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Ordine del giorno aggiunto 
 

N. odg Punto all’ordine del giorno 

5 5) PO FESR 2007/2013 - linea di intervento 4.1.1.1 progetto 
Virtual environment for a Superior neuro-PsichiAtry (V.E.S.P.A.) 

- consulenza esterna per le attività di individuazione delle aree di 
interesse per lo sfruttamento della camera virtuale con analisi 

delle tecniche di ottimizzazione dell’utilizzo dell’asset condiviso e 
produzione di scenari divulgativi - dipartimento di Fisica e 
astronomia. (A.P.Pa.M.) 

6 6) PO FESR 2007/2013 - linea di intervento 4.1.2A progetto 
Mediterranean Network for emerging NAnomaterials (MedNETNA) 

- acquisto strumentazione - dipartimento di Scienze mediche e 
pediatriche. (A.P.Pa.M.) 

7 7) Progetto INTEP “Innovazione tecnologica e di processo per 
il settore manifatturiero” PO FESR 4.1.2.A. - dipartimento di 
Ingegneria industriale - acquisto apparecchiature. 

(A.P.Pa.M.) 
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N. odg Punto all’ordine del giorno 

37  C.B.D.: sottoscrizione della banca dati CAS SciFinder Scholar (periodo 

di abbonamento 1.1.2015-31.12.2015. (U.C.S.p.m.) 

39  Fornitura e installazione di cappe chimiche e arredi tecnici per varie 

strutture dell’Università degli studi di Catania. (A.P.S.) 

40  Fornitura e installazione della segnaletica modulare (informativa per 

interni ed esterni e stradale per l’edificio “Torre biologica” sito nell’area 

del comparto 10, C.U. “Santa Sofia”, Catania. (A.P.S.) 

41  Complesso Torre biologica via S. Sofia Università degli studi di Catania - 

progettazione, fornitura e installazione di arredi fissi e mobili e impianti 

audio/video per le aule didattiche, le aule studio e locali tecnici del 

progetto BRIT. (A.P.S.) 

42  Complesso Torre biologica via S. Sofia Università degli studi di Catania - 

lavori per la realizzazione del sistema di videosorveglianza e anti 

intrusione. (A.P.S.) 

43  Complesso Torre biologica via S. Sofia Università degli studi di Catania - 

lavori per la realizzazione di un locale prefabbricato per il servizio di 

vigilanza e guardiania e come centrale di controllo del sistema di 

videosorveglianza. (A.P.S.) 

44  Complesso Torre biologica via S. Sofia Università degli studi di Catania - 

lavori per il completamento delle opere esterne. (A.P.S.) 

45  Complesso Torre biologica - progetto BRIT - fornitura in opera di 

attrezzature tecniche per lo stabulario. (A.P.S.) 

46  Lavori di realizzazione della “Torre biologica” nell’area del comparto 10 

del C.U. di S. Sofia in Catania - interventi complementari per la 

collaudabilità finale. (A.P.S.E.Ma.) 

47  Spostamento cabina MT denominata “Cabina 159 Città universitaria I” 

ubicata all’interno del dipartimento di Scienze chimiche presso il C.U. di 

via S. Sofia in Catania - approvazione preventivo di spesa ENEL. 

(A.P.S.E.Ma.) 

48  Orto botanico in Catania - manutenzione straordinaria pavimentazione, 

muri perimetrali e intonaco - progetto esecutivo. (A.P.S.E.Ma. 

50  Progetto aule Ateneo - interventi di manutenzione straordinaria sulle 

apparecchiature informatiche e impianti speciali nelle aule dell’Ateneo. 

(A.P.S.E.Ma. 

51  Progetto degli interventi di modernizzazione degli impianti elevatori 

d’Ateneo ubicati presso gli edifici 4 e 5 del C.U. S. Sofia. (A.P.S.E.Ma. 

 

http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/verbale%20C_A_%2027_2_2015.PDF
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N. odg Punto all’ordine del giorno 

35  Adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di 

risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books e dei relativi servizi 

integrati CRUI-CARE. (C.B.D.) 

