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

Decreti Rettorali: 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
Spesa prevista (eventuale) ‐ Iva
esclusa

Tipologia provvedimento

Estremi del provvedimento

Contenuto

Oggetto

Decreto Rettorale

n. 7 del 08 gennaio 2014

Adesione Convenzione Consip

Fornitura di gas naturale a tutti i plessi edilizi della
Università degli Studi del Sannio, per la durata di
dodici mesi a partire dal 01 marzo 2014 ‐ C.I.G:
5556097C47

Sottoscrizione Accordo

Autorizzazione alla sottoscrizione della Convenzione
con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane,
preordinata alla adesione al contratto tra la medesima
Conferenza e l’Editore “Thomson Reuters”, per la
acquisizione delle banche dati denominate “Web of
Science” e “Journal of Citation Reports”

Decreto Rettorale

n. 33 del 20 gennaio 2014

€

n. 284 del 19 marzo 2014

Affidamento della fornitura con relativa installazione e
posa in opera, di apparecchiature scientifiche e di
strumentazioni da laboratorio per il potenziamento
delle dotazioni scientifiche e tecnonologiche della
Università degli Studi del Sannio, nell'ambito del
Progetto "GE.M.ME ‐ Infrastrutture Integrate per le
Procedura aperta ai sensi dell'articolo 55 del
Risorse Idriche e i Bacini Idreologici: Gestione e
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e Monitoraggio nell'Area Mediterranea", suddivisa in 23 €
successive modifiche ed integrazioni
lotti C.I.G: 563216626A, 5632176AA8, 56321927DD,
5632195A56, 5632218D50, 56322220A1, 56322274C0,
5632230739, 56322328DF, 5632238DD1,
563224539B, 5632248614, 5632273AB4, 5632279FA6,
5632282224, 56322843CA, 5632287643,
56322908BC, 563229198F, 5632293B35, 5632295CDB,
5632296DAE, 5632298F54; CUP: F81D11000170007

n. 294 del 19 marzo 2014

Affidamento del servizio di pubblicazione del Bando di
gara relativo fornitura, con relativa installazione e
Procedura in economia, mediante acottimo
fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto
posa in opera, di una Stazione Sperimentale per la
€
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
prova di pompe di calore/macchine frigorifere del tipo
successive modifiche ed integrazioni
acqua‐acqua e caldaie a condensazione in molteplici
condizioni di funzionamento(C.I.G.): Z140EDAA7F

Decreto Rettorale

n. 294 del 19 marzo 2014

Affidamento della fornitura, con relativa installazione
e posa in opera, di una Stazione Sperimentale per la
prova di pompe di calore/macchine frigorifere del tipo
Procedura aperta indetta ai sensi degli articoli 3,
acqua‐acqua e caldaie a condensazione in molteplici
commi 9 e 37, 14, comma 2, lettera a), 54,
condizioni di funzionamento per il potenziamento
€
comma 2, 55, comma 5, 66 e 83 del Decreto
delle dotazioni scientifiche e tecnologiche della
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163,
Università degli Studi del Sannio nell’ambito del
Progetto denominato “GE.M.ME:"Codice Identificativo
di Gara (C.I.G.) numero: 57204096D6

Decreto Rettorale

n. 317 del 25 marzo 2014

Decreto Rettorale

Decreto Rettorale

Adesione Convenzione Consip

Fornitura "buoni pati cartacei" per la durata di 24 mesi €
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Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo

240.000,00 Ordine Diretto di Acquisto del 17 gennaio 2014, protocollo numero 0000425

Convenzione per l’adesione all’Accordo di sottoscrizione tra la Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane e l’Editore Thomson Reuters finalizzato alla
acquisizione dei diritti di accesso alla banca dati on line denominata Web of
Science”

$ 13.342,94

Decreto Direttoriale del 5 maggio 2014, numero 477 (nomina Commissione);
317.427,20 Verbali di gara del 06 maggio 2014 e 19 giugno 2014); Decreto Rettorale del
19 marzo 2014, n. 284 (approvazione atti)

3.253,95 Note direttoriali richiesta numero tre preventivi;

139.694,00

439.410,82

Documentazione di gara

Ordine Diretto di Acquisto del 26 marzo 2014, protocollo numero 0003503
(ordine non evaso in quanto convenzione esaurita)
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Decreto Rettorale

Decreto Rettorale

Decreto Rettorale

Decreto Rettorale

Decreto Rettorale

Decreto Rettorale

n. 335 del 28 marzo 2014

n. 325 del 26 marzo 2014

Sottoscrizione Accordo

Autorizzazione alla sottoscrizione della Convenzione
per l’adesione all’Accordo di sottoscrizione tra la
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e
l’Editore Elsevier finalizzato alla acquisizione dei diritti
di accesso alla Banca Dati “On Line” denominata
Scopus” (quinquennio 2014‐2018)

