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Consiglio di amministrazione - adunanza del 1 febbraio 2013 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/c010213.pdf 

 
 

Punto o.d.g.  

40) Procedura aperta per la fornitura di servizi di manutenzione evolutiva sull’infrastruttura di 
interconnessione a banda larga con tecnologia DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) in uso 
nella rete metropolitana (MAN) in fibra ottica dell’Ateneo.(APSEMA) 

43) Lavori per la rimozione e lo smaltimento della coibentazione contenente amianto presente nelle 
tubazioni dell’acqua surriscaldata ed idrico-sanitaria nel dipartimento di Scienze del farmaco e nel 
dipartimento di Matematica e informatica - viale A. Doria, 6 Catania - perizia di variante e 
suppletiva.(APS) 

48) Acquisto buoni pasto (PAC- AC). 

 
 

Consiglio di Amministrazione - adunanza del 1 marzo 2013. 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/c010313.pdf 

 
 

Punto o.d.g.  

16) Centro biblioteche e documentazione (CBD) - rinnovo contratto di manutenzione software 
Millennium.(PAC.AC) 

17) Lavori di riqualificazione per adeguamento alle norme di sicurezza del    laboratorio di ricerca 
n. 7 piano terra corpo A del dipartimento di Scienze chimiche.(APS) 

 
 

Consiglio di Amministrazione - adunanza del 27 marzo 2013. 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/c270313.pdf 

 

Punto o.d.g.  

8) Centro biblioteche e documentazione (C.B.D.) - rinnovo annuale abbonamento banca dati CAS 
SciFinder Scholar.(PAC-AC) 

9) Allestimento locali da adibire allo svolgimento dei concorsi per l’ammissione ai corsi di studio 
a.a. 2013-2014.(APPAM) 
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Consiglio di Amministrazione - adunanza del 24 aprile 2013. 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/c240413.pdf 

 
 

Punto o.d.g.  

15) Appalto integrato per i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione totale 
dell’impianto elevatore MERCURY 10875 (CT125/87) a servizio dell’edificio polifunzionale sede 
di alcuni dipartimenti di Ingegneria c/o il C.U. di via S. Sofia in Catania - progetto 
definitivo.(APSEMA) 

16) Lavori di manutenzione straordinaria per l’integrazione ed il completamento dell’impianto di 
climatizzazione a servizio della sala server del C.U. di S. Sofia in Catania - progetto esecutivo. 
(APSEMA) 

17) Villa Cerami - dipartimento Seminario giuridico - rifacimento gruppo antincendio - progetto 
esecutivo. (APSEMA) 

18) Monastero dei Benedettini, Catania - intervento di manutenzione straordinaria nel nastro 
trasportatore del deposito libri - progetto esecutivo. (APSEMA) 

21) Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti prodotti dall’Università di Catania.  (APS) 

23) Lavori di recupero del giardino storico di Villa San Saverio - progetto 2° stralcio. (ALOSAV) 

24) Affidamento in concessione del servizio bar presso i locali dell’ex caserma Abela sede della 
struttura didattica speciale di Architettura. (APPAM) 

25) PO FESR 2007/2013 linea d’intervento 4.1.2.A. - progetto “Piattaforma regionale di ricerca 
traslazionale per la salute” - autorizzazione all’acquisto di attrezzature e strumentazioni 
scientifiche e tecnologiche. (APPAM) 

 
 
 

Consiglio di Amministrazione - adunanza del 10 maggio 2013. 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/c100513.pdf 

 
 

Punto o.d.g. Punto all’ordine del giorno 

3)  Progetto Pon Ricerca e competitività 2007-2013 “Bio-
nanotech research and innovation tower (BRIT” - 
autorizzazione all’acquisto di attrezzature e 
strumentazioni scientifiche e tecnologiche.(APPAM) 

 
 

Consiglio di Amministrazione - adunanza del 31 maggio 2013. 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/c310513.pdf 

 

Punto o.d.g. Punto all’ordine del giorno 

18) Progettazione, fornitura e posa in opera di arredi fissi e 
mobili nel complesso S. Agata La Vetere - progetto 
preliminare. (APSEMA). 

19) Complesso della Purità in via S. Maddalena sede del polo 
didattico del dipartimento seminario giuridico - 
intervento di completamento del restauro dell’ex chiesa 
- approvazione del progetto esecutivo. (APSEMA). 

