79682
(297-2018)

02/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta GENOMIX4LIFE per la fornitura materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 1020,57 IVA inclusa. C.I.G.: ZBF242D7A4 - autorizzazione a contrarre

79683
(298-2018)

02/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta FISHER SCIENTIFIC per la fornitura
materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 538,28 IVA inclusa. C.I.G.: ZCD242795E - autorizzazione a contrarre

-

03/07/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a seguito di
trattativa diretta Mepa, per la fornitura di medaglie di Laurea per le esigenze degli uffici didattici di Ateneo (ex Facoltà) alla ditta DUEA di
Seclì Alessandro, corrente in via Modigliani, 32 - 73046 - Matino (Le) partita iva 03785580754. Importo dell'affidamento € 6750,00 oltre iva.
CIG: ZF42406F7C

-

03/07/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di carta igienica e sapone liquido per le esigenze del polo Extraurbano ed Urbano in favore della ditta SOLUZIONI IMBALLAGGI
ALIMENTARI, corrente in via Tenuta del Cavaliere n. 1 – 00012 – Guidonia (RM) partita iva 14094331007. Importo dell’affidamento €
937,00 oltre iva. CIG: Z432422130

-

03/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la
fornitura di bobine carta in favore della ditta FARMALAB SRL per l’importo di € 2.627,00, Codice C.I.G.: Z1624283DA - CUP:
F86J17000440006 .

-

03/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la
fornitura di materiale di consumo (Carta A4) in favore della ditta LIBRERIA PATIERNO SRL per l’importo di € 671,00 Iva Inclusa Codice
C.I.G.: Z70243265B CUP: F86J17000440006.

-

03/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta GRAND HOTEL TIZIANO E DEI
CONGRESSI per la fornitura di Servizio di pernottamento per un importo pari a € 6.240,00 iva e tassa di soggiorno inclusa. C.I.G.:
F82I15000310006 - CUP: F82I15000310006.

-

03/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RdO sul MePA per la fornitura del
materiale di consumo per un importo a base di gara di € 7.000,00 oltre Iva. RdO n.1981026 Codice C.I.G. ZF624010EB – Aggiudicazione
ditta Air liquide Italia

-

80394
(182-2018)

04/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
18/4/2016 per il servizio di “Manutenzione straordinaria dell’automezzo Nissan Terrano (tg. CA032RP)” in favore di R.A.M. S.r.l. - Importo
dell’affidamento: euro 508,13 - Codice C.I.G.: ZA9238B837

-

80432
(123-2018)

04/07/2018

Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising
Progetto BPU_BEST PLACEMENT UNISALENTO (D.D. n. 10 del 18 gennaio 2017 pubblicata sul BURP n. 12 del 26/01/2017) - CUP
F82C17000390008 - Autorizzazione alla procedura di acquisto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 di un servizio di video

80022
(273-2018)

80028
(274-2018)

80093
(299-2018)

80097
(300-2018)

80099
(301-2018)

80106
(303-2018)

di promozione degli eventi “Settimana del Lavoro”- Codice C.I.G. Z3324126C7
04/07/2018

Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising
Progetto Contamination Lab (CLAB) - CUP di Progetto F82C17000610007 - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a del
D.Lgs 50/2016 per acquisto di servizio di catering in occasione dell’Evento CLAB@Salento del 23 luglio 2018 – CIG Z14241273F

-

05/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
: DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, alla ditta
ADPARTNERS S.R.L., corrente in CHIOGGIA (VE), ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura
di n. 1 Videocamera SONY, modello FOR-AX33B-4K (prof. Pollice) e n. 1 Videocamera SONY, modello HDR–CX 240E (prof.ssa Lecciso).
Codice C.U.P.: F82F17000420008 - UPB: POLLICE PR 2015-FONDI PRIN 2015 – per la Videocamera Pollice € 548,98, oltre Iva al 22%.
Codice C.U.P.: F81I18000090005 - UPB. LECCISO.RIBA L. 232/2016 -per la Videocamera Lecciso € 139,90, oltre Iva al 22%. Codice
C.I.G.: ZF724124B3 - Importo totale di aggiudicazione € 688,88, oltre Iva al 22%.

-

05/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, alla ditta C2 SRL,
corrente in CREMONA (CR), ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di un Portatile ASUS
ZENBOOK UX31OUF – FC042R – 13,3” – I5 -8250U –RAM 8GB. - Codice C.I.G.: Z93241262E. Importo di aggiudicazione € 733,55, oltre
Iva al 22%.

-

05/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.
2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di un Manfrotto MVKBFRT-LIVE BEFREE-LIVE - dalla ditta IL
FOTOAMATORE SRL Codice C.I.G.:ZDE24122DD; CUP: F82F17000420008 - Importo di aggiudicazione € 189,17 oltre Iva al 22%.

-

80466
(124-2018)

05/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.
2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di un Portatile ASUS ZENBOOK UX31OUQ – GL379T –. ditta DELOS DI
MARCO RUSSO - Codice C.I.G.: Z8624151BD – CUP: F81I18000090005. Importo di aggiudicazione € 870,00, oltre Iva al 22%.

-

80744
(307-2018)

06/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta BIOSIGMA per la fornitura materiale di
consumo da laboratorio per un importo pari a € 340,10 IVA inclusa. C.I.G.: Z162440EFB - autorizzazione a contrarre

-

80746
(308-2018)

06/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta BRAIN PRODUCTS per la fornitura di
attrezzatura per un importo pari a € 1.342,00 IVA inclusa. C.I.G.: Z672441df3 - autorizzazione a contrarre

-

80749
(309-2018)

06/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta BRAIN PRODUCTS per la fornitura di
materiale di consumo per laboratorio per un importo pari a € 2.272,00 IVA inclusa. C.I.G.: ZF324187A1 - autorizzazione a contrarre

-

06/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., della
fornitura di un notebook per le esigenze della ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici in favore della ditta Studio di Informatica della
RCRmaint snc - CIG Z3F244772D

-

80435
(124-2018)

80462
(121-2018)

80463
(122-2018)

80464
(123-2018)

80837
(153-2018)

06/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta DIGITAL COPY per la fornitura di un
servizio di stampe per un importo pari a € 699,43 IVA inclusa. C.I.G.: Z37244740A - autorizzazione a contrarre

-

80845
(30-2018)

06/07/2018

Decreti Direttore Centro linguistico di ateneo
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art 63 c.2 lett. b) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per lo
svolgimento dei test di certificazione di lingua inglese Cambridge Assessment English (liv. FCE) in favore della University of Cambridge –
Local Examination Syndicate. C.I.G. Z942445538

-

81070
(106-2018)

09/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Compulab srl di Bari, per la fornitura di attrezzatura
informatica. Importo affidamento: € 1.801,00 oltre IVA. CIG Z592366223

-

09/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di servizio
organizzazione eventi legati al Workshop “International Summer School” in favore della ditta OFFICINE CANTELMO Società Cooperativa
per Azioni per l’importo di € 6.234,20 iva inclusa Codice C.I.G.: Z1224472E4- CUP: F82I15000310006. Autorizzazione a contrarre.

-

10/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
ss.mm.ii. per la fornitura di materiale vario di laboratorio in favore della ditta Genchi Francesco per l'importo di € 2.983,40 oltre Iva. Codice
C.I.G. Z78243E9AA - CUP F86J17000440006

-

81253
(317-2018)

10/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
ss.mm.ii. per la fornitura di materiale vario di laboratorio in favore della ditta Farmalab per l'importo di € 420,00 oltre Iva. Codice C.I.G.
Z0E2440DCE - CUP F86J17000440006.