Affidamento "in house"

Autorizzazione alla sottoscrizione del “Contratto di
servizio per l’adesione ai Test On Line CISIA (TOLC)” e
dei relativi allegati, per l’affidamento al “Consorzio
Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso”, per
un periodo di tre anni, del servizio di somministrazione
dei “Test On Line CISIA (TOLC)” per l’orientamento e la
€
valutazione delle capacità iniziali degli studenti ai fini
dell’ingresso ai Corsi di studio che costituiscono la
offerta formativa del Dipartimento di Ingegneria e del
Dipartimento di Economia, Management e Metodi
Quantitativi, i quali, pertanto, si distinguono in “TOLC‐
Ingegneria” e “TOLC‐Economia”

n. 377 del 2 aprile 2014

Affidamento del servizio di tesoreria e di cassa, ivi
compreso il servizio di riscossione e di rendicontazione
Procedura negoziata ai sensi degli articoli 3,
delle tasse e dei contributi universitari versati dagli
comma 40, 54, comma 4, 57, comma 2, lettera
€
studenti con il sistema del “Pagamento Mediante
a), 83, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006,
Avviso” (MAV), per un periodo di tre anni, a decorrere
n. 163, e successive modifiche ed integrazioni
dal 1° luglio 2014 e fino al 30 giugno 2017, rinnovabili
per un massimo di un anno

n. 462 del 28 aprile 2014

Sottoscrizione Accordo

Convenzione tra la Università degli Studi del Sannio ed
il Comune di Ariano Irpino per la localizzazione sul
territorio arianese della sede e delle attività connesse
ai Programmi Congiunti Università‐Imprese per
Formazione e Trasferimento Tecnologico, per la
concessione in uso a titolo gratuito, fino al 31 luglio
€
2014, del Complesso immobiliare denominato
“Palazzo Forte”, sito in Ariano Irpino alla Via Donato
Anzani, limitatamente ai livelli primo, secondo e terzo,
e della struttura denominata “Ex mercato coperto”,
sita in Ariano Irpino alla Via Parzanese, limitatamente
a numero due locali, da adibire a magazzino

n. 582 del 6 giugno 2014

Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 125,
comma 10, lettera b) del Decreto Legislativo del
12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni

n. 601 del 12 giugno 2014

Affidamento degli interventi di "Implementazione
degli impianti di climatizzazione e regolazione a
servizio dei Complessi Immobiliari denominati "Ex
INPS" ed "Ex Convitto Pietro Giannone", siti in
Benevento, alla Piazza Roma

Convenzione per l’adesione all’Accordo di sottoscrizione tra la Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane e l’Editore Elsevier finalizzato alla
acquisizione dei diritti di accesso alla Banca Dati “On Line” denominata
"Scopus”

€ 9.168,22 (anno 2014)

‐

“Contratto di servizio per l’adesione ai Test On Line CISIA (TOLC)”

Decreto Rettorale del 2 aprile 2014, n. 377;
Decreto Direttoriale del 12 maggio 2014, n. 508 per la nomina della
commissione di gara;Verbale di gara del 12 maggio 2014; Verbale di gara del
199.500,00 14 maggio 2014, Verbale di gara del 19 maggio 2014; Decreto Direttoriale 16
giugno 2014, n. 610 per l'approvazione degli atti di gara; Documentazione di
gara

‐

“Convenzione tra la Università degli Studi del Sannio ed il Comune di Ariano
Irpino per la localizzazione sul territorio arianese della sede e delle attività
connesse ai Programmi Congiunti Università‐Imprese per Formazione e
Trasferimento Tecnologico”

€

53.897,85 Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 8 del 5 giugno 2014

Affidamento della fornitura, con relativa installazione
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
e posa in opera, di una Stazione Sperimentale per la
del bando di gara, ai sensi degli articoli 3, commi
prova di pompe di calore/macchine frigorifere del tipo
9 e 40, 14, comma 2, lettera a), 54, comma 4, 57,
acqua‐acqua e caldaie a condensazione in molteplici
comma 2, lettere a) e c), 83 e 124, comma 6,
€
condizioni di funzionamento per il potenziamento
lettera d), del Decreto Legislativo del 12 aprile
delle dotazioni scientifiche e tecnologiche della
2006, n. 163, e successive modifiche ed
Università degli Studi del Sannio nell’ambito del
integrazioni
Progetto denominato “GE.M.ME:

Documentazione di Gara; Decreto Rettorale numero 637, del 24 giugno
2014: nomina componenti della commissione di gara; Verbale di gara del 26
giugno 2014; Decreto Direttoriale numero 654 del 27 giugno 2014:
139.694,00
approvazione atti di gara; comunicazioni ex articolo 79, comma 5, lettera a)
del Decreto legislativo del 12 aprile 2006, e successive modifiche ed
integrazioni
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Decreto Rettorale

