programmazione del 2011 e 26 a quella del 2012, riservandosi di assumere le determinazioni sul 
punto nella prossima seduta. 
 
 
 8/02 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Mirjam 

Hoxha presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 23.7.2013 al 22.7.2015, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Mirjam Hoxha, in servizio presso il Dipartimento 
di Scienze cliniche e di comunità, per continuare le attività previste nell’ambito del progetto di ricerca 
UE (bando “Ideas Starting Grant” - ERC 2011) SPHERE “Susceptibily to particle health effects, 
miRNAs and exosomes” - VII Programma Quadro. 
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L’onere di spesa, pari a € 77.306,24, graverà sui fondi del progetto UE “SPHERE” (Cat.15-04-
3018001-102). 
 
 
 
 
 8/03 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% del 

dott. Davide Maragno presso il Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 17.6.2013 al 16.6.2014, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50% del dott. Davide Maragno, in servizio 
presso il Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”, per continuare le attività di supporto 
tecnico previste dal progetto “Idrostelvio 2012” necessarie per la creazione di un nuovo catasto dei 
ghiacciai italiani nell’ambito di una convenzione stipulata tra l’Ateneo e il Consorzio del Parco 
Nazionale dello Stelvio (Comitato di gestione per la Regione Lombardia). 
 
L’onere di spesa, pari a € 16.526,30, graverà sui fondi della Struttura (Cat. 14-12-3020000-306). 
 
 
 8/04 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Daniela 

Pace presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 9.7.2013 al 16.11.2014, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Daniela Pace, in servizio presso il Dipartimento 
di Scienze cliniche e di comunità, per continuare le attività di supporto tecnico previste nell’ambito del 
progetto di ricerca UE (bando Health) “EPIMIGRANT- Identification of epigenetic markers underlying 
increased risk of T2D in South Asians” - VII Programma Quadro. 
 
L’onere di spesa, pari a € 46.166,60, graverà sui fondi del progetto UE EPIMIGRANT (Cat.15-04-
3018001-105). 
 
 
 8/05 - Proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa 

Annunziata Tramontano presso il Centro Interdisciplinare Materiali e Interfacce 
Nanostrutturati (CIMAINA). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga, dal 9.7.2013 all’8.7.2015, del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della dott.ssa Annunziata Tramontano, in servizio presso il 
Centro Interdisciplinare Materiali e Interfacce Nanostrutturati (CIMAINA), per continuare le attività 
inerenti alla gestione della segreteria scientifica del Centro e per la gestione e rendicontazione di 
progetti europei. 
 
L’onere di spesa, pari a € 77.306,24, graverà sui fondi del Centro. 
 
 
 8/06 - Approvazione di chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei 
trapianti. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Marco Mantero a ricoprire il posto 
cofinanziato di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 06/D1 - Malattie 
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, settore scientifico-disciplinare 
MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio, presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica 
e dei trapianti e ha autorizzato la stipula del contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai 
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sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, comma 3, lett. a), a decorrere dal primo giorno del mese 
successivo alla firma del contratto. 
 
 
 8/07 - Richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni da parte di un professore 

straordinario ai sensi dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’accoglimento della richiesta. 
 
 
 8/08 - Richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni da parte di un professore 

associato ai sensi dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’accoglimento della richiesta. 
 
 
 9 - Lavori, forniture e servizi. 
 
 9/01 - Edificio n. 25030 in Milano, via Venezian n. 21, sede del Dipartimento di Chimica. Corpo 

“A” - Piano rialzato - Rifacimento impianto di riscaldamento a radiatori. Approvazione 
lavori e proposta di affidamento. Divisione Manutenzione edilizia ed impiantistica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’affidamento diretto dei lavori riguardanti la realizzazione 
di un nuovo impianto di riscaldamento a radiatori al piano rialzato - corpo “A” del complesso edilizio di 
via Venezian n. 21 - Milano, in economia alla ditta Carbotermo S.p.A. in quanto affidataria degli 
interventi di manutenzione ordinaria riparativa e straordinaria negli edifici oggetto del’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 € 38.900,00, al 
netto del ribasso del 23%, oltre ad I.V.A. 21%. 
 
La spesa complessiva di € 47.069,00, di cui € 38.900,00 per lavori ed € 8.169,00 per I.V.A. 21%, 
graverà a carico dei fondi di cui alla Cat. 10 cap. 7 “Manutenzione straordinaria impianti tecnologici” 
cdc. 0025030 fondo 1 del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2013. 
 