-

81266
(318-2018)

10/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Biomed Central per la pubblicazione di un
articolo per un importo pari a € 1.880,00IVA inclusa. C.I.G.: Z9E2449D87- autorizzazione a contrarre

-

10/07/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii a seguito di
trattativa diretta MePA per il ritiro annuale e smaltimento toner esausti per le esigenze di tutto l’Ateneo alla Ditta ECO SUD AMBIENTE
corrente in via Uggiano 63/B – Uggiano la Chiesa (LE), P.iva. 02507130751. Importo dell’affidamento 1150,00 oltre iva CIG: ZEC2425E6D

-

81282
(287-2018)

10/07/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii a seguito di
trattativa diretta MePA per il ritiro e smaltimento di rifiuti misti, ingombranti e attrezzatura informatica fuori uso nei depositi dell’Ed. Principe
Umberto, Ed. Mattarelli e mensa di Ecotekne alla ditta Eco Servizi Ambientali corrente in via Filieri zona PIP Lequile (LE), P.iva
03792370755. Importo dell’affidamento € 3657,50 oltre iva. CIG: Z3E2425E97

-

81299
(289-2018)

10/07/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Procedura negoziata senza pubblicazione di Bando, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) dl D. Lgs n. 50/2016, all'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato della fornitura di n. 2500 pergamene per diplomi di laurea e per un importo di € 8925,00 oltre IVA. CIG: Z192435485

-

81314

10/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione

-

80839
(311-2018)

81107
(315-2018)

81251
(316-2018)

81278
(286-2018)

(428-2018)

AGGIUDICAZIONE - RdO sul MEPA (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016), per la fornitura di n.3 "PC portatili ” in
favore della società DPS INFORMATICA SNC. Importo di aggiudicazione euro 4.418,00 oltre IVA al 22%. CIG: Z1D2360E50 CUP:
E82F17000930006

81394
(430-2018)

10/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Indizione Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b2) del D. Lgs. 50/2016),
con la società MULTI3D LLC per la fornitura di una "bobina di filamento elettrificato" Importo di aggiudicazione USD 219,98. CIG:
Z4F23D29D0

81548
(322-2018)

11/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Carl Zeiss SpA per la fornitura di servizio
di manutenzione per un importo pari a € 4.989,80 iva inclusa. C.I.G.: Z4B244C1FC.

-

11/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta BOC SCIENCE Inc. per la fornitura di
materiale di consumo da laboratorio per un importo di $ 1.265,00 oltre Iva e/o oneri doganali + eventuali spese bancarie - C.I.G.:
Z6B2452BAD.

-

81682
(440-2018)

11/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip Pc Desktop 16 - Lotto 2 per la fornitura di una "Workstation DELL Precision tower 3620 comprensiva di
RAM aggiuntiva e monitor led da 23,6" con la società CONVERGE S.P.A. Importo di aggiudicazione euro 1.050,00 oltre IVA al 22%. CIG:
ZA723CFFD7 – CUP: E82F17000930006

-

81820
(109-2018)

12/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, della fornitura di attrezzatura informatica per le esigenze del
Master in Principi e Regole della P.A. Importo affidamento: € 773,00 oltre IVA. CIG Z22241748E

-

81855
(110-2018)

12/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, della fornitura di etichette adesive per le esigenze della
Biblioteca del Dipartimento. Importo affidamento: € 1.550,00 oltre IVA. CIG ZBB241C408

-

82161
(32-2018)

13/07/2018

Decreti Direttore Centro linguistico di ateneo
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art 63 c.2 lett. b) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per lo
svolgimento dei test di certificazione di lingua inglese Cambridge Assessment English (liv. CAE) in favore della University of Cambridge –
Local Examination Syndicate. C.I.G. Z0D2459B9B

-

82173
(155-2018)

13/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., del servizio di spedizione in favore di Delivery & Office di Monaco Giovanni - CIG Z36245A3B7

82480
(327-2018)

16/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Istituzione polifonica "A. Vivaldi" per
organizzazione e realizzazione del concerto del coretto Unisalento per un importo pari a € 400,00. C.I.G.: ZB1245A86F- autorizzazione a
contrarre

-

82534
(448-2018)

16/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per un la fornitura di "un
pernottamento per n. 4 persone e di un servizio catering" in favore della società TIZIANO SRL. Importo di aggiudicazione euro 753,26 oltre

-

81679
(323-2018)

IVA. CIG: ZD3245302D

16/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Indizione Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b2) del D. Lgs. 50/2016),
con la società S&T S.r.l. per la fornitura di "sonde a ultrasuoni e relativi accessori". Importo di aggiudicazione euro 1.497,80 oltre IVA al
22%. CIG: Z8824492B2 - CUP: F36I06000030007

16/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Indizione Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b2) del D. Lgs. 50/2016),
con la società MICRO RESIST TECHNOLOGY Gmbh per la fornitura di "emulsione per superfici". Importo di aggiudicazione euro 1.094,00.
CIG: ZAF23F6BB1

82588
(112-2018)

16/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Summer School in Manager per la gestione digitale e la privacy nella P.A. (CUP F83G18000010009). Affidamento diretto, ai sensi adt. 36,
comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di n. 31 copie del testo'Il Codice dell'Amministrazione Digitale 2018), destinate alla
distribuzione agli studenti partecipanti. Importo affidamento: € 390,60 (IVA assolta dall'Editore). CIG Z6A23F93EC

-

82819
(330-2018)

17/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
ss.mm.ii. per la fornitura di un hard disk in favore della ditta Hitek per l'importo di € 139,00 oltre Iva. Codice C.I.G. ZE3245E10D.

-

82849
(298-2018)

17/07/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Abbonamento per il 2018/2019 al quotidiano La Stampa per un importo di € 495,50 iva compresa. CIG: Z4B244E257

-

82854
(299-2018)

17/07/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Abbonamento per il 2018/2019 a Il Foglio per un importo di € 260,00 iva compresa. CIG: Z3F244E4FD

-

82867
(34-2018)

17/07/2018

Decreti Direttore Centro linguistico di ateneo
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., della fornitura
e montaggio di un coffee-break, in favore della ditta Rocco Food Salento S.r.l. C.I.G.: Z20245F9F3

-

17/07/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento alla Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali - CENSIS - del Servizio di Formazione per la partecipazione della dipendente
Paola D'Amico al "6° Seminario Censis - La comunicazione online delle Università italiane" che si svolgerà a Roma il 28 settembre 2018.
Codice CIG: Z42245052C

17/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Determina a contrarre - Affidamento diretto di importo inferiore alla soglia di € 40.000 (art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. n. 50/2016 per
l’acquisto di n. 12 copie del volume “Il peso dei rimorsi. Ernesto de Martino cinquant’anni dopo”, a cura del prof.ssa Eugenio Imbriani.
Importo Euro 160,00 i.i. CIG: Z78245F441

-

17/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Autorizzazione alla procedura a mezzo affidamento diretto, alla ditta
ADPARTNERS S.R.L., corrente in CHIOGGIA (VE), ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura
di n. 1 Videocamera SONY, modello FOR-AX33B-4K (prof. Pollice) e n. 1 Videocamera SONY, modello HDR–CX 240E (prof.ssa Lecciso).
Codice C.U.P.: F82F17000420008 - UPB: POLLICE PR 2015-FONDI PRIN 2015 – per la Videocamera Pollice € 548,98, oltre Iva al 22%.
Codice C.U.P.: F81I18000090005 - UPB. LECCISO.RIBA L. 232/2016 -per la Videocamera Lecciso € 149,90, oltre Iva al 22%. Codice
C.I.G.: ZF724124B3 - Importo totale di aggiudicazione 688,88, oltre Iva al 22%. NUOVO ORDINE a seguito di ritiro del prodotto - Importo

-

82558
(449-2018)

82570
(450-2018)

82868
(300-2018)

82918
(127-2018)

82920
(128-2018)

totale di aggiudicazione € 548,98 oltre Iva al 22%. Codice C.I.G.: ZF724124B3 aggiornato - Codice C.U.P.: F82F17000420008 .

17/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto sul MePA (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per il “rinnovo
contratto software CATIA V5 configurazione EDUCATIONAL” in favore della società CAD SOLUTION PROVIDER SRL. Importo di
aggiudicazione euro 1.920,00 oltre IVA al 22%. CIG: Z3623A2F22.

