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Consiglio di amministrazione - adunanza del 31 gennaio 2014 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/c310114.pdf 

 

Punto o.d.g.  

5)  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 “Progetto BRIT - opere di completamento impianti tecnologici e 
aspetti edili laboratori e stabulario” e per “opere di completamento edificio, aree esterne e sistemi di 
trattamento acque bianche”.(APS –APSEMA) 

7)  Lavori di manutenzione straordinaria delle aree adiacenti l’edificio per la didattica ingegneria e il 
nuovo corpo aule farmacia nel C.U. di S. Sofia - approvazione perizia di variante e suppletiva in corso 
d’opera. (ALOSAV) 

8)  Procedura aperta per l’affidamento annuale di: 
a) Gestione integrata dei servizi di pulizia, ausiliari e reception, lavanderia e stireria e 

sostituzione biancheria da espletare presso la Scuola superiore di Catania (lotto 1) .(APPAM) 
b) Servizio di pulizia da eseguire negli immobili e pertinenze di proprietà o utilizzati 

dall’Università degli studi di Catania (lotto 2 - Centro urbano; lotto 3 - C.U. S. Sofia. 
c) Servizio di assistenza alla didattica (lotto 4 - Centro urbano; lotto 5 - C.U. S. Sofia. 
d) Servizio di gestione, assistenza e prenotazione eventi “Casa della cultura” - villa Citelli (lotto 

6). 

9)  Affidamento del servizio di trasmissione via etere dei programmi della radio d’Ateneo “Radio 
Zammù” e del servizio di gestione della programmazione radiofonica della radio d’Ateneo “Radio 
Zammù”. (APPAM) 

10)  Programma operativo regionale FESR Sicilia 2007/2013 - asse IV, obiettivo operativo 4.1.2 - linea di 
intervento 4.1.2.A - progetto Innovazione tecnologica e di processo per il settore manifatturiero 
(INTEP CUP: J41J12000110002 - autorizzazione all’acquisto di attrezzature e strumentazioni 
scientifiche e tecnologiche. (APPAM) 

31)  C.B.D.: rinnovo banca dati Springer anno 2014 per le esigenze del sistema bibliotecario di 
Ateneo.(PAC – AC) 

 
 
 

Consiglio di amministrazione - adunanza del 14 febbraio 2014 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/c140214.pdf 

 

Punto o.d.g.  

9) Allestimento locali da adibire allo svolgimento dei concorsi per l’ammissione ai corsi di studio a.a. 
2014-2015.(APPAM) 

10) Servizio gestione graduatorie e test per le prove di accesso ai corsi di studio a numero 
programmato a.a. 2014-2015. (APPAM) 
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Consiglio di Amministrazione - adunanza del 7 marzo 2014 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/c070314.pdf 

 

Punto o.d.g.  

5)  PO FESR 2007/2013 - linea di intervento 4.1.2.A progetto “Rete di laboratori per la sicurezza, 
sostenibilità ed efficienza dei trasporti della Regione Siciliana - RE.S.E.T.” - anticipazione per 
fornitura, assemblaggio e messa in funzione di un sistema costituito, nella sua configurazione 
minima, da scanner laser, staffe di sostegno con piattaforma di livellamento per 
l’installazione del laser su veicolo, ricevitore GNSS a doppia frequenza per la 
georeferenziazione del sistema, software di gestione dei dati rilevati e di modellazione 
geometrica 3D.(AFI – APICOG – APPAM 

6)  PO FESR Sicilia 2007/2013 - asse IV, obiettivo operativo 4.1.2 - linea di intervento 4.1.2.A - 
progetto “Mediterranean network for emerging nanomaterials (MedNETNA)” - 
autorizzazione all’acquisto di attrezzature e strumentazioni scientifiche e tecnologiche - 
anticipazione. (AFI – APICOG – APPAM) 

7)  Servizio di fornitura di gas ultrapuri e tecnici, servizio di manutenzione degli impianti di 
distribuzione e stoccaggio, servizio di noleggio serbatoi c/o vari dipartimenti - aumento 
servizio e rinnovo contratto.(APPAM – APS) 

8)  Villa San Saverio, via Valdisavoia, Catania, sede della Scuola superiore di Catania - progetto di 
miglioramento sismico della Cappella annessa all’edificio principale - progetto esecutivo. 
(APS) 

10)  Lavori di manutenzione straordinaria, variazione della destinazione d’uso dell’edificio sito in 
Catania, via San Nullo n. 5/i da adibire ad uffici, laboratori leggeri e studi - perizia di variante e 
suppletiva. (APSEMA) 

 
 

Consiglio di amministrazione - adunanza del 28.03.2014  
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/c280314.pdf 

 

Punto o.d.g.   