36  C.B.D. - ordini di periodici Ovid-LWW (Lippincott Williams & 

Wilkins per le esigenze della Biblioteca delle Scienze mediche. (C.B.D. 

- A.P.Pa.M.) 

37  Licenza software GOMP 2015 per l’area della didattica. (A.P.Pa.M. 

39  Progetto dei lavori di restauro della pavimentazione del chiostro di 

Palazzo centrale a Catania - punto 34 P.T. OO.PP. 2015-2017. 

(A.P.S.E.Ma.) 

40  Monastero dei Benedettini - Catania. Interventi di recupero e 

risanamento conservativo nei vani 70 e 268 da destinare ad aule - 

progetto esecutivo. (A.P.S.E.Ma.) 

 

http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/verbale%20C_A_%202_4_2015.PDF
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N. odg Punto all’ordine del giorno 

37  Servizio di prelievo ed analisi biochimico-cliniche per indagini diagnostiche ai 

sensi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ai fini della tutela della salute dei lavoratori 

dell’Ateneo di Catania. (Servizio di prevenzione e protezione dai rischi - staff 

rettorato) 

39  Complesso Torre biologica, via S. Sofia, Università degli studi di Catania - 

fornitura e installazione di arredi fissi e mobili e impianti audio/video per le aule 

didattiche, le aule studio e locali tecnici del progetto BRIT - rettifica. (A.P.S.E.Ma) 

40  Complesso Torre biologica - progetto BRIT - laboratorio BLS3 - opere di 

realizzazione impianto aeraulico e di adeguamento locali alle norme di sicurezza - 

progetto esecutivo. (A.P.S.E.Ma) 

41  Complesso Torre biologica - progetto BRIT - fornitura in opera apparecchiature 

scientifiche per la piattaforma preclinica. (A.P.S.E.Ma.) 

42  Realizzazione impianti di climatizzazione presso le aule didattiche del dipartimento 

di Ingegneria civile e Architettura (DICAR) e del dipartimento di Economia e 

Impresa (DEI) - progetto esecutivo. A.P.S.E.Ma.) 

43  Lavori per la rimozione della pavimentazione in linoleum contenente amianto e 

successiva ripavimentazione - piano IV dell’Edificio polifunzionale presso la C.U. 

S. Sofia - progetto esecutivo. (A.P.S.E.Ma.) 

44  Realizzazione nuovi studi radiofonici di Radio Zammù a Palazzo Sangiuliano - 

progetto esecutivo. (A.P.S.E.Ma.) 

45  Orto botanico in Catania - manutenzione straordinaria pavimentazione, muri 

perimetrali e intonaco - progetto esecutivo - variazione modalità di aggiudicazione. 

(A.L.P.I. - A.P.S.E.Ma.) 

46  Procedura aperta per lavori di adeguamento e ristrutturazione dell’impianto di 

depurazione al servizio delle strutture della Città universitaria di S. Sofia - Catania. 

(A.L.P.I. - A.P.S.E.Ma.) 

47  Servizi di assistenza alla didattica: 

a) Affidamento annuale per il servizio di assistenza alla didattica da eseguire 

negli immobili e pertinenze di proprietà o utilizzati dall’Università degli 

studi di Catania (lotti 1 e 2 e il servizio di gestione, assistenza e prenotazione 

eventi presso i locali di villa Citelli “Casa della cultura” dell’Università degli 

studi di Catania (lotto 3)  (A.Lo.S.a.V.) 

 

Ordine del giorno aggiunto. 

2) 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 - approvazione perizia di variante e suppletiva. (A.Lo.S.a.V.)  
 
 

http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/verbale%20C_A_%2029_5_2015.PDF
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N. odg Numero all’ordine del giorno 

15 15) Realizzazione di impianti di climatizzazione presso aule didattiche dei 

dipartimenti di Scienze della Formazione, di Giurisprudenza e di Di3A - pro-getto 

esecutivo. (A.P.S.E.Ma. - A.L.P.I.) 