-

17/07/2018

Decreti Direttore Centro linguistico di ateneo
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., della fornitura
di manifesti e pieghevoli, in favore della ditta Tipografia Cazzato Stefano & C. S.a.s. C.I.G.: ZD12461BEE

-

18/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Autorizzazione per la procedura a mezzo affidamento diretto, alla ditta C2
SRL, corrente in CREMONA (CR), ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di un Portatile
ASUS ZENBOOK UX31OUF – FC042R – 13,3” – I5 -8250U –RAM 8GB. - Codice C.I.G.: Z93241262E. Importo di aggiudicazione € 733,55
oltre Iva al 22%. Rettifica importo di aggiudicazione.

-

18/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo. Autorizzazione alla spesa mediante procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi
dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la Fotoriproduzione di materiali e documenti riguardanti rappresentanti
del liberismo e antifascismo italiano presenti negli archivi della British Library – prof. Vitantonio Gioia. Importo £. 1.176,03 + VAT – (€
1.042,43 cambio del 17/07/2018 - Banca Italia). Codice C.I.G.: Z6D2411222

-

83447
(132-2018)

19/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Determina a contrarre - Affidamento diretto di importo inferiore alla soglia di € 40.000 (art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. n. 50/2016 per
l’acquisto di n. 12 copie del volume “Etnografie del dissenso”, a cura dei proff. V.A. D’Armento e P. Boumard. Importo Euro 268,00 i.i. CIG:
Z132461FA0

-

83455
(133-2018)

19/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Determina a contrarre - Affidamento diretto di importo inferiore alla soglia di € 40.000 (art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. n. 50/2016 per
l’acquisto di n. 300 copie del volume “Rapporto sul Salento”. Importo Euro 2.500,00 + IVA 22% CIG: Z0D2460E52

-

83561
(461-2018)

19/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto sul MePA (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la fornitura
di n.1 “software LabVIEW comprensiva di esame CLD” in favore della società NATIONAL INSTRUMENTS SRL. Importo di aggiudicazione
euro 2.669,75 oltre IVA al 22%. CIG: Z132448CA7

-

83740
(117-2018)

20/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Magellano srl di Brindisi, per l'acquisto di un notebook.
Importo affdamento: € 1.775,00 oltre IVA. CIG ZE0245A083

-

83751
(118-2018)

20/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Progetto 'BRAVO' - Bando Horizon2020 PON 2014/2020 (CUP B88I17000750008). Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera
a), D.Lgs. 50/2016, a seguito di trattativa diretta con la Ditta Rekordata srl di Torino, della fornitura di attrezzature informatiche funzionali
alla realizzazione delle attività di progetto. Importo affidamento: € 1.262,00 oltre IVA. CIG Z66244FB44

-

83766
(36-2018)

20/07/2018

Decreti Direttore Centro linguistico di ateneo
Autorizzazione avvio procedura a mezzo RdO su MEPA, ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., della

-

82987
(454-2018)
83040
(35-2018)

83334
(129-2018)

83335
(130-2018)

fornitura di notebook e videoproiettori per le esigenze delle attività degli ex-Lettori e dei C.E.L. a favore degli studenti. C.I.G.: Z852400808

20/07/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Estensione della fornitura di articoli di primo soccorso (Rif. Buono Ordine RIAF/57 del 9/6/15) per esigenze varie di Ateneo nel rispetto del
quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Leg. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Parafarmacia Dr Alessandro Ido. Importo
dell’affidamento € 590,65 iva compresa, e fornitura di ulteriori cassette primo soccorso complete di accessori, a completamento richieste
non evase, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. per le esigenze dei nuovi edifici, corpo R2 ed R3, e il
nuovo edificio Sperimentale Tabacchi 2 per un importo di € 327,00 iva compresa. CIG: ZC1245AFB0. Importo € 268,03 oltre iva (€ 327,00
iva compresa)

-

83823
(37-2018)

20/07/2018

Decreti Direttore Centro linguistico di ateneo
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art 63 c.2 lett. b) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per lo
svolgimento dei test di certificazione di lingua inglese Cambridge Assessment English (liv. PET - sessione: luglio 2018) in favore della
University of Cambridge – Local Examination Syndicate. C.I.G.: ZF1246DAEC

-

83842
(335-2018)

20/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Frigo clima per l'acquisto del servizio di
riparazione per un importo pari a € 465,00 IVA esclusa. C.I.G.: Z55246F196 - autorizzazione a contrarre

-

84155
(319-2018)

23/07/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Estensione del contratto stipulato con VEAR srl per la fornitura di 9 defibrillatori, con accessori e servizi connessi - Importo dell'affidamento:
€ 150,00 oltre iva - CIG: ZD2213A490

-

24/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi art. 63, comma 2, lett. b), D.Lgs, 50/2016, con l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, per il rinnovo dell'abbonamento alla banca dati online Giust.Amm. Importo affidamento: € 172,24 oltre
IVA. CIG Z2123FF6E2

-

84278
(205-2018)

24/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
18/4/2016, alla Ditta Edizioni di Storia e Letteratura, corrente in Roma, per la fornitura di materiale bibliografico. Importo dell'affidamento: €
3.162,50 iva inclusa - C.I.G.: ZF523D2B6A

-

84452
(340-2018)

25/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, alla ditta Sialper l'acquisto di
materiale di consumo per un costo di euro 204,00 + iva CIG: ZEF24668A6 - Autorizzazione a contrarre.

-

25/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo. Autorizzazione alla spesa mediante procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi
dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la pubblicazione dell’articolo “Diversity Climate and Job crafting: the Role of Age” sulla Rivista open access The Open Psycology Journal, edita da Bentham Open, autore prof.ssa Emanuela Ingusci. Importo 925 $
(797 Euro alla data del presente provvedimento) - Codice C.I.G.: Z57247571D

25/07/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., per
la realizzazione del servizio di stenotipia per le esigenze dell’Ufficio Integrazione Disabili alla ditta SYNCHRONOS corrente in via Vitellia, 81
– 00152 Roma – P.IVA 06407671004. Importo dell’affidamento € 1991,65 oltre iva. CIG: ZF8247284E

83794
(315-2018)

84267
(120-2018)

84472
(140-2018)

84553
(322-2018)

84561
(323-2018)

84738
(142-2018)

84907
(48-2018)

25/07/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., per
la fornitura di toner originali per le esigenze del magazzino economale in favore della ditta C2 s.r.l., corrente in via Ferraroni, 9 – 26100
Cremona. P.IVA 01121130197. Importo dell’affidamento € 4141,06 oltre iva. CIG: ZA42463BEC

-

26/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di un Portatile ASUS ZENBOOK UX31OUQ – FC380T – ditta NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO corrente in TRASAGHIS
(UD) - Codice C.I.G.: Z8624151BD - CUP: F81I18000090005. Importo di aggiudicazione € 678,28, oltre Iva al 22%.

-

26/07/2018

Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
Scuola Superiore ISUFI – Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
18/4/2016 per il servizio di emissione biglietteria aerea in favore del Prof. Daniel Stefan Markovits, (relatore 14° Conferenza annuale Società italiana Diritto ed Economia - Lecce, 13-15 dicembre 2018) - alla ditta Serafino di Serafino Giovanni s.a.s., corrente in Lecce. Importo
dell’affidamento €3.299,15 + €100,00 di diritti di agenzia - Codice C.I.G.: ZD7247F622 CUP F81J05000150001

27/07/2018

Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
Scuola Superiore ISUFI – Accordo di programma per il potenziamento della Scuola Superiore ISUFI – Aggiudicazione RdO sul MePA per il successivo
affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per fornitura, posa in opera ed installazione di impianto
audio presso la sala conferenze del College ISUFI. Importo di aggiudicazione € 1.260,00 oltre IVA al 22% C.I.G. Z16244023C - CUP
F81J05000150001

-

84986
(3432018)

27/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta GROUPE SERVICE (UPS PROVIDER) per la
fornitura di batterie per UPS RIELLO SPW500 per un importo pari a € 524,90 iva inclusa. C.I.G.: Z17247915C .