20) Villa Cerami - dipartimento Seminario giuridico - 
interventi di ripristino e riparazione della balaustra al 
primo piano - approvazione del progetto esecutivo 
(APSEMA). 
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Consiglio di amministrazione adunanza del 28 giugno 2013 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/c280613.pdf 

 
 

Punto o.d.g. Punto all’ordine del giorno 

18) C.B.D.: rinnovo riviste Elsevier in formato elettronico anno 2013 
(trattativa nazionale CARE/CRUI per il rinnovo del contratto di 
licenza delle riviste dell’editore Elsevier 2013-2017) per le 
esigenze del sistema bibliotecario di Ateneo. (PAC-AC) 

19) C.B.D.: rinnovo banca dati Springer anno 2013 (trattativa 
nazionale CARE per il rinnovo del contratto di licenza delle riviste 
dell’editore Springer 2012-2014) per le esigenze del sistema 
bibliotecario di Ateneo. (PAC-AC) 

28) Servizio di fornitura, magazzino, trasporto e consegna dei 
dispositivi di protezione individuali per i lavoratori dell’Università 
di Catania. (APS) 

29)  Servizio di manutenzione programmata full risk cappe chimiche, a 
flusso laminare, armadi di sicurezza e attrezzature di base in 
dotazione ai laboratori dei dipartimenti dell’Università di Catania. 
(APS) 
 

30) Lavori di ristrutturazione e adeguamento dei laboratori di ricerca 
e di didattica strutture 1, 2 e 3, piano terra, corpo D, del 
dipartimento di Scienze chimiche. (APS) 

31) Lavori di pulizia e sanificazione delle reti aerauliche a servizio del 
corpo 1 del dipartimento di Matematica e informatica in viale A. 
Doria, 6. (APS) 

32) Progetto B.R.I.T. - adeguamento della rete fognaria del comparto 
10 per il collegamento dell’edificio “Torre biologica”. (APS) 

33) P.O. FESR 2007/2013 linea d’intervento 4.1.2.A. - progetto “Rete 
di laboratori per la sicurezza, sostenibilità ed efficienza dei 
trasporti della Regione Siciliana RE.S.E.T.” – acquisto attrezzature. 
(APPAM) 

35) Polo didattico via Gravina, Catania - interventi di manutenzione 
straordi-naria per sistemazione copertura - approvazione del 
progetto esecutivo. (APSEMA) 

36) Palazzo Tezzano - Società di Storia patria - interventi edili di 
recupero, restauro e risanamento conservativo - approvazione 
del progetto esecutivo. (APSEMA) 
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Consiglio di amministrazione del 26 luglio 2013 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/c260713.pdf 

 
 

Punto o.d.g. Punto all’ordine del giorno 

30) Fornitura ticket buoni pasto relativi al periodo luglio-dicembre 2013 (convenzione CONSIP con la 
ditta “Day Ristorservice s.p.a.”) per il personale tecnico-amministrativo.(PAC-AC) 

31) C.B.D.: rinnovo riviste Elsevier in formato elettronico anno 2013 (trattativa nazionale CARE-CRUI per 
il rinnovo del contratto di licenza delle riviste dell’editore Elsevier 2013-2017) per le esigenze del 
sistema bibliotecario di Ateneo.(PAC-AC) 

39) Lavori per la realizzazione dell’impianto di distribuzione gas tecnici del dipartimento di Scienze delle 
produzioni agrarie e alimentari c/o l’edificio di via Valdisavoia dell’Università di Catania. (APS) 

40) Servizio di fornitura, trasporto e consegna sostanze chimiche, consumabili e vetreria per l’attività dei 
laboratori ad esclusivo uso didattico dell’Ateneo di Catania. (APS) 

41) Progetto per la realizzazione di uno spazio da impiegare provvisoriamente per l’accoglimento di 
merci presso il dipartimento di Fisica e astronomia, via S. Sofia - progetto esecutivo. (APSEMA) 

42) Villa San Saverio - interventi necessari per la realizzazione di una sala lettura - progetto esecutivo. 
(APSEMA) 

43) Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni ambienti della struttura didattica speciale di 
Architettura con sede a Siracusa - progetto esecutivo. (APSEMA) 

 
 

Ordine del giorno aggiunto. 
 

Punto o.d.g.  

2)  Lavori di realizzazione del Polo medico biologico 
(Torre biologica nell’area del comparto 10 del C.U. 
di S. Sofia in Catania - contratto d’appalto del 
6.3.2008 – Impresa esecutrice SI.GEN.CO. s.p.a. - 
Impresa affittuaria Ricciardello Costruzioni s.r.l. 
(ALPI 

 
 

Consiglio di amministrazione – adunanza del 27-09-2013 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/c270913.pdf 

 

Punto o.d.g.  

