Provvedimenti finali dell'Organo Politico _Rettore_ per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi predisposti dalla U.O. "Affari Legali e Contrattuali" già U.O. "Contratti"- 2°
SEMESTRE 2016
Tipologia provvedimento

Estremi del provvedimento

Contenuto

Oggetto

Decreto Rettore

7 luglio 2016, n. 631

Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara ai sensi
dell'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs.
50/2016

Servizio di pulizia del plessi edilizi universitari
per il periodo compreso tra il 12 luglio e l'11
gennaio 2017 - CIG: 6748066838

Decreto Rettorale

Decreto Rettorale

Decreto Rettore

Decreto Rettorale

13 luglio 2016, n. 653

13 luglio 2016, n. 654

15 luglio 2016, n. 682

3 ottobre 2016, n. 871

Spesa prevista
(eventuale) - Iva
esclusa
€

279.695,64

Estremi principali documenti contenuti nel
fascicolo
Lettera contratto del 12 dicembre 2016, n.
14184

Affidamento "in house"

“Contratto di servizio per l’adesione ai Test On
Line CISIA (TOLC)” e dei relativi allegati, per
l’affidamento, “ora per allora”, al “Consorzio
Interuniversitario Sistemi Integrati per
l’Accesso”, mediante l’istituto denominato “in
€ 8.400 (entrate
house providing”, per un periodo di tre anni,
presunte)
del servizio di somministrazione dei “Test On Euro 3.196,72 (spesa Contratto trasmesso al CISIA in data 19
Line CISIA (TOLC)” per l’orientamento e la
presunta)
febbraio 2016 con il numero progressivo
valutazione delle capacità iniziali degli studenti
per ciascuno dei 3 001673
ai fini dell’ingresso ai Corsi di studio che
anni di vigenza del
costituiscono la offerta formativa del
contratto (2016-2018)
Dipartimento di Ingegneria e del Dipartimento
di Economia, Management e Metodi
Quantitativi, i quali, pertanto, si distinguono in
“TOLC-Ingegneria” e “TOLC-Economia”.

Sottoscrizione Accordo

Sottoscrizione tra la Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane, in nome e per conto
della Università degli Studi del Sannio, e lo
“Editore Wiley” del “Contratto preordinato alla
acquisizione dei diritti di accesso non esclusivi €
di riviste elettroniche e dei relativi servizi
integrati in Wiley Online e servizi connessi per il
periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31
dicembre 2019”.

Adesione Convenzione Consip

Fornitura in noleggio di apparecchiature
multifunzione per le esigenze
dell'Amministrazione Centrale - CIG:
6754709234

Proroga dei servizi assicurativi di Ateneo per il
periodo compreso tra il 15 ottobre 2016 ed il 15
Proroga dei servizi assicurativi di Ateneo
ottobre 2017 (Polizze: Infortuni cumulativa
per il periodo compreso tra il 15 ottobre
Studenti, RCT/RCTO, RCP, Furto, Incendio e
2016 ed il 15 ottobre 2017
Rischi accessori, All Risks Apparecchiature ad
alto contenuto tecnologico)

€

€

Lettera di adesione al Contratto trasmessa alla
54.166,60 CRUI in data 21 luglio 2016 con il numero
progressivo 0008525

46.235,84

113.607,33

Ordine Diretto di Acquisto del 21 luglio 2016,
protocollo numero 0008521
Nota Direttoriale del 4 agosto 2016, protocollo
n. 9215;
nota del 28 settembre 2016, registrata nel
protocollo generale di ateneo in pari data con
il numero progressivo 10596;
Appendici assicurative.

Autorizzazione alla stipula del contratto tra la
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
e l’Editore “Association for Computing
Machinery”, finalizzato al rinnovo
dell’abbonamento per la consultazione “on
line” della collezione denominata “ACM Digital
Library” nel periodo compreso tra il 1º maggio
2016 ed il 30 aprile 2017

Decreto Rettorale

21 novembre 2016, n. 1018

Sottoscrizione Accordo

Decreto Rettore

12 dicembre 2016, n. 1101

Adesione Convenzione Consip

Fornitura di energia elettrica, con il regime a
Prezzo Fisso, in tutti i plessi edilizi universitari - €
CIG: 690865B35

Sottoscrizione Convenzione

Sottoscrizione dell’“Addendum”
alla“Convenzione Interuniversitaria per la
Integrazione dei Servizi Bibliotecari e
Documentari” alla quale aderiscono la
Università degli Studi del Sannio, la Università
degli Studi di Napoli “Federico II”, la Università €
degli Studi di Napoli “L’Orientale”, la Università
degli Studi di Napoli “Parthenope”, la Università
degli Studi di Salerno, la Università degli Studi
della Basilicata e la Seconda Università di
Napoli

Decreto Rettorale

14 dicembre 2016 n. 1117

Decreto Rettorale

14 dicembre 2016, n. 1118

Sottoscrizione Accordo

Decreto Rettorale

16 dicembre 2016, n. 1130

Adesione Società consortile

Decreto Rettorale

29 dicembre 2016, n. 1177

Affidamento "in house"

Stipula dell’“Accordo Quadro fra l’Università
degli Studi del Sannio e il Comune di Tufo (Av)
per la collaborazione e consulenza in campo
scientifico e formativo” che ha ad oggetto la
realizzazione di studi di merito e progetti di
collaborazione con il Comune di Tufo (Av)

€

Adesione della Università degli Studi del Sannio
alla Società Consortile a Responsabilità Limitata €
“Atena
Attivazione della Proposta di servizio per
mediante l’istituto denominato “in house
providing”, della Soluzione denominata PAGO
ATENEI trasmessa dal Consorzio CINECA fino al
2020.

“Lettera di impegno” trasmessa alla CRUI in
data 04 maggio 2016, protocollo numero
0005004

USD 7.552,00

€

434.426,23

Ordine Diretto di Acquisto del 14 dicembre
2016, protocollo numero 0014268

“Addendum” alla“Convenzione
- Interuniversitaria per la Integrazione dei Servizi
Bibliotecari e Documentari”

-

Accordo trasmesso al Comune di Tufo via PEC
in data 22 dicembre 2016, prot. n. 14687

Documentazione propedeutica all’adesione
6.000,00 trasmessa alla Società a mezzo PEC in data
05/01/17, prot. n. 178
Proposta di servizio n. 160559901;
Scheda del Prodotto;
Richiesta attivazione del servizio (nota a firma
27.694,00
del Responsabile Sistemi IT del 1.12.2016;
nota direttoriale di trasmissione al CINECA del
file firmato digitalmente dal Rettore