-

85007
(3262018)

27/07/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Adesione a Convenzione CONSIP Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento, edizione 10, lotto 6 - CIG 7213691E1E CIG Derivato: Z19247A09B

85054
(3272018)

27/07/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura
di tende alla veneziana e tende a rullo per l'Ufficio Integrazione Disabili, il piano primo dell'ed. 5 di Studium 2000 e per la stanza sita al piano terra
dell'Ed. Corpo 2, al momento adibita a segreteria studenti del Dip. di Beni Culturali alla Ditta Perulli srl corrente in Lecce, viale Finlandia n. 11 - P.IVA
04760970758 - CIG: ZF12478C63

-

85074
(3482018)

27/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di un pc portatile in favore della ditta Arcadia tecnologie per l'importo di € 2.363,31 oltre Iva. Codice C.I.G. Z06247D555

-

85137
(3502018)

27/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta YOULAB S.R.L. per la fornitura di servizio di
riparazione per un importo pari a € 499,55 iva inclusa. C.I.G.: ZFA2480769

-

85143
(3512018)

27/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta SIGMA ALDRICH per la fornitura di materiale di
consumo da laboratorio (reagenti) per un importo pari a € 509,35 iva inclusa. C.I.G.: Z79247B499 - CUP F81J12000380001.

-

84929
(492018)

85180
(1432018)

27/07/2018

Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising
Progetto denominato ITINERA - – CUP F82C17000410008. Aggiudicazione RDO per acquisto servizi di stampa e tipografia. Importo di aggiudicazione € 3.470,00 oltre iva al 22% – CIG ZD924561D6

30/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la fornitura e il montaggio di
“tende venezeziane” in favore della società MARITENS SRL UNIPERSONALE. Importo di aggiudicazione euro 1.039,15 oltre Iva al 22%. CIG:
Z9224456A4

30/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la fornitura di “1.000 litri di azoto
liquido in dewar carrellati mobili” in favore della società RIVOIRA GAS SRL. Importo di aggiudicazione euro 1.000,00 oltre Iva al 22%. CIG:
Z312466C58

30/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Variazione prezzo in aumento - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto sul MePA (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.), per la fornitura di n.4 “lampade per videoproiettore” in favore della società VIRTUAL LOGIC SRL Importo di aggiudicazione euro
695,48 oltre Iva al 22%. CIG: Z4A2349E05

-

30/07/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo.). Adesione alla Convenzione CONSIP “Stampanti 15 – Lotto 7” per la “fornitura di Stampanti
Multifunzione Laser Colori F.to A4 a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni”. Importo di affidamento
2.804,34 oltre Iva al 22%. Codice C.I.G.: ZD321CEC82. Rettifica importo di affidamento.

-

85546
(3332018)

31/07/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura
di tende alla veneziana e tende a rullo per diversi uffici dell'ed. Sperimentale Tabacchi 2 alla ditta Mariten's surl corrente in Calimera, via Europa n.
187- P.IVA 03840670750 - CIG: Z492479DDB

-

85556
(3352018)

31/07/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di n. 2 hard-disk interno per
controller Ultra-SCSI per le esigenze del SIBA - Importo dell'affidamento: € 514,00 oltre IVA - CIG: ZA52483BFF

-

85562
(3532018)

31/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta GenomeQuebec per la fornitura di servizi vari per un
importo di $ 3625,00 oltre Iva e/o oneri doganali + eventuali spese bancarie - C.I.G.: Z80248826C.

-

85566
(3362018)

31/07/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto in adesione a Convenzione CONSIP "Apparecchiature Multifunzione - noleggio - lotto 2" per la
fornitura di n. 2 multifunzioni A3/A4 B/N e materiale di consumo per le esigenze delle Segreterie Studenti - CIG: ZF52483BFD

-

85625
(3542018)

31/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta ELETTROFOR per la fornitura di materiale di
consumo per un importo di € 215,20 oltre Iva - C.I.G.: Z062484907.

-

85628
(3552018)

31/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta SARSTEDT per la fornitura di materiale di consumo
per un importo di € 595,04 oltre Iva - C.I.G.: Z2E24850DE.

-

85292
(4742018)
85298
(4752018)
85300
(4762018)
85478
(1432018)

-

85632
(3562018)

31/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta BRUKER per riparazione apparecchiatura per un
importo di € 720,00 oltre Iva - C.I.G.: ZE82485CC3.

85661
(3572018)

31/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RdO sul MePA per la fornitura del servizio di ritiro,
trasporto e smaltimento rifiuti per un importo a base di gara di € 11.000,00 oltre Iva. RdO n.1968168 Codice C.I.G. Z9A23C7217 – Aggiudicazione ditta
Antinia

85665
(3582018)

31/07/2018

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di materiale vario in favore della ditta G.A. snc per l'importo di € 1.478,40 oltre Iva. Codice C.I.G. Z4824895A5 - CUP F86J17000440006.

-

85844
(1452018)

01/08/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a)
del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per l’acquisizione di n. 2 toner per l’utilizzo della macchina affrancatrice - Ditta “NEOPOST ITALIA S.R.L.
SOCIETA’ UNIPERSONALE.” - CIG Z3B2474AA A Importo € 300,00 + iva al 22%.

-

85845
(3592018)

01/08/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Diving Fraula di Federico De Maglie per la fornitura di un servizio di posizionamento idrofoni per un importo pari a € 1.037,00 iva inclusa. C.I.G.: Z6424820AC- CUP B81J12001610001.

01/08/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
AGGIUDICAZIONE - RdO sul MEPA (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016), per la fornitura di un "sistema per elettroforesi
verticale a due gel completo di accessori e alimentatore per camera elettroforetica” in favore della società BIO RAD LABORATORIES SRL. Importo di
aggiudicazione euro 1.016,80 oltre IVA al 22%. CIG: ZAE238F55F - CUP: F81I8000090005

-

86181
(522018)

02/08/2018

Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
Scuola Superiore ISUFI – Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per il
servizio di ristorazione in favore dei relatori del seminario “Progresso, ritorno alle origini e modernizzazione nel dialogo interreligioso” del 3-4/09/2018 alla ditta Grand Hotel Tiziano corrente in Lecce. Importo dell’affidamento € 481,82 oltre IVA al 10% - Codice C.I.G.: ZC3248E8CD CUP
F81J05000150001

-

86225
(3622018)

02/08/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ASSOCIAZIONE NANOITALY per iscrizioni congresso per un importo di € 786,89 oltre Iva - C.I.G.: ZE824921D6.

86257
(382018)

02/08/2018

Decreti Direttore Centro linguistico di ateneo
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., della fornitura di attrezzature informatiche per le esigenze delle attività degli ex-Lettori e dei C.E.L. a favore degli studenti, alla ditta Euroffice S.r.l. C.I.G.: ZB6247D1C9

86284
(3632018)

03/08/2018

Decreti Direttore Disteba
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Edizioni del Grifo di Paola Pignatelli per la fornitura
di un servizio per la realizzazione del supplemento Conferenza AlbLakes 2017 alla rivista "Thalassia Salentina" n. 40 per un importo pari a € 990,00 iva
assolta dall'editore - CIG: ZF62490B23

86305
(125-

03/08/2018

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Ordine diretto di acquisto n. 340677/2012 per affidamento del servizio di noleggio fotocopiatore tramite Convenzione CONSIP - Integrazione per saldo

85976
(4802018)

-

-

2018)

spese copie in eccedenza. CIG ZEE23D14F0

86316
(3642018)

03/08/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta M&M BIOTECH SCARL per la fornitura materiale di
consumo da laboratorio per un importo pari a € 6.979,62 iva inclusa. C.I.G.: ZB0248E895.