 
 9/02 - 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 approvato 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 Bioscienze €18.730,00 
 
2) Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica 
e di studi interculturali  €  1.050,00 
 
Sommano €19.780,00 
 
La somma complessiva di € 19.780,00 graverà a carico dei 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. 
 



 
 

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

9

 
 9/03 - Affitto di fibra ottica spenta per il collegamento a doppia via della sede di via Noto 6/8 di 

disaster recovery/business continuity alla rete di Ateneo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la realizzazione del collegamento della sede di via Noto 
6 alla sede di via G. Colombo 56 mediante una seconda via in fibra ottica e ha riconosciuto a 
Metroweb SpA i nuovi canoni, i cui oneri di spesa graveranno:  
- per € 317.376,05 (IVA inclusa) sulla Cat. 3 cap. 26 “Canoni per i servizi di telecomunicazioni” CdR 
2003000 esercizio 2013; 
- per € 314.053,70 (IVA inclusa) sulla Cat. 3 cap. 26 “Canoni per i servizi di telecomunicazioni” CdR 
2003000 esercizio 2014. 
 
 
 9/04 - Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di energia elettrica 

per il periodo 1.7.2013 - 30.6.2014. 
 
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. n. 163/2006, per l’affidamento della 
fornitura di energia elettrica per il periodo 1.7.2013 - 30.6.2014 alla Società A2A Energia S.p.A., con 
sede legale in Milano, c.so di Porta Vittoria 4, risultata prima in graduatoria. 
 
L’onere di spesa complessivo per l’Amministrazione, in relazione alla fornitura per il secondo 
semestre 2013 e il primo semestre 2014, previsto in € 9.075.000,00, IVA 21% 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. 
 
 
 9/05 - Richiesta di autorizzazione alla procedura di gara in economia per l’assegnazione dei 

servizi di produzione audiovisiva del CTU. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il CTU all’attivazione della procedura negoziata per i 
servizi di produzione audiovisiva del Centro, per la durata di un anno a decorrere dal 1° luglio 2013, e 
con una base di trattativa pari a € 195.000,00, IVA esclusa (€ 235.950,00, IVA compresa), 
onnicomprensiva per tutte le attività in richiesta. 
 
L’onere di spesa graverà sui fondi del CTU (Cat. 7 cap.19 - esercizio finanziario 2013). 
 
 
 9/06 - Ospedale veterinario - Edificio n. 51020, in Lodi, via dell’Università n. 6. Ampliamento e 

ristrutturazione degli edifici per la realizzazione dell’Ospedale veterinario per “Piccoli 
animali”: locale TAC - Approvazione e proposta di affidamento lavori - Divisione 
Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha: 
 approvato il progetto inerente alla ristrutturazione del locale sito al piano terra dell’edificio 2, 

all’interno dell’Ospedale veterinario, da destinare a locale TAC per le esigenze del Polo 
universitario di Lodi, comportante una spesa complessiva di € 360.000,00 (I.V.A., spese tecniche 
e imprevisti compresi). 

 
La spesa di cui sopra graverà sui fondi di cui alla Cat.10 cap.4 (Spese per nuove costruzioni) cdc 
0051070 fondo 2 del bilancio universitario, esercizio finanziario 2013, come da finanziamento messo 
a disposizione dagli Enti locali e come da “Cronoprogramma trasferimenti degli Enti locali e Regione 
all'Università” (allegato B al Protocollo d’intesa); 
 



 
 

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

10

 autorizzato l’appalto delle prestazioni necessarie per la realizzazione dell’opera mediante 
esperimento di procedure negoziate 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 edili e affini: 
procedura negoziata per l’importo a base d’appalto di € 94.000,00, di cui € 90.000,00 per lavori 
ed € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a cui invitare almeno 15 ditte aventi i 
requisiti richiesti e iscritte alla Sezione III - Esecuzione di lavori, Categoria III/A) Realizzazione 
interventi edili/restauri (cat. OG1-OG2-OG3) dell’Albo Fornitori dell’Ateneo aggiornato al 
29.4.2013; 
 
appalto degli impianti tecnologici (elettrici, meccanici,) 
procedura negoziata per l’importo a base d’appalto di € 186.000,00, di cui € 180.000,00 per lavori 
ed € 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a cui invitare almeno 15 ditte aventi i 
requisiti richiesti, iscritte all’Albo Fornitori dell’Ateneo aggiornato al 29.4.2013 alla cat. OG11 o, in 
alternativa, iscrizione ad entrambe le seguenti categorie: 
Sezione III - Esecuzione di lavori, Categoria III/B) Realizzazione impianti interni elettrici (cat. 
OS30)  
Sezione III - Esecuzione di lavori, Categoria III/C) Realizzazione impianti termici e di 
condizionamento (cat. OS28). 

