Università degli Studi del Sannio
Area: Risorse e Sistemi
Settore: Approvvigionamento, Appalti e Patrimonio
Unità Organizzativa: Contratti

Provvedimenti finali per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi predisposti dalla Unità Organizzativa "Contratti" nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2014
Tipologia provvedimento

Estremi del provvedimento

Contenuto

Oggetto

Spesa prevista (eventuale) ‐ Iva
Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo
esclusa

DECRETI DIRETTORIALI

Decreto Direttoriale

Decreto Direttoriale

Decreto Direttoriale

Decreto Direttoriale

Decreto Direttoriale

n. 168 del 27 febbraio 2014

Approvazione atti di gara

Affidamento Affidamento dalla fornitura con
relativa installazione e posa in opera, di una
attrezzatura per prove con carichi in due
direzioni completa di telaio per il
potenziamento delle dotazioni scientifiche e
tecnologiche della Università degli Studi del
Sannio nellambito del Progetto denominato
"GE.M.ME" " Codice Identificativo di Gara
(C.I.G.) numero: 5486618467.

€

169.321,26

Comunicazioni ex articolo 79 del Decreto Legislativo del 12
aprile 2006, numero 163

Lettera di invito del 11 marzo 2014, protocollo numero
0002703; verbali di gara del 27 marzo 2014 e 01 aprile 2014;
Decreto del Direttore Generale del 26 marzo 2014, numero
603.202,19
322 (nomina Commissione); Decreto del Direttore Generale
del 11 aprile 2014 n. 410 (appriovazione atti); contratto del
03 luglio 2014, rep. 243

n. 250 del 10 marzo 2014

Procedura negoziata senza previa pubblicazione lavori di completamento edili ed impiantistico
del bando di un bando di gara, ai sensi
dell'edificio denominato "Ex Ipai", sito in
dell'articolo 82 e 122 del Decreto Legislativo del Benevento, alla Via San Pasquale, da destinare €
12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed
a residenze per studenti universitari ‐ CUP
integrazioni
F85I14000150005 ‐ C.I.G.: 564744530B

n. 603 del 12 giugno 2014

fornitura con relativa installazione e posa in
opera, di apparecchiature scientifiche e di
strumentazioni da laboratorio per il
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
potenziamento delle dotazioni scientifiche e
del bando di un bando di gara, ai sensi
tecnonologiche della Università degli Studi del
€
dell'articolo 57 del Decreto Legislativo del 12
Sannio, nell'ambito del Progetto "GE.M.ME ‐
aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed
Infrastrutture Integrate per le Risorse Idriche e i
integrazioni
Bacini Idreologici: Gestione e Monitoraggio
nell'Area Mediterranea". C.I.G: 58070007FD,
5807004B49; CUP: F81D11000170007

20.500,00

Lettera di invito del 13 giugno 2014, protocollo numero
0006839 (gara deserta)

n. 625 del 20 giugno 2014

Affidamento diretto, alla Società a
Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 57,
responsabilità limitata “GEOSPHERA HI‐TECH
comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo del
SUPPLIES”, che ha sede legale in Ercolano
€
12 aprile 2006, n.163, e successive modifiche ed
(Napoli), della fornitura di un “Sistema
integrazioni
completo portatile per profili doppler e misure
di portate in acque dolci”,

24.000,00

Decreto Direttoriale del 20 giugno 2014, n. 625;
Documentazione di gara

n. 743 de 23 luglio 2014

Affidamento fornitura di n. 1 Stazione di
taratura per umidità nell'ambito del progetto
denominato "GE.M.ME: Infrastrutture integrate
per le risorse idriche e bacini idrogeologici:
Procedura in economia, mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica
Gestione e monitoraggio nell'area
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del
Mediterranea", finanziato con i fondi previsti
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
dal Programma Operativo Nazionale (PON)
€
successive modifiche ed integrazioni, e
"Ricerca e Competitività" 2007‐2013, Asse I
dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della "Sostegno ai mutamenti strutturali", Obiettivo
Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e
Operativo 4.1.1.4 "Potenziamento delle
successive modifiche ed integrazioni
strutture e delle dotazioni scientifiche e
tecnologiche", Azione 1 "Rafforzamento
strutturale", Progetto PONa3_00104 ‐ C.I.G.:
Z0C1054102 ‐ C.U.P.: F81D11000170007

Richiesta di Offerta (RDO) n. 539410
Decreto Direttoriale del 06 ottobre 2014, n. 903 (nomina
Commissione)
20.394,00 verbale di gara del 09 ottobre 2014
Decreto Direttoriale del 25/11/2014, n. 1103 (approvazione
atti)
contratto
del 17/12/2014, n. 0013642
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Incasso previsto ‐ Iva esclusa

Università degli Studi del Sannio
Area: Risorse e Sistemi
Settore: Approvvigionamento, Appalti e Patrimonio
Unità Organizzativa: Contratti

Decreto Direttoriale

Decreto Direttoriale

Decreto Direttoriale

Decreto Direttoriale

n. 764 del 29 luglio 2014

Procedura in economia, mediante cottimo
fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni, e degli
articoli 330 e 331 del Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione del predetto Codice,
emanato con Decreto del Presidente della
Procedura in economia, mediante cottimo
Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, per
fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto
l’affidamento della fornitura di un “Open
€
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
Coaxial Resonator Type Microwave
successive modifiche ed integrazioni
Dielectrometer” per le esigenze del
Dipartimento di Ingegneria, nell’ambito del
Progetto denominato “Ge.M.Me: Infrastrutture
integrate per le risorse idriche e i bacini
idrogeologici: GEstione e Monitoraggio nella
Area MEditerranea”. C.I.G.: ZE910540C4;
C.U.P.: F81D11000170007