-

86317
(4842018)

03/08/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la fornitura di “toner” in favore
della ditta CHIOCCIOLINA DI DAVIDE QUARTA. Importo di aggiudicazione euro 1.302,46 oltre Iva al 22%. CIG: Z3C245C7A6

-

86369
(3662018)

03/08/2018

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di fogli in favore della ditta Carta e Cartucce per l'importo di € 400,00 oltre Iva. Codice C.I.G. Z2A24947D9.

-

03/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett a) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di
sistema elimina coda per le Segreterie uniche del Polo Urbano e del Polo Extraurbano alla ditta Q-Matic Italy srl corrente in 00166 Roma, via Cornelia
n. 498 - C.F. e P.IVA 09300171007 - CIG: ZE62495374D

-

06/08/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la fornitura del servizio di
“trasporto di attrezzatura tecnico-scientifica da società esterna presso edificio La Stecca - complesso Ecotekne” in favore della società TORINO
TRASPORTI SAS Importo di aggiudicazione euro 5.100,00 oltre Iva al 22%. CIG: Z1224672B2 - CUP: B74C12000300005

-

06/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a.) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. per il Servizio di
trasloco degli Uffici della Ripartizione Finanziaria e Negoziale dalla sede dell'ex Istituto Principe Umberto alla sede dello Sperimentale Tabacchi 2.
Codice C.I.G.: ZCA2488E86

-

06/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Ordinativo fornitura n. 186 del 02.10.2017 CIG ZAC1EA4A01 con la Ditta Italo Bevilacqua e Figli s.r.l. corrente in Lecce, P.Iva 04279750758 per
l'espletamento del servizio di Facchinaggio a consumo da espletarsi tra i vari plessi universitari sia all'interno degli stessi sia tra i diversi edifici, per un
importo di € 31.360,00 oltre Iva al 22%. Estensione del Servizio nell'ambito del quinto d'obbligo

-

06/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a.) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Wolters Kluwer Italia s.r.l. per la fornitra del
servizio di assistenza e manutenzione del software "Simpledo" per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Luglio2018/luglio2019 - CIG:
ZAF2490D92

86518
(3442018)

06/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Goggi Sport Petali 2 s.r.l. della Fornitura di articoli sportivi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Codice CIG: Z8D2497238

-

86521
(3452018)

06/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Fornitura del servizio di stampa di manifesti e schede elettorali necessarie per le elezioni di componenti del 13 e 14 settembre 2018. CIG:
ZCD24913B2

-

86438
(3392018)
86483
(4852018)
86501
(3412018)
86513
(3422018)
86515
(3432018)

86526
(2232018)

06/08/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, alla Ditta Leo S. Olschki. – corrente in Firenze, per la fornitura di materiale bibliografico. Importo dell’affidamento: € 600,00 oltre IVA. CIG: Z0D24942F9

86712
(2292018)

07/08/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016
per il servizio di “Manutenzione straordinaria degli automezzi Nissan Terrano (tg. CA032RP) e furgone Mercedes Sprinter (tg. DA017BY)” in favore di
R.A.M. S.r.l. - Importo dell’affidamento: euro 1.157,22 - Codice C.I.G.: Z9E249AFAB

-

86858
(3672018)

08/08/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta LB Servizi per le Aziende per la fornitura di un
servizio di dosimetria personale e ambientale per un importo pari a € 307,44 iva inclusa. C.I.G.: Z5B2475C1D

-

86859
(3682018)

08/08/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta PORTO GAIO SRL per la fornitura batteria e
manutenzione ordinaria imbarcazione PELAGIA per un importo pari a € 652,70 iva inclusa. C.I.G.: Z73249B6B5.

-

08/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Indino Ottica della Fornitura di materiale per ottica e fotografia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
- Codice CIG: ZA8249AA85

08/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Artemia Belle Arti della Fornitura di Articoli per pittura e disegno, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016. - Codice CIG: Z3D249A827

08/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta DDM Informatica S.n.c. della Fornitura di prodotti tecnologici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Codice CIG: Z45249A954

08/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Librerie Feltrinelli Srl della Fornitura di prodotti editoriali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Codice CIG: Z7E249AAF7

-

08/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Ottica Dieci su Dieci della Fornitura di materiale per ottica e fotografia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016. - Codice CIG: Z6A249AC70

-

08/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Ottica Giuliano Rocco Srl della Fornitura di materiale per ottica e fotografia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016. - Codice CIG: Z39249ACF5

86863
(3482018)
86872
(3492018)
86876
(3502018)
86877
(3512018)
86879
(3522018)
86884
(3532018)

-

08/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Ottica Mariano Vincenzo della Fornitura di materiale per ottica e fotografia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016. - Codice CIG: ZCC249AD5C

-

08/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Ottica Rucco della Fornitura di materiale per ottica e fotografia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
- Codice CIG: Z8B249AE78

-

08/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Ottica Salomi Evolution della Fornitura di materiale per ottica e fotografia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016. - Codice CIG: Z32249AEFE

08/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Longo Srl della Fornitura di materiale per ottica e fotografia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Codice CIG: ZA1249AF7F

08/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Relaxharmony di Lucia De Leo della Fornitura di servizi per il benessere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016. - Codice CIG: ZA3249B104

08/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Salento Tennis Academy della Fornitura di servizi concernenti attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. - Codice CIG:Z4E249B1A3

08/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta SemiMinimi di Alessandra De Mattia della Fornitura di prodotti editoriali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016. - Codice CIG: Z6B249B0A1

-

08/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Ottica Vernaleone di Alessandro Vernaleone della Fornitura di materiale per ottica e fotografia, ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. - Codice CIG: Z06249AFE1

-

86904
(3622018)

08/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Adriatica Editrice Salentina SRL della Fornitura di prodotti editoriali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016. - Codice CIG:Z76249A8CF

-

86908
(363-

08/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per

-

86885
(3542018)
86888
(3552018)
86890
(3562018)
86893
(3572018)
86894
(3582018)
86897
(3592018)
86899
(3602018)
86900
(3612018)

-

2018)

l'affidamento diretto alla Ditta Decathlon Italia Srl Unipersonale della Fornitura di articoli sportivi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016. - Codice CIG: ZD5249A9E7
08/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Alfin Srl della Fornitura di materiale per ottica e fotografia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Codice CIG: Z5B249B03D

86911
(3652018)

08/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Ottica Optometria Luceri della Fornitura di materiale per ottica e fotografia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016. - Codice CIG: Z18249ADDE

86918
(3662018)

08/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Fornitura del servizio di stampa di manifesti e schede elettorali necessarie per le elezioni di componenti CdA del 13 e 14 settembre 2018 - Rettifica DD
345 del 6/8/2018. CIG: ZCD24913B2

-

08/08/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016,
per il servizio di “Riparazione frigorifero Haier mod. CFE633CWE” in favore di “Sater di Rosato Fiorenzo & C. S.n.c.” -Importo dell’affidamento: €
180,00- Codice C.I.G.:ZC6249D1FB

-

87053
(3672018)

14/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedure a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) del DLgs 50-2016 e ssmmii per la divulgazione dell'offerta
formativa istituzionale aa 2018-2019 su testate giornalistiche locali a mezzo pubblicazione articoli redazionali. CIG: ZDD2499F5O euro 1.099,00; CIG:
Z362499F67 euro 958,00; CIG: Z742499F72 euro 500,00; CIG: Z242499F74 euro 250,00; CIG: ZA72499F77 euro 500,00

-

87530
(3692018)

29/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Contratto rep. n. 799 del 22.07.2015 relativo al servizio di assistenza e manutenzione del programma applicativo EASY per la gestione della contabilità e del bilancio di Ateneo ad uso dell'Amministrazione Centrale e dei Centri di gestione Autonoma - codice CIG 6253776B34. Proroga

87535
(3702018)

29/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento alla ditta RCS Mediagroup spa dell'abbonamento on line 2018/2019 a "Il Corriere della Sera" comprensivo del Corriere del mezzogiorno
per un importo di € 201.99 iva e spese comprese. CIG: Z9924B8DC5

-

87546
(3712018)

29/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento alla ditta Edisud spa dell'abbonamento 01/09/2018 -31/08/2019 on line a "La Gazzetta del Mezzogiorno" comprensivo delle edizioni
provinciali di Puglia per un importo di € 189,00 iva compresa. CIG: ZF324B955C

-

87583
(3702018)

29/08/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta GRAND HOTEL TIZIANO E DEI CONGRESSI per la
fornitura di Servizio di pernottamento per un importo pari a € 1.368,00,00 iva e tassa di soggiorno inclusa. C.I.G.: Z4E24BAA94.

