Provvedimenti finali dell'Organo Politico _Rettore_ per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi predisposti dalla Unità Organizzativa "Contratti" ‐
1° SEMESTRE 2016
Tipologia provvedimento

Decreto Rettore

Decreto Rettore

Decreto Rettore

Decreto Rettore

Estremi del provvedimento

Contenuto

Spesa prevista
(eventuale) ‐ Iva
esclusa

Oggetto

Procedura negaziata, senza previa
Affidamento diretto del servizio di pulizia dei
pubblicazione del Bando di gara, ai sensi plessi edlizi universitari per il periodo compreso
del 30 dicembre 2015, n. 1105
dell'articolo 57, comma 2, lettera c) del
tra l'11 gennaio 2016 e l'11 aprile 2016,
€
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.
eventualmente prorogabile per ulteriori tre
163, e successive modifiche ed integrazioni
mesi ‐ C.I.G.: 6543751A25

del 08 gennaio 2016, n. 9

del 29 febbraio 2016, n. 238

del 13 aprile 2016, n. 404

Adesione Convenzione Consip

Sottoscrizione Accordo

Adesione Convenzione Consip

Fornitura di gas naturale in tutti i plessi edilizi
della Università degli Studi del Sannio, per la
durata di 12 mesi ‐ C.I.G. 6543422AA5

€

stipula del contratto tra la Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane e l’Editore
“Nature Publishing Group”, finalizzato alla
accensione dell’abbonamento per la
consultazione “on line” della Rivista dal titolo €
“Scientific American”, per un importo pari ad €
945,00, al netto della Imposta sul Valore
Aggiunto, pari al 4%, per ciascuno degli anni
compresi tra il 2016 ed il 2017
Fornitura di "buoni pasto cartacei ", secondo
quanto previsto dalla "Convenzione per la
fornitura del servizio sostitutivo di mensa,
mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi
valore nominale e dei servizi connessi in favore
delle Amministrazioni Pubbliche, ai sensi
dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modifiche ed integrazioni e
dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n.
388, ed. 7 ‐ Lotto 5. ‐ C.I.G. 6642808A91

€

Estremi principali documenti contenuti nel
fascicolo

279.695,64

Lettera contratto del 13 giugno 2016,
protocollo numero 0006916

114.754,10

Ordine Diretto di Acquisto del 28 gennaio
2016, protocollo numero 0000882

“lettera di impegno”, trasmessa in data 07
gennaio 2016 all’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata segreteria.crui@pec.it, debitamente
1.890,00
compilata e sottoscritta, per accettazione, dal
Legale Rappresentante della Università degli
Studi del Sannio, Professore Filippo de Rossi

205.128,00

Ordine Diretto di Acquisto del 19 aprile 2016,
protocollo numero 0004209

Decreto Rettore

Decreto Rettore

Decreto Rettore

del 18 aprile 2016, n. 415

del 09 maggio 2016, n. 476

del 31 maggio 2016, n. 547

Nulla osta alla pubblicazione
Firmato Il Direttore Generale
Dottore Ludovico Barone

Affidamento "in house"

Sottoscrizione “Atto di affidamento dei servizi
informatici relativi alla attivazione dei sistemi
denominati ESSE3 e Titulus per la Università
degli Studi del Sannio”, trasmesso dal Consorzio
Interuniversitario per la Gestione del Centro di
Calcolo Elettronico dell'Italia Nord‐Orientale
(CINECA) a mezzo di posta elettronica
certificata in data 05 ottobre 2015 e registrata
nel protocollo generale di ateneo in data 05
€
ottobre 2015 con il numero progressivo
0009938, preordinato all’affidamento “in
house” del servizio di realizzazione della
Piattaforma “ESSE3 e Titulus” per il periodo
compreso tra la data della sua sottoscrizione e
la data di conclusione delle connesse attività
progettuali e di assistenza all’avvio dei relativi
servizi e, in ogni caso, entro e non oltre il 31
dicembre 2020

“Atto di affidamento dei servizi informatici
relativi alla attivazione dei sistemi denominati
587.079,00 ESSE3 e Titulus per la Università degli Studi del
Sannio”, trasmesso in data 05 ottobre 2015 e
registrato in pari data con il numero 0009938

Sottoscrizione Accordo

Adesione allo “Accordo” per l’accesso alle
risorse pubblicate dall’Editore “ITHAKA”
nell’ambito del Contratto denominato “JSTOR”, $
relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio
2016 ed il 31 dicembre 2018

“lettera di impegno”, debitamente compilata e
sottoscritta dal Rettore della Università degli
Studi del Sannio, Professore Filippo De Rossi, e
14.964,00
trasmessa alla Segreteria CARE della CRUI con
nota dell’11 aprile 2016, numero di protocollo
00003742

Affidamento "in house"

Sottoscrizione “Contratto di servizio per
l’adesione ai Test nazionali di accesso ai Corsi di
Studio tra il “CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
SISTEMI INTEGRATI PER L’ACCESSO ‐ CISIA” e
l’Università degli Studi del Sannio” per
l'afidamento del servizio di somministrazione
dei “Test nazionali di accesso ai Corsi di Studio ”
€
per la valutazione delle capacità iniziali degli
studenti ai fini dell’ingresso ai Corsi di Studio
che configurano la offerta formativa del
Dipartimento di Ingegneria, del Dipartimento di
Diritto, Economia, Management e Metodi
Quantitativi e del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie

Schema di “Contratto di servizio per l’adesione
ai Test nazionali di accesso ai Corsi di Studio
tra il “CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
44.944,80
SISTEMI INTEGRATI PER L’ACCESSO ‐ CISIA”
trasmesso in data 15 marzo 2016 a mezzo di
posta elettronica

Firmato Il Dirigente
Responsabile dell'"Area Risorse e Sistemi"
Dottore Gaetano Telesio