Preventivo della Società "AET Japan, Inc." del 29 luglio 2014,
19.000,00 n. 140331‐02‐1; fattura del 10 ottobre 2014, n. 140450,
emessa dalla Società "AET Japan, Inc."

n. 778 del 31 LUGLIO 2014

Affidamento della fornitura, con relativa
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
installazione e posa in opera, di
di un bando di gara, ai sensi degli articoli 3,
apparecchiature scientifiche e di
commi 9 e 40, 54, commi 1 e 4, 57, commi 1 e 2 strumentazione da laboratorio, nell'ambito del
lettera a) e c), 66, comma 7, 83 e 124, comma 6, progetto GE.M.ME. Lotto n. 1 Allestimento per €
lettera d) del Decreto Legislativo del 12 aprile indagini in sito e prove geotecniche in sito CIG
2006, n. 163, e successive modifiche ed
n. 5816606F1A; Lotto n. 2 Allestimento per
integrazioni, suddivisa in due lotti
indagini in sito e prove geotecniche in
laboratorio CIG n. 5816620AA9

Documentazione di gara; Decreto Rettorale del 19 giugno
2014, n. 617: indizione procedura di gara; Decreto Rettorale
del 02 luglio 2014, n. 669: nomina componenti della
commissione di gara; verbali di gara del 10 e 30 luglio 2014;
35.359,00 Decreto Direttoriale del 31 luglio 2014, n. 778: approvazione
atti di gara; note Direttoriali del 06 agosto 2014:
comunicazione ex articolo 79, comma 5, lettera a) del
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.163, e successive
modifiche ed integrazioni

n. 780 del 1° agosto 2014

n. 782 del 1 agosto 2014

Approvazione atti di gara

Affidamento della fornitura, con relativa
installazione e posa in opera, di
apparecchiature scientifiche e strumentazione
da laboratorio per il potenziamento delle
dotazioni scientifiche e tecnologiche, suddivisa
in due lotti funzionali: Lotto 1) “Canaletta
idraulica munita di coordinatometro e quadro
€
elettrico di controllo”, Lotto 2):
“Apparecchiature idrauliche di regolazione e
controlloCodice Identificativo di Gara Lotto 1)
numero: 5817910336; Codice Identificativo di
Gara (C.I.G.) Lotto 2) numero: 58179189CE.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara, ai sensi degli articoli 3,
commi 9 e 40, 14, comma 2, lettera a), 54,
comma 4, 57, comma 2, lettere a) e c), 82 e
124, comma 6, lettera d), del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni, per
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma
l'affidamento della fornitura, con relativa
2, lettera a) e c) del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n.
installazione e posa in opera, di
€
"Apparecchiature di misura della velocità per
163, e successive modifiche ed integrazioni
correnti a pelo libero" per il potenziamento
delle dotazioni scientifiche e tecnologiche della
Università degli Studi del Sannio nell'ambito del
Progetto denominato "GE.M.ME Progetto
PONa3_00104 C.U.P.: F81D11000170007:
Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) numero
5835920189
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Decreto Rettorale: nomina componenti della commissione
di gara; Verbale di gara del :22 luglio 2014;31 luglio 2014;
Decreto Direttoriale numero 780 del 01 agosto 2014:
154.680,00 approvazione atti di gara; comunicazioni ex articolo 79,
comma 5, lettera a) del Decreto legislativo del 12 aprile
2006, e successive modifiche ed integrazioni

Decreto Rettorale n. 642 del 25 giugno 2014 di Indizione
della procedura di gara
Decreto n. 694 del 14 luglio 2014 di nomina della
Commissione di gara
48.000,00 Decreto Direttoriale n. 782 del 1 agosto 2014 di
Approvazione atti e Aggiudicazione della fornitura
Atti di gara
Lettera contratto, Repertorio 238 Foglio 17 dell'11
novembre 2014.

Università degli Studi del Sannio
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Settore: Approvvigionamento, Appalti e Patrimonio
Unità Organizzativa: Contratti

Decreto Direttoriale

Decreto Direttoriale

Decreto Direttoriale

n. 949 del 21 ottobre 2014

n. 950 del 21 ottobre 2014

n. 1099 del 25 novembre 2014

Procedura in economia, mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica
Affidamento della fornitura e posa in opera di
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del
arredi a servizio del Complesso Immobiliare
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
denominato "Ex Ipai", sito in Benevento, alla
successive modifiche ed integrazioni, e
Via San Pasquale, da destinare ad alloggi e
dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della
residenze per studenti
Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e
successive modifiche ed integrazioni

Estensione, nell’ambito del quinto d’obbligo, ai
sensi dell’articolo 311, comma 2, lettera b), e
comma 4, primo periodo, del Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione del Codice dei
Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e
Forniture, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica del 05 ottobre 2010, n. 207, e
successive modifiche ed integrazioni, del
Contratto di Appalto stipulato in data 13
febbraio 2014, numero di Repertorio 230, tra la
Università degli Studi del Sannio e la Società per
Azioni “b!”, con sede con sede legale in Verona,
alla Via Roveggia, numero 83