-

30/08/2018

Decreti Direttore Dipartimento matematica e fisica
Affidamento diretto ex art 36, comma 2, Lett a) – DLgs 50/2016 alla Ditta Luchsinger srl srl previa RdO sul MePA, per la fornitura di materiale di
estensimetri, per un importo di € 1561,00 oltre iva, nell’ambito del progetto INNO-Sense: “Sviluppo di una piattaforma sensoristica innovativa per analisi
e monitoraggio on-field” CUP F87G18000010001 Codice CIG Z13247F836 - Aggiudicazione

86910
(3642018)

86923
(2342018)

87738
(2812018)

-

87749
(3722018)

30/08/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento del servizio di Bed and Breakfast per la prima accoglienza di studenti Erasmus in arrivo presso l'Università del Salento - I semestre
2018/19 Codice CIG: 7224BA0AC

-

87967
(1752018)

31/08/2018

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., del servizio di
manutenzione di attrezzature, in favore della ditta ASIS Informatica S.a.s. C.I.G.: Z8D24BDAEF

-

87992
(3712018)

31/08/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta SHELVE per la fornitura di chiavette USB per un
importo di € 588,00 oltre Iva - C.I.G.: ZB324C3C70.

-

88253
(3742018)

03/09/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MDPI per la pubblicazione di un articolo per un
importo pari a € 603,31. C.I.G.: Z6124C3AED- autorizzazione a contrarre

-

88818
(1322018)

06/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Cartoffice di Maglie (LE), per la fornitura di materiale di consumo
(cancelleria). Importo affidamento: € 904,18 oltre IVA

-

88834
(3752018)

06/09/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta BIOMED per la pubblicazione di un articolo per un
importo pari a € 1.800,00. C.I.G.: Z6F24CA1BA- autorizzazione a contrarre

-

88839
(3772018)

06/09/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RdO sul MePA per la fornitura del materiale di
consumo per un importo a base di gara di € 3.105,00 oltre Iva. RdO n.2021752 Codice C.I.G. Z932476262 – Aggiudicazione ditta Air liquide Italia

-

89024
(3782018)

07/09/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) del DLgs 50/2016 per la fornitura e posa in opera di segnaletica interna ed esterna per l'edificio
Sperimentale Tabacchi 2 e per l'edificio sede del rettorato - Importo dell'affidamento: € 2.670,00 oltre Iva - CIG: Z692479EA3

-

10/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento matematica e fisica
Affidamento diretto ex art 36, comma 2, Lett A – DLgs 50/2016 alla Ditta Artiglass srl previa RdO sul MePA, per la fornitura di materiale di consumo da
laboratorio, per un importo di € 323,66 oltre iva, nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca Innovativo a caratterizzazione industriale 33° ciclo.
CUP F81I17000290007 Codice CIG Z3C24756B3

-

10/09/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento a Iter s.r.l. del Servizio di Formazione per la partecipazione della Dott.ssa Giuseppina Campanile al Master DPO - Master Data Protection
Officer - corso di preparazione alla certificazione delle competenze, che si terrà a Milano nei giorni 11-12-17-18 e 24 settembre 2018. Codice CIG:
Z092427E63

-

89311
(5092018)

10/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la partecipazione al "73°
Congresso Nazionale ATI" in favore della società AXEA S.A.S. di POSSIO GIOVANNA E C.. Importo di aggiudicazione euro 1.524,59 oltre Iva al 22%.
CIG: Z8C24D1660 - CUP: B74C12000340005

-

89318

10/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione

-

89182
(2942018)
89213
(3822018)

(5102018)

Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la partecipazione all'evento “AIDI
SUMMER SCHOOL 2018” in favore della Società INVENTA WIDE SRL. Importo di aggiudicazione euro 480,00 esente IVA. CIG: ZB424CD995 - CUP:
E82F17000930006
10/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la fornitura del servizio di
pubblicazione articolo dal titolo "Wave Climate at Shallow Waters Along the Abu Dhabi Coast" in favore della società MDPI AG. Importo di
aggiudicazione euro 1.280,88 CIG: ZC3247A24E

-

10/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
AGGIUDICAZIONE - RdO sul MEPA (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016), per la fornitura di "libri” in favore della società
FENICE DISTRIBUZIONE SRL. Importo di aggiudicazione euro 14.544,17 (IVA assolta dall'editore) CIG: ZEA234981F

-

10/09/2018

Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
Scuola Superiore ISUFI – Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per il
servizio di pernottamento in favore dei relatori del workshop “Robotics, Neuroprosthetics and new materials in Human field” dell’11/09/2018) - alla ditta
Pyramis srl (Hotel Santa Chiara) corrente in Lecce. Importo dell’affidamento €288,00 inclusa IVA al 10% e tassa di soggiorno Codice C.I.G.:
ZB724D2CC0- CUP F81J05000150001

-

10/09/2018

Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
Scuola Superiore ISUFI – Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per il
servizio di ristorazione in favore dei relatori del workshop “Robotics, Neuroprosthetics and new materials in Human field” dell’11/09/2018) - alla ditta
F.INV.IMM srl (Hotel Patria Palace-LE) corrente in Bari. Importo dell’affidamento €135,50 inclusa IVA al 10% .Codice C.I.G.: Z9824D2D38 - CUP
F81J05000150001

-

10/09/2018

Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
: Scuola Superiore ISUFI – Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per
servizio di biglietteria aerea in favore del prof. Roberto Cingolani, relatore al workshop “Robotics, Neuroprosthetics and new materials in Human field”
dell’11/09/2018) - alla ditta Iurlano Tourist s.a.s. corrente in Lecce. Importo dell’affidamento €203,26 inclusa IVA .Codice C.I.G.: ZF924DB337 - CUP
F81J05000150001

-

11/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, alla
Ditta Claudio Grenzi s.a.s. – Servizi editoriali e comunicazione visiva, corrente in Foggia, per la fornitura di materiale bibliografico. Importo
dell’affidamento: € 3.000,00 oltre IVA. CIG: Z7824D49DA

11/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, alla
Ditta Claudio Grenzi s.a.s. – Servizi editoriali e comunicazione visiva, corrente in Foggia, per la fornitura di materiale bibliografico. Importo
dell’affidamento: € 4.500,00 oltre IVA. CIG: Z8A24D49CD

89753
(5142018)

12/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la fornitura del servizio di
pubblicazione articolo dal titolo "On the Q-S chaos synchronization of fractional-order discrete-time systems: general method and examples" in favore
della società HINDAWI Ltd. Importo di aggiudicazione USD 2.050,00. CIG: Z4324DA575

-

89825

12/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo

-

89327
(5112018)
89333
(5122018)
89364
(562018)

89367
(572018)

89380
(582018)
89571
(2382018)
89585
(2392018)

(1582018)

DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura del servizio ALBERGHIERO in favore della ditta PYRAMIS s.r.l. presso Hotel Santa Chiara
- D.R. n. 389 del 03/07/2018 - Commissione Dottorato di Ricerca in “Human and Social Sciences” per Esame Finale - Importo affidamento € 63,64 oltre
IVA - Codice C.I.G.: Z0E24DE3A6.
12/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a)
del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. in favore della Ditta Digital copy srl corrente in Lecce. STAMPA LOCANDINE A3 e STAMPA BROCURE A3.
TOTALE IMPONIBILE € 997,00 oltre IVA al 22%. Codice CUP: F85D18000100006 - Codice C.I.G.: Z0324DBD63.