16 16) Monastero dei Benedettini - Catania - interventi edili di recupero e ri-sanamento 

conservativo nel cortile del Noviziato - progetto esecutivo. (A.P.S.E.Ma. - A.L.P.I.) 

17 17) Affidamento dei servizi ambientali di Ateneo dell’Università degli studi di 

Catania. (A.P.S.E.Ma. - A.P.Pa.M.) 

18 18) Affidamento dei servizi per lo stabilimento utilizzatore unico dell’Università di 

Catania. (A.P.S.E.Ma. - A.P.Pa.M.) 

19 19) 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 degli studi di Catania - aumento servizio e rinnovo 

contratto. (A.P.S.E.Ma. - A.P.Pa.M.) 

20 20) Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e allestimento della sede della 

R.N.I. “Grotta Monello” - rettifica. (A.P.S.E.Ma. A.L.P.I.) 

21 21) Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti tecno-logici fino 

alla definitiva attivazione a pieno regime del complesso Torre Bio-logica. 

(A.P.S.E.Ma. - A.P.Pa.M.) 

22 22) Azienda Agraria Sperimentale - interventi di ristrutturazione serre. (A.Lo.S.a.V. - 

A.L.P.I.) 

23 23) Servizi di pulizia da eseguire presso il complesso Torre Biologica di via S. Sofia. 

(A.Lo.S.a.V. - A.P.Pa.M.) 

24 24) Affidamento annuale: 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 (lotti 2 e 3). 

(A.Lo.S.a.V. - A.P.Pa.M.) 

25 25) Progetto BIO4BIO - codice progetto:PON02_00451_3362376_ - CUP: 

B61C12000910005 - dipartimento di Ingegneria industriale - fornitura e montaggio 

delle apparecchiature, dei componenti, del fitting di montaggio, dei collegamenti 

elettrici ed idraulici del sistema di raffreddamento e decon-taminazione del syngas da 

installare in seno all’impianto prototipo di pirolisi. (A.P.Pa.M.) 

26 26) Affidamento diretto al Convenio de Salud, con sede in Camiri – Bolivia - per lo 

svolgimento dei servizi a supporto del progetto “Community based epilepsy 

treatment prora in rural Bolivia”. (A.P.Pa.M.) 

27 27) Patrimonio immobiliare d’Ateneo - aggiornamento catastale degli edifici di 

proprietà dell’Università. (A.L.P.I.) 

28 28) PO FESR FCCS affidamento del servizio per prove tecniche ed acustiche su 

facciate continue - dipartimento di Ingegneria industriale. (A.P.Pa.M) 

29 29) Appalto per la preparazione e somministrazione dei pasti destinati alla Scuola 

Superiore di Catania. (A.P.Pa.M) 

 

http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/verbale%20C_A_%2026_6_2015.PDF
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N. odg Punto all’ordine del giorno 

54 54) Rinnovo contratto per la fornitura di monografie edite da case 
editrici italiane e straniere per le biblioteche dell’Università degli studi 
di Catania - CIG: 4239142AA2. (A.P.Pa.M. - C.B.D.) 

55 55) Rinnovo contratto per la fornitura in abbonamento di periodici 
italiani e stranieri e dei servizi connessi per le esigenze delle 

biblioteche dell’Università degli studi di Catania - CIG: 4239190241. 
(A.P.Pa.M. - C.B.D.) 

56 56) Struttura didattica speciale di Architettura sede di Siracusa - 
fornitura di una macchina per prove di vibrazione e simulazione di 
eventi sismici. (A.P.Pa.M. - U.C.S.p.m.) 

57 57) Riordino del parco contratti e proroga contratti servizio di pulizia. 
(A.P.Pa.M.) 

58 58) Affidamento annuale del servizio di manutenzione del verde 
nell’Orto botanico e nel giardino dell’edificio “Vergini al Borgo” - 

approvazione capitolato speciale d’appalto. (A.Lo.S.a.V. - A.P.Pa.M.) 