€

Affidamento della fornitura, con relativa
installazione e posa in opera, di un Gruppo
Elettrogeno a carburazione Diesel, per il
potenziamento delle dotazioni scientifiche e
tecnologiche della Università degli Studi del
Sannio, nell’ambito del Progetto denominato
GE.M.ME: Infrastrutture integrate per le risorse
idriche e i bacini idrogeologici: Gestione e
Monitoraggio nell’area Mediterranea”,
finanziato con i fondi previsti dal Programma
€
Operativo Nazionale (P.O.N.)“Ricerca e
Competitività” 2007‐2013, Asse I “Sostegno ai
mutamenti strutturali”, Obiettivo Operativo
4.1.1.4.“Potenziamento delle strutture e delle
dotazioni scientifiche e tecnologiche”, Azione I
“Rafforzamento strutturale”, Progetto
PONa3_00104” Codice Unico di Progetto
(C.U.P.) numero: F81D11000170007, Codice
Identificativo di Gara (C.I.G.) numero:
49916518B5.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara, ai sensi degli articoli 3,
commi 9 e 40, 14, comma 2, lettera a), 54,
comma 4, 57, comma 2, lettere a) e c), 82 e
124, comma 6, lettera d), del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni, per
l'affidamento della fornitura, con relativa
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma
3, lettera b) del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163, installazione e posa in opera, di "Software per €
lo studio di stabilità dei pendii e analisi
e successive modifiche ed integrazioni
tridimenzionali ‐ FLAC 3D Kubrix Rhino" per il
potenziamento delle dotazioni scientifiche e
tecnologiche della Università degli Studi del
Sannio nell'ambito del Progetto denominato
"GE.M.ME Progetto PONa3_00104 C.U.P.:
F81D11000170007: Codice Identificativo di
Gara (C.I.G.) numero Z3211C26B0
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Richiesta di Offerta (RDO) n. 564067
Decreto Direttoriale del 06 novembre 2014, n. 1021
(nomina Commissione)
91.652,16 verbali di gara del 24 e 25 novembre 2014
Decreto Direttoriale del 17/12/2014, n. 1105 (approvazione
atti)
contratto
del 12/01/2015, n. 0000181

39.623,18

Atto di Sottomissione stipulato in data 17 dicembre 2014,
numero di repertorio 254

Preventivo offerta del 17 novembre 2011 della Srl
"Harpaceas" registrato nel protocollo e mail della Direzione
Generale con il numero progresssivo 1820;
16.200,00
Lettera invito disciplinare trasmessa in data 25 novembre
2014 con protocollo 12684;
Documentazione di gara

Università degli Studi del Sannio
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Decreto Direttoriale

Decreto Direttoriale

n. 1100 del 25 novembre 2014

n. 1108 del 26 novembre 2014

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57,
comma 3, lettera b) del D.Lgs. del 12 aprile
2006, n. 163, per l’affidamento diretto della
fornitura di “Accessori per Georadar GPR” per
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria,
nell’ambito del Progetto denominato
“Ge.M.Me: Infrastrutture integrate per le
risorse idriche e i bacini idrogeologici: GEstione
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma
e Monitoraggio nella Area MEditerranea”,
€
3, lettera b) del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163,
finanziato con i fondi previsti dal Programma
e successive modifiche ed integrazioni
Operativo Nazionale (P.O.N.) “Ricerca e
Competitività” 2007‐2013, Asse I “Sostegno ai
mutamenti strutturali”, Obiettivo Operativo
4.1.1.4. “Potenziamento delle strutture e delle
dotazioni scientifiche e tecnologiche”, Azione I
“Rafforzamento Strutturale”, Progetto
PONa3_00104. C.I.G.: ZB311E04A1; C.U.P.:
F81D11000170007
Estensione, nell’ambito del quinto d’obbligo, ai
sensi dell’articolo 311, comma 2, lettera b), e
comma 4, primo periodo, del Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione del Codice dei
Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e
Forniture, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica del 05 ottobre 2010, n. 207, e
successive modifiche ed integrazioni, del
Contratto di Appalto stipulato in data 09 aprile
2014, numero di Repertorio 237, tra la Università
degli Studi del Sannio e la Società a
Responsabilità Limitata “Boviar”, con sede con
sede legale in Lainate (Milano), alla Via Rho,
numero 56, per l'affidamento della fornitura con
relativa installazione e posa in opera, di una
attrezzatura per prove con carichi in due
direzione completa di telaio nell'ambito del
Progetto GE.M.ME

Ampliamento della “base di appoggio” del
telaio di carico. Codice Unico di Progetto
(C.U.P.) numero: F81D11000170007, Codice
Identificativo di Gara (C.I.G.) numero:
5486618467

18.787,00

Preventivo‐offerta della Società a Responsabilità Limitata
"Boviar" del 07 ottobre 2014, n. 949, registrato nel
protocollo mail della Direzione Generale in data 19
novembre 2014 con il numero progressivo 1840

€

9.150,00

Atto di Sottomissione stipulato in data 17 dicembre 2014,
numero di repertorio 256

39.740,00

Preventivo‐offerta della Società per Azioni "Converge" del
35.200,00 02 dicembre 2014, numero di protocollo
05SB/6108/20665/14

Decreto Direttoriale

n. 1111 del 26 novembre 2014

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. del 12 aprile
2006, n. 163, per l’affidamento diretto della
fornitura di un “Natante automatico CatOne
HD4” per le esigenze del Dipartimento di
Scienze e Tecnologie, nell’ambito del Progetto
denominato “Ge.M.Me: Infrastrutture integrate
per le risorse idriche e i bacini idrogeologici:
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma
GEstione e Monitoraggio nella Area
2, lettera b) del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163,
€
MEditerranea”, finanziato con i fondi previsti
e successive modifiche ed integrazioni
dal Programma Operativo Nazionale (P.O.N.)
“Ricerca e Competitività” 2007‐2013, Asse I
“Sostegno ai mutamenti strutturali”, Obiettivo
Operativo 4.1.1.4. “Potenziamento delle
strutture e delle dotazioni scientifiche e
tecnologiche”, Azione I “Rafforzamento
Strutturale”, Progetto PONa3_00104. C.I.G.:
Z9811F6725; C.U.P.: F81D11000170007.