-

12/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura del servizio catering in favore della ditta “C.&C. srl” corrente in Lecce. – Convegno
d’apertura ADNICH del 14 settembre 2018 – Importo affidamento € 987,00 oltre IVA al 10%. Codice CUP: F85D18000100006- Codice C.I.G.:
Z7D24DE427.

-

14/09/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di carta
igienica e sapone liquido per le esigenze del polo Extraurbano ed Urbano in favore della ditta A.M Distribuzione, corrente in via Roma, 8 Matino (Le)
partita iva 04307180754. Importo dell’affidamento € 7861,50 oltre iva. CIG: Z2124DA80F

-

90298
(3842018)

14/09/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto alla Ditta COSMOPOL S.p.a. - Istituto di Vigilanza Privata, corrente in Avellino - Contrada Santorelli Zona Industriale Pianodardine,
di un servizio di vigilanza fissa per un totale di n. 1000 ore dal 3 settembre al 21 dicembre 2018, per piantonamento apertura prolungata Biblioteca
interfacoltà (Studium 2000) piano terra e I piano come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 124 del 23/05/2018. Codice CIG: ZC924E3472

-

90315
(3852018)

14/09/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a.) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. per rinnovo
software in uso da parte dello Staff di Progettazione. Importo complessivo € 458,00 oltre iva. CIG: ZD024DFB81

-

90606
(1512018)

17/09/2018

Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising
Progetto Contamination Lab (CLAB) - CUP di Progetto F82C17000610007 - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs
50/2016 per acquisto diretto di n. 50 pannelli portaposter (€ 3.600,00) – CIG Z10424EF66D

-

90607
(1522018)

17/09/2018

Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising
Progetto ERN-APULIA 2018 European Research Night Apulia 2018-2019 - Notte dei Ricercatori_CUP F86C18000320006. Procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 per l’acquisto di un disco magnetico superconduttore per un esperimento di levitazione magnetica
durante l’evento Notte dei Ricercatori del 28 settembre 2018 (€. 300,00) – CIG ZA524F1222

-

90628
(3892018)

18/09/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RdO sul MePA per la fornitura del materiale di
consumo per un importo a base di gara di € 4.500,00 oltre Iva. RdO n.2047810 Codice C.I.G. ZDF24CC CA9 – Aggiudicazione ditta La Casalinda

-

90742
(3882018)

18/09/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento del servizio di Bed and Breakfast per la prima accoglienza di studenti Erasmus in arrivo presso l'Università del Salento - I semestre
2018/19 Codice CIG: Z7224BA0AC - Integrazione e modifica del D.D. 272/2018

-

89826
(1592018)
89828
(1602018)
90216
(3832018)

18/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto sul MePA (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), per la fornitura
di “materiale di consumo elettronico” in favore della Società RS COMPONENTS SRL. Importo di aggiudicazione euro 203,06 oltre IVA al 22%. CIG:
ZE3234EC84 CUP: B88F06000010001

-

18/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto sul MePA (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la fornitura
di n.1 “monitor LG 27"" in favore della società SER DATA S.R.L. Importo di aggiudicazione euro 565,00 oltre IVA al 22%. CIG: ZB32447A02 - CUP:
B74C12000300005

-

90821
(5232018)

18/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto sul MePA (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la fornitura
di n.1 "licenza annuale software Simulia Isight Research" in favore della società EXEMPLAR S.R.L. Importo di aggiudicazione euro 3.700 oltre IVA al
22%. CIG: ZBF2447C43 - CUP: B74C12000300005

-

90825
(5252018)

18/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip "Stampanti 15 - Lotto 1" per la fornitura di n.1 "stampante laser Samsung" e n.1 "cartuccia all-in-one da 10000 pag.
cad." con la società CONVERGE S.P.A. Importo di aggiudicazione euro 150,50 oltre IVA al 22%. CIG: ZCA2439DB8

-

90829
(5262018)

18/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Indizione procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b2) del D. Lgs. 50/2016), con la
società MASTERLAB S.R.L., per la fornitura di “dispositivi elettronici - 16mm Screw Configuration Flexibility Kit”. Importo di aggiudicazione euro
1.270,00 oltre IVA al 22%. CIG: Z7A2453C77 - CUP: F81I8000090005

-

90838
(1542018)

18/09/2018

Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising
Procedura di acquisto per abbonamento alla rivista appalti e contratti. Autorizzazione all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.
Lgs. 50/2016 (€ 790,00); Codice CIG ZA124F3B37

-

90927
(3902018)

19/09/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MDPI per la pubblicazione di un articolo per un
importo pari a € 939,44 C.I.G.: Z6124F2CE8 - autorizzazione a contrarre

-

91006
(1352018)

19/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, mediante ODA sul MEPA, alla ditta Computers Shop snc, della fornitura di n. 2 notebook per esigenze di ricerca di docenti del
dipartimento. Importo affidamento € 1.277,04 oltre IVA, di cui € 638,52 con CUP F81I18000090005 e CIG Z6D24E276A ed € 638,52 con CIG
Z8E24E6A28

-

91135
(3912018)

19/09/2018

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, alla ditta Rixlab l'acquisto di materiale di
consumo per un costo di euro 400,00 + iva CIG: ZAD24F4F1E - Autorizzazione a contrarre.

-

91138
(3922018)

19/09/2018

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, alla ditta Grand Hotel Tiziano per
noleggio sala per un costo di euro 1.663,93 + iva CIG: Z9624F4BDC - Autorizzazione a contrarre.

-

91143
(3932018)

19/09/2018

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, alla ditta Grand Hotel Tiziano per
noleggio sala per un costo di euro 850,00 + iva CIG: Z4E24F4D0B -CUP F86D16000080001 - Autorizzazione a contrarre.

-

90816
(5212018)
90818
(5222018)

91191
(3082018)

20/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento matematica e fisica
Affidamento diretto ex art 36, comma 2, Lett A – DLgs 50/2016 alla ditta Starlab srl previa RdO sul MePA, per la fornitura di materiale di consumo da
laboratorio, per un importo di € 707,74 oltre iva, nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca Innovativo a caratterizzazione industriale 33° ciclo CUP
F81I17000290007 Codice CIG Z5C24972BD

91415
(3952018)

20/09/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta M&M BIOTECH SCARL per la fornitura materiale di
consumo da laboratorio per un importo pari a € 6.219,94 iva inclusa. C.I.G.: Z0B24F576B.

-

91570
(3962018)

21/09/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta PENSOFT per la pubblicazione di un articolo per un
importo pari a € 561,00 C.I.G.: ZE424F8529 - autorizzazione a contrarre

-

91600
(3972018)

21/09/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta ACG PUBLICATIONS per la pubblicazione di un
articolo per un importo pari a USD 450,00 C.I.G.: Z1124FB91F - autorizzazione a contrarre

-

91637
(3992018)

21/09/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY per fornitura di
materiale di consumo per laboratorio per un importo pari a € 1.498,16 C.I.G.: Z7A24F93BB - autorizzazione a contrarre

-

91643
(602018)

21/09/2018

Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
Scuola Superiore ISUFI – Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per
servizio di biglietteria aerea in favore delle allieve Rappresentanti della Scuola Superiore ISUFI alla ditta Iurlano Tourist s.a.s. corrente in Lecce.
Importo dell’affidamento €245,76 inclusa IVA e diritti di agenzia.Codice C.I.G.: ZE124FE375- CUP F81J05000150001€203,26 inclusa IVA .Codice
C.I.G.: ZF924DB337 - CUP F81J05000150001

-

91782
(4012018)

24/09/2018

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, alla ditta Digital Copy l'acquisto di
materiale di consumo per un costo di euro 1.800,00 + iva CIG: Z7824F74CC - Autorizzazione a contrarre.

-

91983
(4022018)

24/09/2018

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, alla ditta La Timbrotecnica l'acquisto di
materiale di consumo per un costo di euro 327,00 + iva CIG: 0802505876 - Autorizzazione a contrarre.