59 59) Progetto per la realizzazione di un fabbricato adibito ad aule per i 

dipartimenti di Ingegneria nel C.U. S. Sofia - progetto definitivo. 
(A.P.S.E.Ma. - A.L.P.I.) 

61 61) Affidamento dell’appalto di servizi di manutenzione degli edifici 
dell’Ateneo di Catania. (A.P.S.E.Ma. - A.P.Pa.M.) 

62 62) Affidamento dell’appalto di servizi di manutenzione degli impianti 
elevatori a servizio degli edifici dell’Ateneo di Catania. (A.P.S.E.Ma. - 
A.P.Pa.M.) 

63 63) Affidamento dell’appalto di servizi di manutenzione dell’impianto 
di Trigenerazione a servizio dell’immobile denominato Polo tecnologico 

dell’Università degli studi di Catania. (A.P.S.E.Ma. - A.P.Pa.M.) 

64 64) Fornitura e messa in opera di attrezzature tecniche funzionali 

all’operatività dei laboratori della Torre biologica dell’Università degli 
studi di Catania. (A.P.S.E.Ma. - A.P.Pa.M.) 

65 65) Lavori di recupero, restauro e risanamento conservativo dei locali 

del Rettorato presso Palazzo centrale sito in Piazza Università, 2 a 
Catania - progetto definitivo. (A.P.S.E.Ma. - A.L.P.I.) 

66 66) Progetto preliminare di restauro di una unità immobiliare 
appartenente a Palazzo Chiaramonte (Siracusa). (A.P.S.E.Ma. - 

A.L.P.I.) 

67 67) PO FESR 2007/2013 linea di intervento 4.1.2 A. progetto 
“MedNETNA”- interventi di adattamento funzionale e adeguamento 

alle norme di sicurezza dei locali del dipartimento di Scienze 
biomediche e biotecnologiche e del dipartimento di Agricoltura, 

alimentazione e ambiente da adibire a laboratori. (A.P.S.E.Ma. - 

http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/verbale%20C_A_%20n_%2010%20del%2031%20luglio%202015_.PDF
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/verbale%20C_A_%20n_%2010%20del%2031%20luglio%202015_.PDF
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/verbale%20C_A_%20n_%2010%20del%2031%20luglio%202015_.PDF


A.L.P.I.) 
 
 

Ordine del giorno aggiunto, prot. n. 97064 del 29.7.2015 
 

- Acquisizione in concessione d’uso (IRU - Indefeaseble Right of Use) delle fibre 
ottiche necessarie per il collegamento delle sedi di Città della Scienza, dell’ex 
Conservatorio delle Vergini al Borgo e di San Nullo (Etna Building) mediante 

affidamento diretto alla ditta Fastweb s.p.a. (A.P.Pa.M.) 
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Ordine del giorno aggiunto 
 

2) Progetto “Centro per l’innovazione dei sistemi di qualità, tracciabilità  

e certificazione dell’agroalimentare - AGRIVET” finanziato a valere 
sulla  linea di intervento 4.1.2.A del PO FESR 2007/2013 - acquisto 

attrezzature e relativa anticipazione. (Direzione generale - A.Ri. - 
A.Pi.Co.G. - A.P.Pa.M. - A.Fi.) 

 

http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/verbale%20C_A_%2018_9_2015_1.PDF
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N. odg Punto all’ordine del giorno 

29  Progetto “Mediterranean network for emerging 
nanomaterials - MedNETNA” finanziato a valere sulla 

linea di intervento 4.1.2.A del PO FESR 2007/2013 - 
acquisto attrezzature e relativa anticipazione. 
(Direzione generale - A.Ri. - A.Pi.Co.G. - A.P.Pa.M. - 

A.Fi.) 

43  Acquisto e fornitura di combustibile per le centrali 

termiche a servizio di varie strutture universitarie per 
l’intera stagione di riscaldamento 2015-2016. 
(A.P.S.E.Ma.) 