Decreto Rettorale

Decreto Rettorale

Decreto Rettorale

Decreto Rettorale

n. 602 del 12 giugno 2014

Affidamento della fornitura con relativa installazione e
posa in opera, di apparecchiature scientifiche e di
Procedura negoziata senza previa pubblicazione strumentazioni da laboratorio per il potenziamento
delle dotazioni scientifiche e tecnonologiche della
del bando di un bando di gara, ai sensi
€
Università degli Studi del Sannio, nell'ambito del
dell'articolo 57 del Decreto Legislativo del 12
Progetto "GE.M.ME ‐ Infrastrutture Integrate per le
aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed
integrazioni
Risorse Idriche e i Bacini Idreologici: Gestione e
Monitoraggio nell'Area Mediterranea". C.I.G:
580701438C, 58070186D8; CUP: F81D11000170007

N. 617 del 19 giugno 2014

Procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, ai sensi degli articoli 3,
commi 9 e 40, 54, commi 1 e 4, 57, commi 1 e 2
lettera a) e c), 66, comma 7, 83 e 124, comma 6,
lettera d) del Decreto Legislativo del 12 aprile
2006, n. 163, e successive modifiche ed
integrazioni, suddivisa in due lotti

n. 618 del 19 giugno 2014

n. 618 del 19 giugno 2014

n. 622 del 19 giugno 2014

Affidamento della fornitura, con relativa installazione
e posa in opera, di apparecchiature scientifiche e di
strumentazione da laboratorio, nell'ambito del
progetto GE.M.ME. Lotto n. 1 Allestimento per
€
indagini in sito e prove geotecniche in sito CIG n.
5816606F1A; Lotto n. 2 Allestimento per indagini in
sito e prove geotecniche in laboratorio CIG n.
5816620AA9

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
Procedura aperta indetta ai sensi degli articoli 3,
commi 9 e 37, 54, comma 2, 55, comma 5, 83 e
munita di coordinatometro e quadro elettrico di
€
124 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. controllo”, Lotto 2): “Apparecchiature idrauliche di
163, e successive modifiche ed integrazioni
regolazione e controlloCodice Identificativo di Gara
Lotto 1) numero: 5817910336; Codice Identificativo di
Gara (C.I.G.) Lotto 2) numero: 58179189CE.

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

Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57,
comma 2, lettera b), del D.Lgs. Del 12 aprile
2006, n. 163

Affidament del servizio di pubblicazione del Bando di
gara relativo all'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(C.I.G.): ZB60FBE671

Procedura negoziata preordinata all’affidamento
diretto della fornitura di uno spettrometro di massa ad
alta risoluzione, e delle apparecchiature ad esso
connesse, 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: GEstione e
€
Monitoraggio nella 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
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126.000,00

Lettera di invito del 13 giugno 2014, protocollo numero 0006838 (gara
deserta)

35.359,00 Documentazione di gara

158.000

Documentazione di Gara; Decreto Rettorale: nomina componenti della
commissione di gara.

2.825,30 Note direttoriali richiesta numero tre preventivi.

Lettera di invito alla procedura negoziata; documentazione trasmessa dalla
255.225,00 Società affidataria "Thermo Fisher Scientific"; Lettera ‐contratto trasmessa
alla Società affidataria in data 21 luglio 2014
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Decreto Rettorale

Decreto Rettorale

Decreto Rettorale

Decreto Rettorale

Decreto Rettorale

Decreto Rettorale

Decreto Rettorale

Affidamento diretto, alla Società per Azioni
“TECNOTEST”, che ha sede legale in Castelfranco
Emilia (Modena), della fornitura di un “Sistema di
colonna risonante/taglio torsionale ciclico/triassale
ciclica”, e dei dispositivi ad esso connessi

n. 626 del 20 giugno 2014

Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 57,
comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo del
12 aprile 2006, n.163, e successive modifiche ed
integrazioni

n. 642 del 25 giugno 2014

Procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, ai sensi degli articoli 3,
Affidamento della fornitura di “Apparecchiature per la
commi 9 e 40, 54, commi 1 e 4, 57, commi 1 e 2,
misurazione della velocità per correnti a pelo libero” €
lettera c), 82 e 124, del Decreto Legislativo del 12
C.I.G.: 5835920189
aprile 2006, numero 163, e successive modifiche
ed integrazioni

50.000,00

Decreto Rettorale del 25 giugno 2014, n. 642; Documentazione di gara

n. 653 del 26 giugno 2014

Procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, ai sensi degli articoli 3,
commi 9 e 40, 54, commi 1 e 4, 57, commi 1 e 2, Affidamento della fornitura di un “Sistema di analisi di
€
lettera c), 83 e 124, del Decreto Legislativo del 12
immagine dinamica in singola cellula”
aprile 2006, numero 163, e successive modifiche
ed integrazioni