6)  Servizio di conservazione documentale in forma digitale Uni IT s.r.l. (Gruppo Unicredit. (A.Fi. - 
A.P.Pa.M.) 

7)  Progettazione, fornitura e posa in opera di arredi fissi e mobili nel complesso S. Agata La Vetere - 
progetto preliminare ed affidamento con ricorso al leasing mobiliare. (A.P.Pa.M. 

8)  Programma operativo regionale FESR Sicilia 2007-2013 - asse IV - obiettivo operativo 4.1.2 - linea 
di intervento 4.1.2.A - progetto Innovazione tecnologica e di processo per il settore 
manifatturiero (INTEP- CUP: J41J12000110002 - autorizzazione per l’acquisto di attrezzature 
tecnico-scientifiche. (A.P.Pa.M.) 

9)  Contratto “Lavori di manutenzione e revisione di tutti i presìdi antincendio dell’Ateneo fissi e 
portatili e servizio di gestione allarme incendio su chiamata da combinatore telefonico con 
reperibilità continuativa” - richiesta di approvazione a ratifica, adeguamento e rinnovo contratto. 
(A.P.S. - A.L.P.I.) 

10)  Fornitura e installazione di piattaforma aerea cingolata per esigenze dell’Orto botanico - 
Università degli studi di Catania. (A.P.S. 

11)  Progetto B.R.I.T. - fornitura e messa in opera di attrezzature funzionali all’operatività 
dell’infrastruttura di ricerca. (A.P.S. 

12)  Progetto BRIT (Torre biologica- realizzazione infrastrutture tecnologiche e servizi di 
telecomunicazione presso centri e strutture di Ateneo - approvazione progetto esecutivo. 
(A.P.S.E.Ma.) 

13  C.U. di via S. Sofia - interventi di rifacimento degli spogliatoi sotto la presidenza CUS - progetto 
esecutivo. (A.P.S.E.Ma.) 

14)  Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e allestimento della sede della R.N.I. “Grotta 
Monello” in territorio di Siracusa (SR) - rimodulazione quadro economico. (A.P.S.E.Ma.) 

16) Lavori di recupero del giardino storico di villa San Saverio - progetto 2° stralcio - approvazione 
perizia di variante e suppletiva in corso d’opera. (A.Lo.S.a.V.) 

 

http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/c070314.pdf
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Consiglio di amministrazione - adunanza del 28.04.2014 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/C280414.pdf 

 
 

Punto o.d.g.  Ordine del giorno aggiunto 
 

3)  C.B.D. - rinnovo contratto di manutenzione del software Millennium (periodo dal 1.4.2014 al 
31.3.2015. (P.A.C.-A.C.) 

4)  C.B.D. - rinnovo contratto quinquennale banca dati Scopus dell’editore Elsevier tramite CRUI per il 
periodo 2014-2018 - ratifica. (P.A.C.-A.C.) 

6)  Consulenza assicurativa: contratto broker. (A.P.Pa.M.) 

7)  Programma operativo regionale FESR Sicilia 2007-2013 - asse IV - obiettivo operativo 4.1.2 - linea di 
intervento 4.1.2.A - progetto “Rete di laboratori per la sicurezza, sostenibilità ed efficienza dei 
trasporti della Regione Siciliana - RE.S.E.T.” - CUP: J75E12000020006 - autorizzazione per 
l’acquisizione e realizzazione di un “Sistema per il rilievo delle caratteristiche delle infrastrutture 
stradali”. (A.P.Pa.M.) 

8)  Programma operativo regionale FESR Sicilia 2007-2013 - asse IV - obiettivo operativo 4.1.2 - linea di 
intervento 4.1.2.A - progetto Innovazione tecnologica e di processo per il settore manifatturiero 
(INTEP. CUP: J41J12000110002 - acquisizione di un “Mescolatore statico”: criterio di aggiudicazione. 
(A.P.Pa.M.) 

9)  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” - CUP: E61D11000270007 - acquisizione di “Pressa a piatti piani riscaldati”: criterio di 
aggiudicazione. (A.P.Pa.M.) 

10)  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” - CUP: E61D11000270007 - acquisizione di “Macchina per stampaggio”: criteri o di 
aggiudicazione. (A.P.Pa.M.) 

