
Tipologia provvedimento Estremi del provvedimento Contenuto Oggetto
 Spesa prevista (eventuale) - 

Iva esclusa 
Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo

Decreto Rettorale  del 22 dicembre 2014, n. 1214
Adesione Convenzione 

Consip

Fornitura di Gas Naturale e dei servizi 

connessi per le Pubbliche Amministrazioni 

- C.I.G.: 6070786B14 

€ 196.721,31
Ordine Diretto di Acquisto del 23 dicembre 2014, 

protocollo numero 0013869

Decreto Rettorale del 23 dicembre 2014, n. 1230 Procedura negoziata

Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara per 

l'affidamento del servizio di pulizia dei 

vari plessi edilizi universitari ubicati in 

Benenìvento per il periodoi compreso tra 

il 10 gennaio 2015 ed il 10 aprile 2015, 

eventualmente prorogabile per ulteriori 

tre mesi - Codice Identificativo di Gara 

C.I.G. n. 60737855F0

€ 388.413,78

Decreto Rettorale del 23.12.2014, n. 1230;

nota di aggiudicazione del 23 dicembre 2014, n. prot. 

0013922;

Lettera contratto del 10 marzo 2015, numero di protocollo 

2484

Decreto Rettorale del 18 febbraio 2015, n. 173 Affidamento in "house"

Servizio del di somministrazione dei "Test 

on-line (TOLC)" per l'orientamento e la 

valutazione delle capacità iniziali degli 

studenti ai finio dell'ingresso ai corsi di 

studio

€ 3.196,72
lettera contratto del 13 marzo 2015, protocollo numero 

0002623

Provvedimenti finali dell'Organo Politico _Rettore_ per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi predisposti dalla Unità Organizzativa "Contratti" - anno 2015



Decreto Rettorale del 3 marzo 2015, n. 237 Procedura aperta

Procedura aperta indetta ai sensi degli 

articoli 3, commi 7, 8 e 37, 53, comma 2, 

lettera b), 54, comma 2, 55, comma 5, 66, 

82 e 122 del Decreto Legislativo del 12 

aprile 2006, n. 163, e successive 

modifiche ed integrazioni, per 

l’affidamento dell’appalto integrato di 

“Progettazione esecutiva” e “lavori di 

sostituzione dei corpi illuminati presenti 

con sistemi a tecnologia “led” in vari 

complessi immobiliari di ateneo”, 

finanziato con i fondi del Ministero della 

Sviluppo Economico nell’ambito del 

Programma Operativo Interregionale 

“Energie Rinnovabili e Risparmio 

Energetico”, FESR 2007-2013, Codice 

Unico di Progetto (C.U.P.) numero: 

F89D15000290006. Codice Identificativo 

di Gara (C.I.G.) numero: 6159575217

€ 2.137.372,80

Documentazione di gara;

Decreto Direttoriale del 7 aprile 2015, n. 336 (Nomina 

Commissione di gara);

Verbali di gara

Decreto Rettorale 23 marzo 2015, numero 295 Proroga tecnica 

Proroga “tecnica”, per il periodo 

compreso tra il 24 marzo 2015 ed il 30 

settembre 2015, del termine di durata del 

contratto con la Società a Responsabilità 

Limitata “Poliziotto Notturno”, per 

l’espletamento, agli stessi patti e alle 

medesime condizioni, del servizio di 

vigilanza dei vari plessi edilizi universitari 

mediante il servizio di piantonamento, 

con l’utilizzo di “Guardie Particolari 

Giurate”, di pronto intervento e di 

teleallarme e di manutenzione degli 

impianti di antintrusione. 

C.I.G:1252079047-

€ 33.763,89

Nota Direttoriale del 24 marzo 2015 numero 184: 

comunicazione proroga tecnica alla Società a Responsabilità 

Limitata "Poliziotto Notturno"

Decreto Rettorale 24 giugno 2015, numero 581 Procedura negoziata

Procedura negoziata, ai sensi degli articoli

3, commi 10 e 40, 29 comma 12 lettera

a.1), 54, commi 1 e 4, 57, commi 1 e 2

lettera b) e c), 66, comma 7, 82 e 124,

comma 6, lettera d), del Decreto

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e

successive modifiche ed integrazioni, per

l’affidamento del servizio di copertura

assicurativa denominata "Multirischi 

Erasmus" per i soggetti che partecipano

alle azioni di mobilità previste dal

Progetto denominato "Links in Europe

and Asia for engeneering, eDucation,

Enterprise and Research exchanges-

LEADER" nell'ambito del Programma

ERASMUS MUNDUS ACTION 2. Codice

Unico di Progetto (C.U.P.):

F89J14003440006 - Codice Identificativo

di gara (C.I.G.): 6307831ACD

€ 90.000,00

Lettera Invito Disciplinare protocollo n. 6843 del 25 giugno 

2015;

Decreto Rettorale del 14 luglio 2015 (Noina della 

Commissione di gara);

Verbali di gara

Documentazione di gara



Decreto Rettorale n. 617 del 08 luglio 2015

Procedura negoziata 

senza previa 

pubblicazione del bando 

di un bando di gara, ai 

sensi dell'articolo 57, 

comma 2 lettera c) del 

Decreto Legislativo del 12 

aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed 

integrazioni

Servizio di pulizia dei plessi edilizi

universitari per il periodo compreso tra il

10 luglio 2015 ed il 09 gennaio 2016 -

C.I.G.: 63284176E9 

€ 329.053,68

nota di aggiudicazione del 09 luglio 2015, protocollo 

numero 0007315;                  lettera contratto del 07 

gennaio 2016, protocollo numero 0000014

Decreto Rettorale n. 842 del 13 ottobre 2015 Proroga tecnica

Servizio assicurativi di Ateneo pe ril

periodo compreso tra il 15 ottbre 2015 ed

il 15 ottobre 2016 -Lotto I "Incendio e

rischi accessori" 0150382326; Lotto II

"Furto/Rapina e Furto/Rapina Porta

Valori" 01503844CC; Lotto III "All Risk

Apparecchiature Elettroniche"

0187634877; Lotto IV "Responsabilità

Civile Terzi e verso Prestatori di Opera"

0187642F0F; Lotto V "Repsponsabilità

civile verso Terzi per perdite patrimoniali"

0187652752; Lotto VI "Infortuni

cumolativa studenti" 0187663068; 

€ 113.357,33

Richiesta verifica disponibilità per la proroga delle polizze 

assicurative di Ateneo - Nota Direttoriale del 16 settembre 

2015, protocollo numero 0009247;                                                                                                                                                    

Estensione servizi assicurativi di Ateneo - Nota Direttoriale 

del 13 ottobre 2015, protocollo numero 0010363;                                                                     

Appendici Assicurative del 16 dicembre 2015, protocollo 

numero 0013211

Decreto Rettorale n. 909 del 30 ottobre 2015
Adesione Convenzione 

Consip

Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi

connessi per le Publbiche Amministrazioni

- C.I.G.: 6444033840

€ 475.409,84
Ordine Diretto di Acquisto del 02 novembre 2015, 

protocollo numero 0011409

Decreto Rettorale n. 1004 del 26 novembre 2015 Affidamento in "house"
Fornitura della licenza in uso del sistema

"U-Gov", del servizio di Managed hosting

e dei connessi servizi di assistenza 

€ 520.318,00
Atto di affidamento del 04 dicembre 2015, protocollo 

numero 0012837

Il Responsabile della Unità Organizzativa "Contratti"

Dottoressa Monica FACCHIANO

Nulla osta alla pubblicazione

Il Direttore Generale

 Dottore Gaetano TELESIO




