
 UNIVERSITÀ 

degli  STUDI 

di CATANIA 
 

Delibere a contrarre del Cda 
 
 

Consiglio di Amministrazione - adunanza del 26.2.2016 

http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/Verbale%20C_A_%2026_2_2016%20e%20estratto%20approvazione.pdf 

 

Punto o.d.g.  

6)  Lavori di realizzazione della Torre biologica nell’area del comparto 10 del C.U. di S. Sofia in Catania - interventi 
complementari per la collaudabilità dell’opera - lavori di realizzazione ascensore esterno antincendio 
(prescrizioni Vigili del fuoco) - proposta di modifica procedura di scelta del contraente. (A.P.S.E.Ma. - A.L.P.I.). 

7) Servizi di pulizia - proroga sino al 31.5.2016 - nelle more della contrattualizzazione del servizio. (A.P.Pa.M.). 

8)  Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi per lo stabilimento utilizzatore unico dell’Università di 
Catania. (A.P.Pa.M.). 

Ordine del 
giorno aggiunto 

 

2)  Interventi di funzionalizzazione e messa in sicurezza degli spazi del complesso Torre biologica da dedicare in 
modo definitivo all’attività didattica e allo Stabilimento utilizzatore unico. (A.P.S.E.Ma. - A.L.P.I.). 

 
 

Consiglio di amministrazione - adunanza del 4 aprile 2016. 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/verbale%20CA%2004_04_2016.PDF 

 
 

Punto o.d.g.  

18)  Procedura aperta per l’affidamento del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti destinati alla 
Scuola superiore di Catania. (A.P.Pa.M.) 

19)  Realizzazione impianto di videosorveglianza presso il Monastero dei Benedettini in Catania - progetto 
esecutivo. (A.P.S.E.Ma. - A.L.P.I.) 

 

 
Consiglio di amministrazione - adunanza del 28 aprile 2016. 

http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/verbale%20CA%2028_4_16_1.PDF 

 
 
Punto o.d.g.  

10)  Procedura aperta per l’affidamento della fornitura dei servizi e dei prodotti informatici per la gestione delle 
segreterie studenti e dell’offerta formativa. (A.Di. - CEA) 

11) Procedura aperta per l’acquisizione delle coperture assicurative dell’Ateneo. (A.P.Pa.M.) 

12)  Fornitura ticket buoni pasto periodo aprile-settembre 2016 mediante convenzione Consip “Buoni pasto7” - lotto 6. 
(A.P.Pa.M.) 

Ordine del giorno aggiunto 

1)  Interventi di completamento impianti edificio aule Area medica - Polo didattico. Lavori complementari. (A.P.S.E.Ma. 
- A.L.P.I.) 
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 UNIVERSITÀ 

degli  STUDI 

di CATANIA 
 

Delibere a contrarre del Cda 
 
 

Consiglio di Amministrazione - adunanza del 27.5.2016 

http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/Verbale%20CA%20del%2027%20maggio%202016.PDF 

 
Punto o.d.g.  

25)  Lavori di realizzazione di un ascensore antincendio a servizio del polo medico-biologico (Torre biologica) - 
modifica modalità di scelta del contraente. (A.L.P.I.) 

26)  Lavori di realizzazione di un invaso d’acqua nella Azienda Agraria sperimentale - modifica modalità di scelta del 
contraente. (A.L.P.I.) 

27)  Interventi di manutenzione straordinaria per i lavori relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche nel 
patrimonio d’Ateneo - progetto esecutivo - modifica modalità di scelta del contraente. (A.L.P.I.) 

28)  Lavori di recupero, restauro e risanamento dei locali del Rettorato presso Palazzo Centrale - progetto definitivo 
- modifica modalità di scelta del contraente. (A.L.P.I.) 

29)  Realizzazione di un fabbricato adibito ad aule per i dipartimenti di Ingegneria nel C.U. di S. Sofia - progetto 
definitivo - modifica modalità di scelta del contraente. (A.L.P.I.) 

31)  Procedura aperta per l’affidamento del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti destinati alla 
Scuola superiore di Catania - modifica della delibera del Consiglio di amministrazione del 4.4.2016. (A.P.Pa.M.) 

 
 

Consiglio di amministrazione - adunanza del 1 luglio 2016. 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/verbale%20C_A_%201_7_2016.PDF 

 
Punto o.d.g.  

36)  Lavori di riqualificazione per adeguamento alle norme di sicurezza dei locali ex petrolchimica da 
adibire a biblioteca e sala lettura, piano terra, corpo A, edificio 1 - dipartimento di Scienze Chimiche. 
(A.L.P.I.) 

 

 

 
Consiglio di amministrazione - adunanza del 30 settembre 2016. 

http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/verbale%20C_A_%2030_9_2016.PDF 

 
Punto o.d.g.  

22)  Affidamento del servizio energetico integrato – progetto interventi inerenti alle attività di 
adeguamento normativo del “loop elettrico” dell’Ateneo catanese - approvazione progetto e 
contrattualizzazione del terzo e ultimo stralcio funzionale. (A.P.S.E.Ma. - A.L.P.I.) 
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