11)  Servizio di controllo, revisione, collaudo e manutenzione di tutti i presìdi antincendio dell’Ateneo 
fissi e portatili e servizio di gestione allarme incendio su chiamata da combinatore telefonico con 
reperibilità continuativa. (A.P.S.) 

II ordine del 
giorno 
aggiunto 

- Approvazione perizia di variante “Polo tecnologico Ingegneria”. (A.L.P.I.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oocc.unict.it/oocc/vis_verb.asp?oocc=1
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/C280414.pdf


Consiglio di amministrazione - adunanza del 30 Maggio 2014 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/VERBALE%20CA%2030%20maggio%202014_1.PDF 

 
 

Punto o.d.g.   

21)  PO FESR 2007-2013 linea d’intervento 4.1.2.A. - progetto “Piattaforma regionale di ricerca 
traslazionale per la salute” - acquisto del sistema per analisi termica (DSC) - dipartimento di Scienze 
del farmaco. (A.P.Pa.M.) 

22) PO FESR 2007-2013 linea d’intervento 4.1.2.A. - progetto “Piattaforma regionale di ricerca 
traslazionale per la salute” - acquisto di uno spettrometro di massa ESI con analizzatore Q/TOF 
completo di pompa UPHLC a nanoflussi - dipartimento di Scienze chimiche. (A.P.Pa.M.) 

23)  PO FESR 2007-2013 linea d’intervento 4.1.2.A. - progetto “Piattaforma regionale di ricerca 
traslazionale per la salute” - acquisto piattaforma per studi di analisi globale del genoma, SNP and 
CNV genotyping, studi di citogenetica ed espressione genica basate su array fotolitografici - 
dipartimento di Scienze biomediche. (A.P.Pa.M.) 

24) Progetto INTEP - PO FESR 2007-2013 linea d’intervento 4.1.2.A. - CUP: J41J12000110002 - acquisto 
microscopio elettronico (sistema Zeiss SEM EVO MA15 W/lab6) - dipartimento di Ingegneria 
industriale. (A.P.Pa.M.) 

25)  POR FESR SICILIA 2007-2013 linea d’intervento 4.1.1.1. bis - progetto VESPA - CUP: 
G36F12000270004 - autorizzazione per l’acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche. (A.P.Pa.M.) 

26) Proroga tecnica contratto di vigilanza. (A.P.Pa.M.) 

27) Lavori di bonifica presso l’area esterna all’edificio 2 nel C.U. S. Sofia, Catania - progetto esecutivo. 
(A.P.S.) 

31) Servizio di controllo e manutenzione presìdi antincendio di Ateneo fissi e portatili per il periodo 
giugno/ottobre 2014. (A.P.S.) 

32)  Lavori di realizzazione della seconda scala di sicurezza presso l’edificio “Didattica” nel C.U. di S. Sofia - 
progetto esecutivo e lavori. (A.P.S.E.Ma.) 

33) Interventi di manutenzione straordinaria e di recupero funzionale dell’Azienda agraria sperimentale - 
perizia di variante e suppletiva. (A.P.S.E.Ma.) 
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Consiglio di Amministrazione - adunanza del 27 giugno 2014 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/VERBALE%20CA%2027%20giugno%202014_1.PDF 

 

Punto o.d.g.   

33)  Lavori di durata biennale per la manutenzione ordinaria del verde e la potatura del patrimonio 
arboreo del centro universitario di S. Sofia e delle varie sedi universitarie del centro urbano di 
Catania - biennio 2014-2016. (A.Lo.S.a.V.) 

34)  Progetto “Piattaforma regionale di ricerca traslazionale per la salute” PO FESR 4.1.2.A - CUP 
B65E12000570008 - acquisto strumentazione. (A.P.Pa.M.) 

35)  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 prodotti 
informatici destinati al laboratorio ITS sul campo, extra moenia con l’obiettivo di monitorare e 
controllare il traffico in un’area urbana - CUP J75E12000020006 – dipartimento di Ingegneria civile 
e Architettura. (A.P.Pa.M.) 

36)  PON02_00153_2939551/2013 - progetto “Sviluppo di tecnologie per la sostenibilità energetica ed 
ambientale di cantieri nautici ed aree PORTuali - SEAPORT” - affidamento di n. 1 incarico di 
consulenza per lo svolgimento dell’attività di studio di fattibilità e progettazione preliminare di un 
sistema U-OWC da installare presso un porto preso a riferimento - dipartimento di Ingegneria 
civile e Architettura - CUP B61C12000900005. (A.P.Pa.M.) 