Decreto Direttoriale

n. 1129 del 02 dicembre 2014

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma
3, lettera b) del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modifiche ed integrazioni

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57,
comma 3, lettera b) del D.Lgs. del 12 aprile
2006 n 163 per l’affidamento diretto della
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€

Preventivo‐offerta della Impresa "AerRobotix"del 24
novembre 2014, numero 2014‐PRE‐014, registrato nel
protocollo “e‐mail” della Direzione Generale in data 25
novembre 2014 con il numero progressivo 1895

Università degli Studi del Sannio
Area: Risorse e Sistemi
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Unità Organizzativa: Contratti

Decreto Direttoriale

Decreto Direttoriale

n. 1202 del18 dicembre 2014

22 dicembre 2014, numero 1205

Procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, ai sensi degli articoli 3,
Affidamento della fornitura, con relativa
commi 9 e 40, 54, commi 1 e 4, 57, commi 1 e 2 installazione e posa in opera, di un Sistema IBM
€
lettera b), 82 e 124, comma 6, lettera d) del
Flex System , nell'ambito del progetto
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
GE.M.ME. CIG n. 5932893A2D
successive modifiche ed integrazioni

Estensione, nell’ambito del quinto d’obbligo, ai
sensi dell’articolo 311, comma 2, lettera b), e
comma 4, primo periodo, del Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione del Codice dei
Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e
Forniture, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica del 05 ottobre 2010, n. 207, e
successive modifiche ed integrazioni, del
Contratto di Appalto stipulato in data 01 ottobre
2014, numero di Repertorio 233, tra la Università
degli Studi del Sannio e la Società a
Responsabilità Limitata “Ispa", per l'affidamento
della fornitura con relativa installazione e posa in
opera, di una Stazione Sperimentale nell'ambito
del Progetto denominato GE.M.ME.

Zincatura e motorizzazione oraria/antioraria
della "test room"

5

€

Documentazione di gara; Decreto Rettorale del 22
settembre 2014, n. 873: indizione procedura di gara;
Decreto Rettorale del 27 novembre 2014, n. 1122: nomina
componenti della commissione di gara; verbale di gara del
190.000,00 17 dicembre 2014; Decreto Direttoriale del 18 dicembre
2014, n. 1202: approvazione atti di gara; note Direttoriali del
19 dicembre 2014, n. 1134: comunicazione ex articolo 79,
comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo del 12 aprile
2006, n.163, e successive modifiche ed integrazioni

27.500,00

Nota Direttoriale comunicazione estensione del Contratto
del 22 dicembre 2014, numero 1138
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Unità Organizzativa: Contratti

BUONI D'ORDINE

BUONI D'ORDINE

n. 1 del 14 gennaio 2014

Procedura in economia, mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del
Affidamento fonritura di materiale di consumo
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
per stampanti per le esigenze della Università €
successive modifiche ed integrazioni, e
degli Studi del Sannio ‐ C.I.G.: Z2B0CAC2D2
dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e
successive modifiche ed integrazioni

BUONI D'ORDINE

n. 4 del 06 febbraio 2014

Affidamento del servizio di organizzazione e
Estensione nell'ambito del quinto d'obbligo ai
gestione delle procedure di selezione di
sensi dell'articolo 311 del Decreto del Presidente "Recnici‐Ricercatori" nell'ambito del Progetto
della Repubblica del 05 ottobre 2010, n. 207
"GE.M.ME." C.I.G.: ZF609AFE39 ‐ C.U.P.:
F81D11000180007

€

Richiesta di acquisto del 05 novembre 2013, prot. n. 183;
3.439,77 Richiesta di Offerta (R.D.O.) n. 341009;
Contratto del 28 gennaio 2014, prot. n. 0000796;

richiesta modifica contrattuale del 04 febbraio 2014, prot. n.
750,00 AM/vo/331/14;
dichiaraziobe liberatoria del 06 maggio 2014, prot. n. 365

n. 7 del 07 febbraio 2014

Fornitura di testi a supporto della formazione
Procedura in economia, mediante cottimo
nell'ambito del Progetto "GE.M.ME ‐
fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Infrastrutture Integrate per le Risorse Idriche e i
€
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
Bacini Idreologici: Gestione e Monitoraggio
successive modifiche ed integrazioni
nell'Area Mediterranea" ‐ C.I.G.: Z700CACAA2
CUP: F81D11000180007

n. 10 del 14 febbraio 2014

Procedura in economia, mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del Affidamento della fornitura di apparecchiature
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e multimediali (L.I.M.) per le esigenze del Centro
€
successive modifiche ed integrazioni, e
Linguistico di Ateneo della Università degli
dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della
Studi del Sannio ‐ C.I.G.: ZA20C32463
Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e
successive modifiche ed integrazioni

BUONI D'ORDINE

n. 29 del 26 febbraio 2014

Procedura in economia, mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni, e
dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e
successive modifiche ed integrazioni

BUONI D'ORDINE

n. 89 del 27 marzo 2014

Procedura in economia, mediante affidamento
Rinnovo abbonamento annula on line al
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
quotidinao "Il Corriere della Sera ‐ anno 2014" ‐ €
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
C.I.G.: ZC00E8359B
successive modifiche ed integrazioni

201,99 richiesta rinnovo del 06 febbraio 2014, prot. n. 2

BUONI D'ORDINE

n. 142 del 29 aprile 2014

Procedura in economia, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni

BUONI D'ORDINE

BUONI D'ORDINE

BUONI D'ORDINE

n. 148 del 05 maggio 2014

Affidamento della fornitura di n. 1 notebook
per le esigenze del Rettorato ‐ C.I.G.
Z910DFD857