44  Lavori di bonifica di n. 19 banconi, contenenti 
manufatti in cemento amianto e di 6 lavabi da 

laboratorio presenti presso il corpo D del dipartimento 
di Scienze chimiche C.U. S. Sofia - integrazione 
contratto. (A.P.S.E.Ma.) 

45  Procedura aperta per l’affidamento della fornitura del 
servizio di manutenzione dell’infrastruttura integrata 

dati/fonia dell’Università di Catania. (A.P.S.E.Ma. - 
A.P.Pa.M.) 

46  Procedura aperta per l’affidamento della fornitura del 
servizio di manutenzione HW e SW relativo alle 
postazioni di lavoro (PC e relative periferiche 

dell’Università di Catania. (A.P.S.E.Ma. - A.P.Pa.M.) 

47  Acquisto licenze d’uso software VSphere 6 enterprise 

di WMWare. (CEA - A.P.Pa.M.) 

48  Allestimento espositivo presso la Città della Scienza 

per la mostra “Balle di scienza”: cottimo fiduciario. 
(A.P.Pa.M.) 

49  Acquisizione di microscopio rovesciato motorizzato 
con sistema per azionamento ottico in fluorescenza - 
dipartimento di Medicina clinica e sperimentale. 

(A.P.Pa.M.) 

50  Acquisizione di strumentazioni per la ristrutturazione 

dei laboratori del dipartimento di Scienze chimiche. 
(A.P.Pa.M.) 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/verbale%20C_A_%206_10_2015.PDF
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/verbale%20C_A_%206_10_2015.PDF


Ordine del giorno aggiunto. 
 

2) Progetto di formazione SNIFF PON01_02422 - CUP E68F110002700025 - 
acquisto della seguente strumentazione di laboratorio: n. 6 Mass 

monitor/Particle counter, mod. AEROCET-531S; n. 6 
Temperature/Humidity sensor; n. 6 Printer for handheld monitors (domestic 
A/C adapter incl.); n. 6 Printer paper (per roll) FUW G3115 printer; n. 6 Flow 

meter kit per il dipartimento di Ingegneria industriale e meccanica 
dell’Università degli studi di Catania. (A.P.Pa.M.) 
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Ordine del giorno aggiunto 

 

 
- Progetto “Rete integrata dei Laboratori tecnologici delle Università 

siciliane (RILTUS)” finanziato a valere sulla linea di intervento 4.1.2.A - 
Azione a) del PO FESR 2007/2013 - acquisto attrezzature e relativa 
anticipazione. (Direzione generale - A.Ri. - A.Pi.Co.G. - A.P.Pa.M. - A.Fi.) 

 
 

 
 

http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/verbale%20C_A_%2017_10_2015.PDF
http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/verbale%20C_A_%2017_10_2015.PDF
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N. 

odg 

Punto all’ordine del giorno 

39 39) Fornitura ticket buoni pasto da settembre 2015 a marzo 2016 

- acquisto mediante convenzione Consip “Buoni pasto 6” - lotto 7. 
(A.G.A.P. - A.P.Pa.M.) 

40 40) Sottoscrizione contratto banche dati online Bureau van Dijk 
(AIDA Full, Amadeus very large + large e Zephyr) per le esigenze 
della biblioteca delle Scienze economiche e statistiche. (A.P.Pa.M. - 

C.B.D.) 

41 41) Adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non 

esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei 
relativi servizi integrati CRUI-CARE per il 2016. (C.B.D.) 

42 42) Servizio di controllo e di gestione della sosta presso il Centro 
universitario S. Sofia - approvazione capitolato speciale d’oneri. 
(A.Lo.S.a.V. - A.P.Pa.M.) 

43 43) Lavori di rifacimento delle pavimentazioni in erba sintetica e 
messa in sicurezza della rete di recinzione nei due campi di calcetto 

esistenti nel C.U. di S. Sofia. (A.Lo.S.a.V.) 

44 44) Servizi di pulizia - rinnovo parziale del contratto stipulato con 

il Consorzio Stabile Miles. (A.P.Pa.M.) 