37)  Affidamento annuale: a) gestione integrata dei servizi di pulizia, ausiliari e di reception, 
lavanderia, stireria e sostituzione biancheria da espletare presso la “Scuola superiore di Catania”; 
b) servizio di pulizia e assistenza alla didattica da eseguire negli immobili e pertinenze di proprietà 
o utilizzati dall’Università degli studi di Catania; c) servizio di gestione prenotazione eventi presso i 
locali di Villa Citelli “Casa della Cultura” dell’Università degli studi di Catania. Problematiche 
tecniche. (A.P.Pa.M.) 

38)  Servizio di vigilanza: indizione procedura aperta. (A.P.Pa.M.) 

39)  Villa San Saverio, via Valdisavoia, Catania, sede della Scuola superiore di Catania - lavori di 
miglioramento sismico della Cappella annessa edificio principale - perizia di variante e suppletiva. 
(A.P.S. - A.P.S.E.Ma.) 
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Consiglio di Amministrazione - adunanza del 29 luglio 2014. 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/verbale%20CA%2029%20luglio%202014(1)(1).pdf 

 
 

 

Punto o.d.g.   

41)  Progetto di rifunzionalizzazione dei locali di proprietà dell’Università di Catania nel palazzotto Biscari sito in via 
Etnea a Catania - progetto esecutivo. (A.P.S.E.Ma.) 

 42) Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni ambienti della struttura didattica speciale di Architettura con 
sede a Siracusa - variante senza incremento di costo. (A.P.S.E.Ma.) 

45) Lavori di completamento della rete cablata presso il Polo tecnologico dell’Università degli studi di Catania. 
(A.P.S.E.Ma.) 

47) Servizio di movimentazione, ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi e dei rifiuti 
sanitari prodotti dall’Università degli studi di Catania. (A.P.S.) 

48)  Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi e dei rifiuti sanitari prodotti 
dall’Università degli studi di Catania - integrazione del servizio. (A.P.S.) 

49) P.O. FESR Regione Siciliana 2007-2013 - asse 4 linea di intervento 4.1.2.A - progetto “Piattaforma regionale di 
ricerca traslazionale per la salute” - autorizzazione per l’acquisizione di attrezzature per il laboratorio di 
Neurofisiologia e di un sistema portatile EEG digitale. (A.P.Pa.M.) 

50)  P.O. FESR Regione Siciliana 2007-2013 - asse 4 linea di intervento 4.1.2.A - progetto “Piattaforma regionale di 
ricerca traslazionale per la salute” - autorizzazione per l’acquisizione di un microdissettore laser. (A.P.Pa.M.) 

51) 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 destinate al laboratorio ITS sul 
campo, extra moenia. (A.P.Pa.M.) 

52)  P.O. FESR 2007-2013 linea 4.1.2.A. - progetto Mediterranean Network for emerging NAnomaterials (MedNETNA) - 
acquisto apparecchiatura Generatore di droplet QX200 - dipartimento di Scienze mediche e pediatriche. 
(A.P.Pa.M.) 

53) b) Fornitura di uno spettrofluorimetro con software. 

54)  Programma operativo regionale FESR Sicilia 2007-2013 - asse IV - obiettivo operativo 4.1.2 - linea di intervento 
4.1.2.A - progetto “Innovazione tecnologica e di processo per il settore manifatturiero (INTEP)” - autorizzazione 
acquisto dello strumento miscelatore a calandra a rulli. (A.P.Pa.M.) 

55) PON 02_00451_3362376-BIO4BIO - valorizzazione biomolecolare ed energetica di biomasse residuali del settore 
agroindustriale ed ittico - noleggio digestore da laboratorio - dipartimento di Scienze delle produzioni agrarie e 
alimentari. (A.P.Pa.M.) 

56)  Affidamento annuale servizio di assistenza alla didattica negli immobili e pertinenze dell’Università degli studi di 
Catania - servizio di gestione assistenza e prenotazione eventi presso i locali di villa Citelli “Casa della cultura” 
dell’Università degli studi di Catania. (A.P.Pa.M.) 

57) Affidamento annuale del servizio di gestione integrata dei servizi di pulizia, ausiliari e reception, lavanderia stireria 
e sostituzione biancheria da espletare presso la Scuola superiore di Catania (lotto 1). Servizio di pulizia da eseguire 
negli immobili e pertinenze di proprietà o utilizzati dall’Università degli studi di Catania: Centro urbano (lotto 2); 
C.U. di S. Sofia (lotto 3). (A.P.Pa.M.) 