€

1.153,40

Richiesta di acquisto del 19 ottobre 2013, protocollo numero
0011043

Richiesta di acquisto del 28 settembre 2012, n. 0010226
2.425,00 Richiesta di Offerta (R.D.O.) numero 142412
Contratto del 19 febbraio 2014, protocollo numero 0001668

526,35 richiesta di acquisto del 21 febbraio 2014

Acquisto biglietto aereo per il Prof. R.W.
Grubbstrom per Lectio Magistralis nell'ambito
del progetto "Erasmus Mundus" C.I.G.:
ZD60EF9413 CUP: F85C10006630006

€

521,00

Procedura in economia, mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e Fornitura di un presidio ergonomico dotato di
successive modifiche ed integrazioni, e
"recline‐glide motion" ‐ C.I.G.: Z800EF86B3
dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e
successive modifiche ed integrazioni

€

richiesta di acquisto del 17 aprile 2014
550,00 Ordine Diretto di Acquisto del 06 maggio 2014, numero
0005306
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richiesta di acquisto del 29 aprile 2014, protocollo n.
0004980

Università degli Studi del Sannio
Area: Risorse e Sistemi
Settore: Approvvigionamento, Appalti e Patrimonio
Unità Organizzativa: Contratti

BUONI D'ORDINE

n. 172 del 20 maggio 2014

Procedura in economia, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni

Fornitura di n. 2000 fogli di carta modello
Neobond 61.150 ‐150 g/m2 formato 32x45
C.I.G: ZFA0F3347A

€

1.200,00 richiesta di acquisto del 08 aprile 2014

BUONI D'ORDINE

n. 177 del 20 maggio 2014

Affidamento a società in house

Affidamento del servizio di adeguamento
applicativo per la generazione degli importi di
terza e quarta dei contributi degli studenti

€

3.800,00 richiesta di acquisto del 07 maggio 2014

BUONI D'ORDINE

n. 197 del 23 maggio 2014

Procedura in economia, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni

Copertura assicurativa della Responsabilità
civile dei dipendenti pubblici incaricati della
verifica della progettazione dei lavori. C.I.G.:
Z170F2567F

€

230,00

BUONI D'ORDINE

n. 198 del 23 maggio 2014

830,00 richieste di acquisto del 06 febbraio 2014

n. 206 del 26 maggio 2014

Servizio di realizzazione grafica e stampa di
materiale tipografico per le esigenze della
Università degli Studi del Sannio. C.I.G.:
Z060EE1D5C
Servizio di realizzazione grafica e stampa di
materiale tipografico per le esigenze della
Università degli Studi del Sannio. C.I.G.:
Z060EE1D5C

€

BUONI D'ORDINE

Procedura in economia, mediante cottimo
fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni
Procedura in economia, mediante cottimo
fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni

€

190,00 richieste di acquisto del 06 febbraio 2014

BUONI D'ORDINE

BUONI D'ORDINE

n. 277 del 17 giugno 2014

Procedura in economia, mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del
Fornitura di materiale di cancelleria per le
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
esigenze della Università degli Studi del Sannio. €
successive modifiche ed integrazioni, e
C.I.G.: ZA30EE12BB
dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e
successive modifiche ed integrazioni

n. 278 del 17 giugno 2014

Procedura in economia, mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del
Servizio di stampa di cartelline per le esigenze
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
della U.O. Carriere Studenti. C.I.G.:
successive modifiche ed integrazioni, e
Z5A0EE12AA
dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e
successive modifiche ed integrazioni

BUONI D'ORDINE

n. 286 del 19 giugno 2014

Procedura in economia, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni

BUONI D'ORDINE

n. 287 del 19 giugno 2014

Procedura in economia, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni

BUONI D'ORDINE

n. 288 del 19 giugno 2014

Procedura in economia, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni

BUONI D'ORDINE

n. 289 del 19 giugno 2014

Procedura in economia, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni

Acquisto spazi pubblicitari al fine di
promuovere la campagna di comunicazione
sull'Offerta Formativa 2014/2015 della
Università degli Studi del Sannio. C.I.G.:
Z5E0FB728F
Acquisto spazi pubblicitari al fine di
promuovere la campagna di comunicazione
sull'Offerta Formativa 2014/2015 della
Università degli Studi del Sannio. C.I.G.:
ZD90FB793D
Acquisto spazi pubblicitari al fine di
promuovere la campagna di comunicazione
sull'Offerta Formativa 2014/2015 della
Università degli Studi del Sannio. C.I.G.:
Z700FB7A5A
Acquisto spazi pubblicitari al fine di
promuovere la campagna di comunicazione
sull'Offerta Formativa 2014/2015 della
Università degli Studi del Sannio. C.I.G.:
ZBA0FB7AB0
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richiesta di acquisto del 28 febbraio 2014;
2.597,11 richiesta di Offerta (RDO) numero 461719;
contratto del 19 giugno 2014, protocollo numero 0007106

€

richiesta di acquisto del 10 marzo 2014;
896,00 richiesta di Offerta (RDO) numero 461828;
contratto del 19 giugno 2014, protocollo numero 0007107

€

300,00 richiesta di acquisto del 07 maggio 2014

€

350,00 richiesta di acquisto del 07 maggio 2014

€

600,00 richiesta di acquisto del 07 maggio 2014

€

300,00 richiesta di acquisto del 07 maggio 2014

Università degli Studi del Sannio
Area: Risorse e Sistemi
Settore: Approvvigionamento, Appalti e Patrimonio
Unità Organizzativa: Contratti