 
 
 9/07 - Polo universitario “Mercalli” - Edifici nn. 11220, 11230, siti in Milano, via Mercalli n. 21. 

Opere di adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per 
l’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi: realizzazione impianto spegnimento 
automatico deposito segreterie: esito procedura negoziata per affidamento lavori - 
Divisione Progettazione e gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto 
automatico di spegnimento incendi nel deposito interrato dell’edificio, sito in Milano, via Mercalli n. 21, 
sede della Divisione Segreterie Studenti, nell’ambito delle opere di adeguamento delle strutture 
edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi, all’Impresa 
GR Electric S.r.l. - via Alberto Martini, 12 - 20092 Cinisello Balsamo (MI), per un importo complessivo 
di € 99.791,72, di cui € 94.311,72 per lavori ed € 5.480,00 per  oneri di sicurezza, non soggetti a 
ribasso. 
 
La spesa di cui sopra, pari a € 109.770,89, di cui € 99.791,72 per lavori ed € 9.979,17 per IVA 10%, 
graverà sui fondi di cui alla Cat. 10 cap. 2 (Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili) cdc 
0011220 fondo 3, del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2013. 
 
 
 9/08 - Certificati di regolare esecuzione - Divisione Progettazione e gestione del patrimonio 

immobiliare. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle risultanze dei certificati di regolare esecuzione in 
ordine ai seguenti lavori: 
 
- affidamento dei lavori relativi alla fornitura e posa in opera di vetrate di sicurezza presso il Polo 

universitario di Crema, edificio n. 41110 sito in Crema, via Bramante n. 65; 
- affidamento dei lavori relativi alla ristrutturazione di parte dei locali siti al piano seminterrato per le 

esigenze del Laboratorio Impianti Pilota e al completamento della ristrutturazione delle aule 
gradonate presso la Facoltà di Agraria, edificio n. 21070 sito in Milano, via Colombo n. 60. 

 
 
 9/09 - Affidamento del servizio di trasporto per disabili. Ratifica decreto rettorale. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 0284569 in data 24 
aprile 2013, con il quale è stata autorizzata l’indizione della procedura aperta per l’affidamento del 
servizio, ha confermato la composizione della Commissione per la valutazione delle offerte (dott. 
Roberto Conte, dott. Lorenzo Maiocchi, dott.ssa Simona Tosca) e ha approvato la spesa massima di 
€ 86.000,00 (IVA esclusa) nonché la somma di € 2.000,00 (IVA esclusa) presunta e non garantita, che 
graveranno sul centro di costo 5239001. 
 
 
 
 
 
 9/10 - Autorizzazione all’indizione della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in 

concessione del servizio di cassa dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’indizione della procedura di evidenza pubblica per il 
servizio di cassa dell’Ateneo e ha disposto la proroga tecnica del vigente contratto stipulato con Banca 
Intesa Sanpaolo fino al 31.12.2013. 

La spesa per le pubblicazioni sulla G.U.R.I. e del contributo di legge da versare all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, preventivata in circa € 5.000,00, graverà sul 
bilancio universitario alla Cat. 3 cap. 38 (Spese per attività di promozione e comunicazione istituzionale), 
esercizio finanziario 2013. L’importo delle spese di pubblicazione sui quotidiani degli estratti di bando e 
degli esiti d’asta verrà anticipato dall’Ateneo e successivamente rimborsato dall’aggiudicatario della 
gara, ai sensi dell’art. 34, comma 35, della L. n. 221/2012. 
 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 207/2010, saranno 
svolte dal dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività legali. Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del 
contratto, a norma dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 300 del D.P.R. 207/2010, saranno svolte 
dalla dott.ssa Tiziana Manfredi. 
 
 
 10 - Scarichi inventariali. 
 
 10/01 - Scarichi inventariali di beni conseguenti a: 

a) richieste singole di Responsabili di strutture per un importo totale di € 15.331,90. 
b) furti risarciti dall'Assicurazione, per un totale di € 12.150,60. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato lo scarico dagli inventari dei beni ormai fuori uso per 
l’importo complessivo di € 15.331,90 e di beni in seguito a furti risarciti per l’importo complessivo di 
€ 12.150,60. 
 
 
11 - Varie ed eventuali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto 
dell’o.d.g.. 
 
 
 
 
 
                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                  (Alberto Silvani) 
 
 