60)  Affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria-correttiva ed evolutiva dei software gestionali e contabili, 
finalizzati ai processi intermedi di adeguamento alla riorganizzazione degli atenei ed al passaggio alla contabilità 
economico-patrimoniale, di cui alla legge 240/2010, al d.lgs. 18/2012 ed al d.l. 66/2014. (Direzione generale -
A.P.Pa.M.) 

61) Richiesta fornitura ticket buoni pasto periodo luglio-dicembre 2014. (Direzione generale - Ufficio stralcio) 
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Consiglio di Amministrazione - adunanza del 26 settembre 2014. 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/cda280711/consiglio/VERBALE%20CA%2026%20settembre%202014.PDF 

 

Punto o.d.g.   

39) Affidamento in concessione del servizio bar ristorazione presso il Di.Ge.SA. (A.P.Pa.M.) 

40)  Polizza RC patrimoniale - cottimo fiduciario. (A.P.Pa.M.) 

41) PO FESR 2007-2013 - linea 4.1.2.A per il finanziamento delle azioni di qualificazione dell’offerta di 
ricerca e di servizi a supporto dell’innovazione e del trasferimento tecnologico (operazioni di tipo b) 
- progetto “DIRETE (Distretti tecnologici della Sicilia in rete per l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico)” - procedure di gara per realizzazione attività progettuali. (A.P.Pa.M.) 

42)  Progetto Prisma PON 04a2_A - servizio Paas per PON ricerca e competitività 2007-2013 Smart cities 
and communities - affidamento servizio di hosting dedicato piattaforma ORACLE. (A.P.Pa.M.) 

43) Servizi di controllo, revisione, collaudo e manutenzione di tutti i presìdi antincendio dell’Ateneo fissi 
e portatili e servizio di gestione allarme incendio su chiamata da combinatore telefonico con 
reperibilità continuativa. (A.P.Pa.M. - A.L.P.I.) 

44)  Progetto degli interventi di manutenzione straordinaria per i lavori relativi all’abbattimento delle 
barriere architettoniche nel patrimonio di Ateneo. (A.L.P.I. - A.P.S.E.Ma. - A.P.S.) 

46) Progetto degli interventi migliorativi ai fini della sicurezza nelle uscite delle aule dell’Ateneo di 
Catania. (A.L.P.I. - A.P.S.E.Ma.) 

47)  Progetto degli interventi edili di recupero, restauro e risanamento conservativo nella 
pavimentazione del salone di ingresso, scalone monumentale giardino e servizio igienico 
sottostante di Villa Cerami sede del dipartimento di Giurisprudenza. (A.L.P.I. - A.P.S.E.Ma.) 

49) Lavori di manutenzione straordinaria, variazione della destinazione d'uso dell'edificio sito in Catania 
via S. Nullo n. 5/i da adibire ad uffici, laboratori leggeri e studi - 2° stralcio di completamento. 
(A.L.P.I. - A.P.S.E.Ma.) 

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

51) Progetto dei lavori di restauro del corpo scala su via Madonna del Rosario presso Palazzo 
Sangiuliano a Catania. (A.L.P.I. - A.P.S.E.Ma.) 

52)  Lavori di manutenzione ordinaria del verde del Centro universitario di S. Sofia e delle varie sedi 
universitarie del centro urbano di Catania - periodo ottobre-dicembre 2014. (A.L.P.I. - A.Lo.S.a.V.) 
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Consiglio di amministrazione - adunanza del 31 ottobre 2014. 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/verbale%20CA%2031%20ottobre%202014.PDF 

 
 

Punto o.d.g.   

52)  Lavori per la realizzazione dell’impianto di distribuzione gas tecnici dei dipartimenti di Scienze delle produzioni 
agrarie e alimentari e di Gestione dei sistemi agroalimentari e ambientali c/o l’edificio di via S. Sofia 
denominato Bio-scientifico dell’Università degli studi di Catania. (A.L.P.I. - A.P.S.) 

54) Lavori di riqualificazione per adeguamento alle norme di sicurezza dei laboratori di ricerca nn. 34, 35 e 36 
piano terra corpo A e del locale studio piano seminterrato corpo D del dipartimento di Scienze chimiche. 
(A.L.P.I. - A.P.S. - A.P.S.E.Ma.) 