BUONI D'ORDINE

BUONI D'ORDINE

Acquisto spazi pubblicitari al fine di
promuovere la campagna di comunicazione
sull'Offerta Formativa 2014/2015 della
Università degli Studi del Sannio. C.I.G.:
Z390FB7B37

n. 290 del 19 giugno 2014

Procedura in economia, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni

n. 293 del 24 giugno 2014

Fornitura di testi a supporto della formazione
Procedura in economia, mediante affidamento
nell'ambito del Progetto "GE.M.ME ‐
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Infrastrutture Integrate per le Risorse Idriche e i
€
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
Bacini Idreologici: Gestione e Monitoraggio
successive modifiche ed integrazioni
nell'Area Mediterranea" ‐ C.I.G.: Z700CACAA2
CUP: F81D11000180007

BUONI D'ORDINE

n. 307 del 01 luglio 2014

BUONI D'ORDINE

n. 332 del 14 luglio 2014

Procedura in economia, mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni, e
dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e
successive modifiche ed integrazioni

Fornitura di apparecchiature audiovideo per
l'allestimento di una "Sala di monitoraggio"
nell'ambito del progetto "Rete di
Interconnessione Multiservizio ‐
Interuniversitaria Campana" RIMIC ‐ C.I.G.:
Z460F21E88 ‐ C.U.P.: F81D11000260007

€

300,00 richiesta di acquisto del 07 maggio 2014

294,12 richiesta di acquisto del 18 aprile 2014

€

5.613,68 richiesta di acquisto del 20 giugno 2014

Procedura in economia, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Rinnovo contratto di supporto numero 1825072
€
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
per le Licenze Oracle ‐ C.I.G.: Z7D0FFD4BA
successive modifiche ed integrazioni

4.560,26 richiesta di acquisto del 06 giugno 2014

BUONI D'ORDINE

n. 341 del 18 luglio 2014

Procedura in economia, mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni, e
dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e
successive modifiche ed integrazioni

BUONI D'ORDINE

n. 349 del 21 luglio 2014

Procedura in economia, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni

Servizio di manutenzione di automezzo marca
"Fiat" modello "Croma" targa DF415CH‐ C.I.G.:
Z031034990

€

536,06 richiesta di acquisto del 10 luglio 2014

BUONI D'ORDINE

n. 354 del 23 luglio 2014

Procedura in economia, mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni, e
dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e
successive modifiche ed integrazioni

Acquisto Smartphone per le esigenze del
Rettorato ‐ C.I.G.: Z1F1040198

€

605,00

BUONI D'ORDINE

n. 365 del 29 luglio 2014

BUONI D'ORDINE

n. 366 del 30 luglio 2014

Fornitura etichette per le esigenze del
protocollo informatico ‐ C.I.G.: ZEA1009DB0

€

464,37

Procedura in economia, mediante affidamento
Acquisto n. 4 pneumatici per l'autoveicolo
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
marca "Fiat" modello "Croma" targa DF415CH ‐ €
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
C.I.G.: ZD0104700D
successive modifiche ed integrazioni
Procedura in economia, mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del
Fornitura di presidi ergonomici per le esigenze
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
dell'Amministrazione Centrale ‐ C.I.G.:
successive modifiche ed integrazioni, e
ZF105448D
dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e
successive modifiche ed integrazioni
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€

richiesta di acquisto del 03 luglio 2014
Ordine Diretto di Acquisto n. 1443647 del 04/07/2014

richiesta di acquisto del 23/07/2014
Ordine Diretto di Acquisto n. 1475049 del 23/07/2014

625,20 richiesta di acquisto del 01/07/2014

400,00

richiesta di acquisto del 23 luglio 2014
Ordine Diretto di Acquisto n. 1487192 del 31/07/2014

Università degli Studi del Sannio
Area: Risorse e Sistemi
Settore: Approvvigionamento, Appalti e Patrimonio
Unità Organizzativa: Contratti

BUONI D'ORDINE

BUONI D'ORDINE

BUONI D'ORDINE

BUONI D'ORDINE

n. 393 del 11 settembre 2014

Procedura in economia, mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del
Fornitura di un presidio ergonomico dotato di
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
"recline‐glide motion" per le esigenze del
successive modifiche ed integrazioni, e
Direttore Generale ‐ C.I.G.: Z8810B7A5B
dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e
successive modifiche ed integrazioni

€

550,00 Ordine Diretto di Acquisto n. 1536400 del 14/10/2014

n. 396 del 12 settembre 2014

Servizio di scansione e stampa di una copia
della documentazione progettuale inerente
Procedura in economia, mediante affidamento
all'autorizzazione sismica dei lavori di recupero,
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
adeguamento funzionale e nuova realizzazione €
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
con annesse sistemazioni esterne, da eseguire
successive modifiche ed integrazioni
nei Complessi Immobiliari siti in Benevento, alla
Via dei Mulini ‐ C.I.G.: ZE410BBC55

n. 407 del 22 settembre 2014

Affidamento fornitura di n. 1 Banco Ottico per
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria
nell'ambito del progetto denominato
"GE.M.ME: Infrastrutture integrate per le
Procedura in economia, mediante ricorso al
risorse idriche e bacini idrogeologici: Gestione e
Mercato Elettronico della Pubblica
monitoraggio nell'area Mediterranea",
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del
finanziato con i fondi previsti dal Programma
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
Operativo Nazionale (PON) "Ricerca e
€
successive modifiche ed integrazioni, e
Competitività" 2007‐2013, Asse I "Sostegno ai
dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della
mutamenti strutturali", Obiettivo Operativo
Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e
4.1.1.4 "Potenziamento delle strutture e delle
successive modifiche ed integrazioni
dotazioni scientifiche e tecnologiche", Azione 1
"Rafforzamento strutturale", Progetto
PONa3_00104 ‐ C.I.G.: ZCA1042BC3 ‐ C.U.P.:
F81D11000170007