45 45) Affidamento del servizio energetico integrato. Gestione nuove 

utenze all’interno del contratto d’appalto e approvazione progetto di 
rimodulazione e completamento interventi di efficientamento 
energetico. (A.P.S.E.Ma. - A.P.Pa.M.) 

46 46) 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) - progetto preliminare. (A.P.S.E.Ma. - A.L.P.I.) 

47 47) 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 per opere impreviste ed imprevedibili di 

adeguamento e riqualificazione locali a seguito degli eventi 
alluvionali. (A.P.S.E.Ma. - A.L.P.I.) 

48 48) Complesso Torre biologica - interventi urgenti in aree esterne 
all’edificio per eliminazione infiltrazioni acque meteoriche. 
(A.P.S.E.Ma. - A.L.P.I.) 

49 49) Complesso Torre biologica - lavori relativi ad interventi su 
parti esterne dell’edificio. (A.P.S.E.Ma. - A.L.P.I.) 

50 50) Proroga del contratto dei servizi di manutenzione degli edifici 
dell’Ateneo di Catania. (A.P.S.E.Ma. - A.L.P.I.) 

http://www.oocc.unict.it/oocc/verbali/verbale%20C_A_%203_12_2015.PDF


51 51) Monastero dei Benedettini in Catania - interventi edili di 

recupero, restauro e risanamento per il completamento del cortile 
est - progetto definitivo. (A.P.S.E.Ma. - A.L.P.I.) 

52 52) Realizzazione impianto di videosorveglianza presso il 

Monastero dei Benedettini in Catania - progetto esecutivo. 
(A.P.S.E.Ma. - A.L.P.I.) 

53 53) Rifunzionalizzazione e messa a norma caldaie a gasolio 
dell’Ateneo - dipartimento di Fisica e astronomia - lavori di 

manutenzione straordinaria per la sostituzione dei generatori di 
calore alimentati a gasolio con gruppo refrigeratore elettrico a 
pompa di calore - progetto esecutivo. (A.P.S.E.Ma. - A.L.P.I.) 

 
Ordine del giorno aggiunto. 

1)  1) Interventi urgenti per ripristino strutture del 
dipartimento di Scienze chimiche resisi necessari a 

seguito dell’alluvione del 21.10.2015 - ratifica. (A.L.P.I. 
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N. odg Punto all’ordine del giorno 

30 30) Acquisizione licenze 2016 software GOMP di 

programmazione didattica. (A.Di. - A.P.Pa.M.) 

42 42) Interventi di manutenzione straordinaria Villa Cerami a 

Catania. (A.P.S.E.Ma. - A.L.P.I.) 

43 43) Interventi di completamento e finitura ex Clinica 

Dermosifilopatica. (A.P.S.E.Ma. - A.L.P.I.) 

44 44) Monastero dei Benedettini in Catania - interventi edili di 

recupero, re-stauro e risanamento per il completamento del cortile 
est - progetto definitivo. (A.P.S.E.Ma. - A.L.P.I.) 

45 45) Servizio di conduzione e manutenzione impianti tecnologici, 

antincendio e di sicurezza e di manutenzione edificio del 
complesso Torre biologica dell’Università degli studi di Catania. 

(A.P.S.E.Ma. - A.P.Pa.M.) 

46 46) Acquisto di materiale di laboratorio e servizio di 

manutenzione su stru-mento Nanosight NS500 per il dipartimento 
di Scienze del farmaco. (A.P.Pa.M.) 

47 47) Assistenza alla didattica - proroga sino al 31.1.2016 nelle 

more della contrattualizzazione del servizio. (A.P.Pa.M.) 

48 48) Procedure di gara per affidamento “servizi per lo 

stabilimento utilizzatore unico dell’Ateneo di Catania” e “servizi 
ambientali per l’Ateneo” - proroga di alcuni contratti obbligatori a 

norma di legge. (A.P.Pa.M.) 

49 49) Lavori di realizzazione di un invaso d’acqua nella Azienda 
Agraria speri-mentale - approvazione progetto. (A.Lo.S.a.V.) 
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