56)  Interventi di decementificazione del lido Università. (A.L.P.I. - A.P.S.E.Ma. - A.Lo.S.a.V.) 

57) Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e allestimento della sede della R.N.I. “Grotta Monello” in 
territorio di Siracusa (SR) - D.D.G. n. 761 del 30.7.2014. (A.L.P.I. - A.P.S.E.Ma. - A.R.I.T.) 

58)  Fornitura e posa in opera di arredi fissi e mobili nel complesso S. Agata La Vetere. (A.P.Pa.M. - A.P.S.E.Ma.) 

59) Servizi di controllo, revisione, collaudo e manutenzione di tutti i presìdi antincendio dell’Ateneo fissi e portatili 
e servizio di gestione allarme incendio su chiamata da combinatore telefonico con reperibilità continuativa. 
(A.L.P.I. - A.P.Pa.M.) 

60)  Servizio di vigilanza: stato delle operazioni di gara e conseguente necessità di estensione della proroga tecnica 
deliberata dal Consiglio di amministrazione del 30.5.2014. (A.P.Pa.M.) 

61) PON PLASTICS 02_00355_3416798 - autorizzazione all’acquisto strumentazioni scientifiche. (A.P.Pa.M.) 

62)  Fornitura e posa in opera di cappe chimiche, armadi di sicurezza, verifica di adeguamento impianti elettrici - 
aggiudicataria Labosystem s.r.l. CIG 3943784183 - liquidazione fattura. (A.P.Pa.M.) 

63) C.B.D. - risorse elettroniche edite da RCS (periodo di abbonamento 1.1.2015-31.12.2015) per le esigenze della 
biblioteca delle Scienze chimiche e del Farmaco - Scienze chimiche. (Direzione generale - U.C.S. P.M.) 

64)  C.B.D. - rinnovo banca dati IEL (periodo di abbonamento 31.12.2014-30.12.2015) per le esigenze della 
biblioteca di Ingegneria ed Architettura. (Direzione generale - U.C.S. P.M.) 

65) Servizio di fornitura, magazzino, trasporto e consegna di dispositivi di protezione individuale per i lavoratori 
dell’Università di Catania. CIG 5339179 DE1. (A.P.Pa.M. - A.P.S.) 

66)  Contratto global service: ricognizione interventi del precedente triennio (2011-2014) e programmazione 2014-
2015. (A.L.P.I. - A.P.S.E.Ma.) 

68) Servizio di monitoraggio ambientale degli edifici a maggior rischio dell’Università degli studi di Catania. 
(A.P.Pa.M. - A.P.S.) 

69)  Servizio di controllo e monitoraggio dei laboratori a maggior rischio dell’Ateneo di Catania al fine di verificare 
la corretta applicazione delle disposizioni legislative sugli aspetti inerenti la sicurezza e l’attuazione delle buone 
prassi di laboratorio. (A.P.Pa.M. - A.P.S.) 
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Consiglio di amministrazione – adunanza del 28 novembre 2014 
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/verbale%20CA%2028%20novembre%202014.PDF 

 
 

Punto o.d.g.   

25)  Fornitura di analizzatore di spettro digitale 35670A Key Sight connessa alla realizzazione del progetto INTEP PO 
FESR 4.1.2.A - dipartimento di Ingegneria industriale. (A.P.Pa.M.) 

26) Servizio di controllo e di regolamentazione della sosta presso il Centro universitario S. Sofia ed il parcheggio S. 
Sofia - proposta di affidamento del servizio per un ulteriore anno. (A.P.Pa.M.- A.Lo.S.a.V.) 

27)  Fornitura ed installazione della segnaletica di sicurezza e dei presìdi antincendio per l’edificio “Torre Biologica” 
nell’area del comparto 10, C.U. S. Sofia, Catania. (A.P.Pa.M. - A.P.S.) 

 
 

Ordine del giorno aggiunto. 
 

 

Punto o.d.g.   

1)  Complesso Torre Biologica via S. Sofia Università degli studi di Catania - interventi urgenti per eliminazione 
infiltrazione di acque meteoriche. (A.L.P.I. - A.P.S.) 

2)  Lavori per l’esecuzione del “Piano di caratterizzazione dell’area occupata dal corpo D dell’edificio 1 del 
dipartimento di Scienze chimiche dell’Università degli studi di Catania e dal piazzale Arcoria”. (A.L.P.I. - 
A.P.S.) 

 
 
 

http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/verbale%20CA%2028%20novembre%202014.PDF
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/verbale%20CA%2028%20novembre%202014.PDF