3.400,00

Richiesta di Offerta (R.D.O.) n. 536954;
Contratto del 10 ottobre 2014, prot. n. 0010528;

n. 409 del 22 settembre 2014

Affidamento fornitura di n. 1 Stazione
Meteorologica per le esigenze del Dipartimento
di Scienze e Tecnologie nell'ambito del progetto
denominato "GE.M.ME: Infrastrutture integrate
Procedura in economia, mediante ricorso al
per le risorse idriche e bacini idrogeologici:
Mercato Elettronico della Pubblica
Gestione e monitoraggio nell'area
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del
Mediterranea", finanziato con i fondi previsti
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
dal Programma Operativo Nazionale (PON)
€
successive modifiche ed integrazioni, e
"Ricerca e Competitività" 2007‐2013, Asse I
dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della
"Sostegno ai mutamenti strutturali", Obiettivo
Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e
Operativo 4.1.1.4 "Potenziamento delle
successive modifiche ed integrazioni
strutture e delle dotazioni scientifiche e
tecnologiche", Azione 1 "Rafforzamento
strutturale", Progetto PONa3_00104 ‐ C.I.G.:
ZBC1042BE9 ‐ C.U.P.: F81D11000170007

7.500,00

Richiesta di Offerta (R.D.O.) n. 549264;
Contratto del 10/10/2014, prot. n. 0010529;
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556,00 richiesta di acquisto del 10/09/2014

Università degli Studi del Sannio
Area: Risorse e Sistemi
Settore: Approvvigionamento, Appalti e Patrimonio
Unità Organizzativa: Contratti

BUONI D'ORDINE

n. 436 del 03 ottobre 2014

Affidamento fornitura software "Comsol
Multiphysis" nell'ambito del progetto
denominato "GE.M.ME: Infrastrutture integrate
per le risorse idriche e bacini idrogeologici:
Gestione e monitoraggio nell'area
Procedura in economia, mediante affidamento Mediterranea", finanziato con i fondi previsti
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
dal Programma Operativo Nazionale (PON)
€
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
"Ricerca e Competitività" 2007‐2013, Asse I
successive modifiche ed integrazioni
"Sostegno ai mutamenti strutturali", Obiettivo
Operativo 4.1.1.4 "Potenziamento delle
strutture e delle dotazioni scientifiche e
tecnologiche", Azione 1 "Rafforzamento
strutturale", Progetto PONa3_00104 ‐ C.I.G.:
Z09110F774 ‐ C.U.P.: F81D11000170007

BUONI D'ORDINE

n. 443 del 08 ottobre 2014

Procedura in economia, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni

Servizio di grafica e stampa di libretti
universitari per le esigenze della Unità
Organizzativa "Carriere Studenti" ‐ C.I.G.:
Z8D110483B

€

BUONI D'ORDINE

n. 446 del 14 ottobre 2014

Procedura in economia, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni

Affidamento del servizio di gestione del
progetto Bando Unitario traineeship inserito
nel consorzio "Best for jobs" ‐ C.I.G.:
Z791138D10

€

BUONI D'ORDINE

n. 447 del 15 ottobre 2014

Procedura in economia, mediante affidamento Affidamento, ora per allora, per l'espletamento
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
del servizio per la realizzazione di n. 2
€
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
redazionali per la diffusione della "Giornata
successive modifiche ed integrazioni
della Matricolo" ‐ C.I.G.: Z761132E21

Buono d'Ordine

n. 452 del 15 ottobre 2014

Buono d'Ordine

n. 455 del 15 ottobre 2014

Buono d'Ordine

n. 456 del 15 ottobre 2014

Buono d'Ordine

n. 459 del 14 ottobre 2014

BUONI D'ORDINE

Buono d'Ordine

n. 467 del 21 ottobre 2014

n. 501 del 4 novembre 2014

Procedura in economia, mediante cottimo
fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni
Procedura in economia, mediante cottimo
fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni
Procedura in economia, mediante cottimo
fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni

Copertura assicurativa RCA autoveicolo Fiat
Doblò targato EA302TW di proprietà della
Università degli Studi del Sannio C.I.G.:
Z1D1139A81
Copertura assicurativa RCA autoveicolo Fiat
Croma targato DF415CH di proprietà della
Università degli Studi del Sannio, C.I.G.:
Z581139AB8
Copertura assicurativa RCA autoveicolo Lancia
Thesis targato DJ012ZX di proprietà della
Università degli Studi del Sannio, C.I.G.:
Z891139B2E
Affidamento diretto del servizio di
“realizzazione di un coffee break” in data 15
ottobre 2014 nell'ambito dell'evento
denominato "Erasmus Welcome Day"e di
“realizzazione di un aperitivo” in data 16
ottobre 2014 nell'ambito dell'evento
denominato "Pitch & Drink". C.I.G.:
Z6D1134728

Procedura in economia, mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del
Fornitura di presidi ergonomici per le esigenze
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
dell'Amministrazione Centrale ‐ C.I.G.:
successive modifiche ed integrazioni, e
Z61105444F
dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e
successive modifiche ed integrazioni

€

Procedura in economia, mediante cottimo
fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni

1.500,00 richiesta di acquisto del 08 aprile 2014

933,33 richiesto di acquisto del 14 ottobre 2014

409,84 richiesta di acquisto del 25 settembre 2014

€

Buono d'Ordine n. 452 del 15 ottobre 2014 ; preventivo
875,00 registrato nel protocollo email della Direzione generale in
data 10 ottobre 2014 con il numero progressivo 1552