47.000,00

Decreto Rettorale del 26 giugno 2014, n. 653; Documentazione di gara

n. 873 del 22 settembre 2014

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

n. 922 del 13 ottobre 2014

Proroga dei servizi assicurativi di Ateneo per il
Proroga dei servizi assicurativi di Ateneo per il periodo
periodo compreso tra il 15 ottobre 2014 ed il 15
€
compreso tra il 15 ottobre 2014 ed il 15 ottobre 2015
ottobre 2015

n. 1019 del 5 novembre 2014

n. 1039 del 10 novembre 2014

Procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara, ai sensi dell’articolo 57,
comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo del
12 aprile 2006, numero 163, e successive
modifiche ed integrazioni,

Sottoscrizione Atto di affidamento "in house"

L’affidamento del servizio di vigilanza mediante
piantonamento fisso “24 ore su 24” del Complesso
Immobiliare denominato “Ex Ipai”, ubicato in
Benevento, alla Via San Pasquale, per il periodo che
intercorre tra il 30 agosto 2013 al 10 luglio 2014‐
Codice Identificativo di Gara (C.I.G.):5997230EBE.

€

€

Sottoscrizione, “ora per allora”, dello “Atto di
affidamento per l’utilizzo del Sistema per la Gestione
Integrata Segreteria Studenti (GISS) e del Sistema per
la gestione della firma digitale remota dei verbali
d’esame (ConFirma) e per i servizi di assistenza ad
esso connessi” e dei relativi allegati per l’affidamento
“in house”, per un periodo di due anni, a decorrere dal €
1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2015, della
fornitura della Licenza d’Uso e di Assistenza del
Sistema di “Gestione Integrata Segreteria
Studenti”(GISS) e del Sistema per la gestione della
firma digitale remota dei verbali d’esame (ConFirma) e
dei servizi di assistenza ad essa connessi
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107.000,00 Decreto Rettorale del 20 giugno 2014, n. 626; Documentazione di gara

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 17
190.000,00 dicembre 2014; Decreto Direttoriale del 18 dicembre 2014, n. 1202:
approvazione atti di gara; nota Direttoriale 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
Nota Direttoriale del 6 agosto 2014, protocollo n. 8842;
Nota Direttoriale del 14 ottobre 2014, protocollo numero 10716;
152.190,33 Decreto Rettorale n. 922 del 13 ottobre 2014;
Mandati di pagamento;
Appendici assicurative.

119.936,00

143.348,00

Lettera‐Contratto del 18 novembre 2014

Contratto e allegati (sottoscritti digitalmente dal Dott. Telesio) trasmessi al
CINECA via PEC con nota del 18 novembre 2014, prot. n. 0012401
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Decreto Rettorale

Decreto Rettorale

n. 1109 del 26 novembre 2014

Fornitura di uno spettroradiometro a fibra ottica e
degli accessori ad esso connessi nell'ambito del
Progetto denominato "Ge.M.Me: Infrastrutture
integrate per le risorse idriche e i bacini idrogeologici:
GEstione e Monitoraggio nella Area MEditerranea",
Affidamento ai sensi dell'articolo 328 del Decreto
finanziato con i fondi previsti dal Programma
del presidente della Repubblica n. 207 del 5
€
Operativo Nazionale (P.O.N.) "Ricerca e Competitività"
ottobre 2010
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 : 6030818473

n. 1110 del 26 novembre 2014

Procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 57, comma
2, lettera b) del "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE", approvato con Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modifiche ed integrazioni, per l'affidamento diretto
della fornitura di una "Stazione Time Lapse Nikon TI‐
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
E", per le esigenze del Dipartimento di Scienze e
di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 57,
Tecnologie, nell'ambito del Progetto denominato
comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo del
€
"Ge.M.Me: Infrastrutture integrate per le risorse
12 aprile 2006, numero 163, e successive
idriche e i bacini idrogeologici: GEstione e
modifiche ed integrazioni
Monitoraggio nella 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
CIG: 6023546368

Nulla osta alla pubblicazione

81.330,00 Dichiarazione di unicità, Schede Tecniche relative al prodotto.

Preventivo offerta dell'11 novembre 2014 della Società a Responsabilità
Limitata "Consul" e trasmesso con la nota registrata nel protocollo
genenraled i Ateneo in data 20 novembre 2014 con il numero progressivo
85.000,00 12535;
Lettera invito discilinare del 28 novembre 2014 protocollo n. 12805;
Documentazione di gara

Il Responsabile della Unità Organizzativa "Contratti"
Dottoressa Monica FACCHIANO

Il Direttore Generale
Dottore Gaetano TELESIO
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