35  Progetto di un sistema antiallagamento dei laboratori del dipartimento di Scienze chimiche - 
C.U. di S. Sofia. (APSEMA 

36  Procedura per l’affidamento a noleggio di attrezzature scientifiche, pro-getto “Hot Earth” - 
Cutgana. (APPAM 

37  PO FESR 2007/2013 linea d’intervento 4.1.2.A. - progetto “Rete di la-boratori per la sicurezza, 
sostenibilità ed efficienza dei trasporti della Regione Siciliana RE.S.E.T.” - acquisto 
attrezzature.(APPAM 
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Consiglio di amministrazione - adunanza del 25.10.2013 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/c251013.pdf 

 

Punto o.d.g.  

29)  Affidamento in concessione del servizio bar presso i locali di via Gallo, n. 24, sede del dipartimento 
di Giurisprudenza. (APPAM) 

30) Fornitura:  
a. n. 30.000 m, WLS Fiber Y-11 (200) M, 1.0 mm D., BJ (fibre ottiche) per la prosecuzione 
dell’attività di ricerca e sviluppo del progetto “Portale per il contrasto del contrabbando di 
materiale fissile nucleare” PON01_01125 - dipartimento di Fisica e astronomia. CUP 
E61H11000210005. 

 b. licenze software ANSYS nell’ambito del progetto Ambition power PON01_00700 - dipartimento 
di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica. CUP B68J11000470005. 

 c. licenza software COMSOL nell’ambito del progetto Ambition power PON01_00700 - 
dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica. CUP B68J11000470005. (APPAM) 

 
 
 

Consiglio di amministrazione - adunanza del 6 dicembre 2013 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/c061213(1).pdf 

 
 

Punto o.d.g.  

50)  Programma operativo nazionale - Ricerca e competitività 2007-2013 - avviso n. 254/ric. del 
18.5.2011 - progetti di potenziamento strutturale finanziati nell’ambito dell’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_00136 “Bio-nanotech research and innovation tower (BRIT) - Creating bridges between 
University, large undertakings and SMFs”. Autorizzazione all’acquisto di attrezzature e 
strumentazioni scientifiche e tecnologiche. (APPAM) 

52) C.U. di via S. Sofia. Impianti CUS. Rifacimento impianto di produzione acqua calda a servizio 
degli spogliatoi - progetto esecutivo. (APSEMA) 
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Consiglio di amministrazione - adunanza del 20 dicembre 2013 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/c201213.pdf 

 
 

Punto o.d.g.  

12)  Progetto PON 07/13 PROFOOD - acquisto attrezzature scientifiche - anticipazione. (AFI- APICOG- 
APPAM) 

14)  Concessione del servizio di controllo e regolamentazione della sosta presso il Centro universitario 
S. Sofia ed il parcheggio S. Sofia e del servizio di bus navetta tra le due strutture universitarie. 
(APPAM 

53)  C.B.D.: rinnovo banca dati IEL (periodo di abbonamento 1.1.2014-31.12.2014 per le esigenze della 
biblioteca di Ingegneria ed Architettura. (PAC-AC) 

54)  C.B.D.: rinnovo contratto banche dati Bureau Van Dijk: AIDA Full, Amadeus VL+L, Zephyr (periodo 
di abbonamento da dicembre 2013 a dicembre 2014. (PAC-AC) 

55)  C.B.D.: rinnovo banca dati CAS SciFinder Scholar (periodo di abbonamento 1.1.2014-31.12.2014. 
(PAC-AC) 

56)  C.B.D.: rinnovo contratto Web of Science anno 2014 tramite trattativa CARE/CRUI con l’editore 
Thomson-Reuters. (PAC-AC 

72)  Fornitura ed installazione di apparecchiature da laboratorio ed arredi tecnici per varie strutture 
dell’Università degli studi di Catania. (APS 

73)  Lavori di realizzazione della “Torre biologica” nell’area del comparto 10 del C.U. di S. Sofia in 
Catania - perizia di variante e suppletiva per opere civili di completamento laboratori e stabulario 
progetto BRIT. (APS 

75)  C.U. di via S. Sofia. Impianti CUS. Rifacimento impianto di produzione acqua calda a servizio degli 
spogliatoi - progetto esecutivo. (APSEMA 
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