€

Buono d'Ordine n. 455 del 15 ottobre 2014 ; preventivo
971,00 registrato nel protocollo email della Direzione generale in
data 10 ottobre 2014 con il numero progressivo 1552

€

Buono d'Ordine n. 456 del 15 ottobre 2014 ; preventivo
1.000,00 registrato nel protocollo email della Direzione generale in
data 10 ottobre 2014 con il numero progressivo 1552

€

Buono d’Ordine del 14 ottobre 2014, n. 459; preventivo‐
660,00 offerta della Soc. in accomandita semplice "Prima Classe"
del 14 ottobre 2014, n. 10718

Affidamento del servizio di realizzazione di due
Procedura in economia, mediante cottimo
aperitivi in data 19 novembre 2014 e in data 04
fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto
dicembre 2014 nell’ambito degli eventi
€
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
denominati “PITCH AND DRINKS”. C.I.G.:
successive modifiche ed integrazioni
Z731177677
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4.380,00 richiesta di acquisto del 30 settembre 2014

1.495,00

richiesta di acquisto del 30 luglio 2014;
Ordine Diretto di Acquisto n. 1630545 del 23/10/2014;

Buono d’Ordine ; preventivo‐offerta della Soc. Coop. "Haiti"
del 03 novembre 2014, prot. n. 11734; fattura del 04
718,50 dicembre 2014, n. 77/2014, emessa dalla Soc. Coop. "Haiti"
per un importo complessivo pari ad € 790,35, al lordo dell'
IVA al 10%

Università degli Studi del Sannio
Area: Risorse e Sistemi
Settore: Approvvigionamento, Appalti e Patrimonio
Unità Organizzativa: Contratti

BUONI D'ORDINE

n. 508 del 06 novembre 2014

Affidamento del servizio di grafica e stampa di
Procedura in economia, mediante cottimo
custodie per libretti universitari per le esigenze
fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
della Unità Organizzativa "Carriere Studenti" €
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
della Università degli Studi del Sannio ‐ C.I.G.:
successive modifiche ed integrazioni
Z0A1119980

BUONI D'ORDINE

n. 515 del 13 novembre 2014

Procedura in economia, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni

€

1.181,82 ricniesta di acquisto del 24/10/2014

BUONI D'ORDINE

n. 516 del 13 novembre 2014

Procedura in economia, mediante affidamento
Affidamento, ora per allora, del servizio di
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
grafica e stampa di cartine e locandine per la €
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
"Giornata della Matricola" ‐ C.I.G.: Z0111A76D2
successive modifiche ed integrazioni

409,84 richiesta di acquisto del 25/09/2014

n. 529 del 18 novembre 2014

Procedura in economia, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni

Fornitura di testi a supporto della formazione
nell'ambito del Progetto "GE.M.ME:
Infrastrutture integrate per le risorse idriche e
bacini idrogeologici: Gestione e monitoraggio
nell'area Mediterranea" ‐ C.I.G.: Z4411C9764 ‐
CUP: F81D11000180007

€

532,00 richiesta di acquisto del 09/10/2014

BUONI D'ORDINE

n. 530 del 18 novembre 2014

Procedura in economia, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni

Servizio di scansione e stampa di due copie
della documentazione progettuale inerente alla
Progettazione esecutiva dei lavori di recupero,
adeguamento funzionale e nuova realizzazione €
con annesse sistemazioni esterne, da eseguire
nei Complessi Immobiliari siti in Benevento, alla
Via dei Mulini ‐ C.I.G.: ZD111A78F5

1.639,35 richiesta di acquisto del 13/11/2014

BUONI D'ORDINE

n. 546 del 25 novembre 2014

Procedura in economia, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni

Affidamento della fornitura della licenza
software per la "gestione del ocntratto
informatico" ‐C.I.G: ZC511E3D72

€

1.150,00 richiesta di acquisto del 18/11/2014

BUONI D'ORDINE

n. 555 del 01 dicembre 2014

Procedura in economia, mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni, e
dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e
successive modifiche ed integrazioni

Acquisto di n. 1 smartphone "Apple" per le
esigenze del Prorettore ‐ C.I.G: ZB811B4505

€

595,00 richiesta di acquisto del 13/11/2014

Buono d'Ordine

n. 567 del 9 dicembre 2014

BUONI D'ORDINE

BUONI D'ORDINE

n. 585 del 10 dicembre 2014

Affidamento del servizio di "Laboratorio
teatrale" per le esigenze del Centro
Universitario Teatrale (CUT) ‐ C.I.G.:
Z3211A7748

Procedura in economia, mediante cottimo
Riparazione a seguito del sinistro del 5
fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto settembre 2014 dell'autoveicolo "Fiat" modello
€
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
Croma targata DF415CH di propreità della
successive modifiche ed integrazioni
Università degli Studi del Sannio
Procedura in economia, mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
Fornitura di toner per le esigenze della
successive modifiche ed integrazioni, e
Amministrazione Centrale ‐ C.I.G.: Z981233CF
dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e
successive modifiche ed integrazioni

€

3.132,50 richiesta di acquisto del 11/04/2014

6.831,21

800,00

Buono d'Ordine n. 567 del 9 dicembre 2014 ; preventivo
registrato della Carrozzeria Minicozzi (Benevento) del 17
settembre 2014 registrato nel protocollo della Direzione
generale con il numero progressivo 2861

richiesta di acquisto del 17/11/2014
Ordine Diretto di Acquisto n. 1784632 del 10/12/2014

Nulla osta alla pubblicazione

Il Responsabile della Unità Organizzativa "Contratti"

Il Direttore Generale
Dottore Gaetano TELESIO

Dottoressa Monica FACCHIANO
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