-

92000
(1392018)

24/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 5'/2016, alla Ditta Safood srl, per il pagamento di una quota di iscrizione per la
partecipazione della sig.ra Marinella ingrosso all'evento formativo "Università tra etica, legalità e comunicazione" che si terrà a Torino dal 10 al 12
ottobre 2018. Importo affidamento: € 380,00 IVA esente. CIG Z4924FC837

-

92079
(4042018)

25/09/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta ARTOTEC di Massimo Sansò per la fornitura
materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 844,45 iva inclusa. C.I.G.: Z0A2505FE0 – CUP F86J17000440006

-

92086
(4052018)

25/09/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta DPS INFORMATICA snc per la fornitura materiale
informaico per un importo pari a € 193,98 iva inclusa. C.I.G.: ZA5250694C – CUP F86J17000440006

-

92094
(4062018)

25/09/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta POWERMEDIA SRL per la fornitura di materiale
informatico per un importo pari a € 597,80 iva inclusa. C.I.G.: Z6D25065F8 - CUP F86J17000440006

-

92134
(4082018)

25/09/2018

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione consip ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 488/1999, di
una stampante e cartucce toner per il laboratorio di tecnologie ricombinanti CIG Z9E2507FEC- Autorizzazione a contrarre

-

25/09/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. a seguito di trattativa
diretta MEPA per la fornitura di stampati vari per approvvigionamento magazzino economale alla ditta Cartografica Rosato corrente in via Nicolò 73100 Lecce - P.iva 00499480754

-

92230
(3952018)

25/09/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. per abbonamento
prezzario DEI multiutenze per le esigenze della Ripartizione Tecnica e Tecnologica. Importo complessivo € 855,77 oltre iva alla ditta Dei Tipografia del
Genio Civile Srl corrente in via Cavour, 178/A 00184 Roma p.iva 04083101008 - CIG: Z0424f47CE

-

92530
(3962018)

26/09/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Acquisizione della fornitura di 1700 buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per un importo di € 9953,84, iva compresa, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett a) del D.Lvo 50/2016 e ss mm ii CIG: ZEA24E9595

92782
(4122018)

27/09/2018

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di una fotocamera in favore della ditta Adpartners per l'importo di € 1.563,41 oltre Iva. Codice C.I.G. Z41250BC28 CUP F86J17000440006

-

92785
(4132018)

27/09/2018

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA di un pc portatile in favore della ditta DMC sistemi integrati per l'importo di €
507,90 oltre Iva. Codice C.I.G. ZC32510183.

-

27/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per il servizio di
“dosimetria con frequenza trimestrale” in favore della Società SO.FI.MED. S.r.l. Importo di aggiudicazione euro 158,00 oltre IVA al 22%. CIG:
ZA2250B5F2 - CUP: B37I09000220004

-

27/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la “riparazione
quadro comandi fresatrice modello Fehlmann Picomax 54 e manutenzione della stessa” in favore della Società CASALUCCI S.r.l. Importo di
aggiudicazione euro 2.248,00 oltre Iva al 22%. CIG: ZE7250B9D6 - CUP: F36I06000030007

-

93022
(5462018)

27/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la “manutenzione e
taratura attrezzature tecniche” in favore della Società LBG S.r.l. Importo di aggiudicazione euro 1.642,00 oltre Iva al 22%. CIG: Z8E250B47A- CUP:
B35C12002400007

-

93024
(5472018)

27/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la fornitura di n.1
“Smartwatch Huawei e accessori” in favore della Società HITEK DI SANTO MAURO & C. s.n.c.. Importo di aggiudicazione euro 454,00 oltre IVA al

-

92215
(3942018)

93016
(5442018)
93020
(5452018)

22%. CIG: Z04250B09E
93235
(4162018)

28/09/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta GASTRONOMIA MARG SRL per la fornitura di un
servizio di catering per un importo pari a € 1.459,70 iva inclusa. C.I.G.: ZA92519C48

93246
(2532018)

28/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali. Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per
la fornitura di “n. 1 Microbilancia a cristalli di quarzo” in favore di Novaetech S.r.l. (Open QCM) - Importo dell’affidamento: € 852,78 - Codice C.I.G.:
Z3D244B854

93253
(2542018)

28/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016,
per la fornitura di “Materiale di consumo” in favore di “Euroffice S.r.l.” – Importo dell’affidamento: € 1.145,58 - Codice C.I.G.: Z9524901A9

-

93270
(2552018)

28/09/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016,
per la fornitura di “Materiale di consumo” in favore di “Tuttoufficio di Carmelo Mazzeo”, – Importo dell’affidamento: 1.041,88 - Codice C.I.G.:
Z5C251A3F6 - CUP F85F17000040002

-

93338
(2572018)

01/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali. Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per l’acquisto di materiale di consumo” in favore di “Timbrificio Romanodi Ernesto Romano” - Importo dell’affidamento € 178,73 – CIG: Z602477112

01/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
OGGETTO: Avviso pubblico della Regione Puglia n.3/PAC/2017 approvato con Decisione C (2016)1417 del 03/03/2016 avente ad oggetto Adesione al
Piano di azione per la Coesione (PAC) – Fondo Sociale Europeo Azioni aggiuntive per il rafforzamento dei corsi di studio innovativi erogati dalle
Università pugliesi approvato con Determinazione Dirigenziale n.755/2017, pubblicata sul BURP n.68/2017 – CUP F81B17001120002. Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per “pacchetto viaggio per n.16 partecipanti
all’iniziativa Festival dello Spettatore - Arezzo dal 3 al 7 ottobre 2018” in favore di “Iurlano Tourist sas” - Importo dell’affidamento: € 5.500,00 (N.I. art.
74 ter DPR633/72) - C.I.G.: Z902516F4E.

01/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b2) del D. Lgs. 50/2016), con la
società INFOTEL S.R.L., per la fornitura di un "sistema di embedded computing". Importo di aggiudicazione euro 1.100,00 oltre IVA al 22%. CIG:
ZEE248ADCC

01/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la fornitura del servizio di
pubblicazione articolo dal titolo "A feasibility study of processing Polydimethylsiloxane-Sodium Carboxymethylcellulose composites by a low-cost Fused
Deposition Modeling 3D printer" in favore della società MDPI AG. Importo di aggiudicazione euro 789,73 CIG: Z7F24F8564 - CUP: F81I18000090005

01/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la fornitura del servizio di
pubblicazione capitolo dal titolo "Structure-related properties of cellulose-based superabsorbent hydrogels:characterization approaches.smart
hydrogels; cellulose; characterization" in favore della società IN TECH D.O.O.. Importo di aggiudicazione £ 1.400,00. CIG: Z8A24F941F - CUP:
B18I17000050008

93387
(2582018)

93485
(5522018)
93494
(5532018)
93498
(5542018)

-

-

-

93506
(5552018)

01/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
AGGIUDICAZIONE - RdO sul MEPA (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016), per la fornitura di "prodotti chimici per laboratorio” in favore della società LEVANCHIMICA S.r.l. Importo di aggiudicazione euro 1.865,41 oltre IVA al 22%. CIG: ZD82488783 CUP: B38I15000450008

93615
(1812018)

02/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per il servizio alberghiero ospiti - per le esigenze del Convegno “Terza Giornata Nazionale della PsicoOncologia - Il Tempo delle attese in Oncologia” - 3 ottobre 2018 - presso la Ditta SIGA s.r.l. HOTEL PRESIDENT Codice fiscale 00555690759 sede
legale via Assisi 1 73100 LECCE (LE) - Importo affidamento € 440,91+IVA al 10%+€ 5,00 totale di tassa di soggiorno. Codice C.I.G.: ZDD251AB47

93680
(4102018)

02/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto in adesione a Convenzione Consip "PC Desktop 16 - lotto 2" per la fornitura di n. 13 PC e
accessori per esigenze varie d'Ateneo - CIG: Z7F250854B

-

93684
(4112018)

02/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione di
stampa di n. 4 registri per la trascrizione dei nominativi e il rilascio della rispettiva abilitazione professionale e n. 1 registro di cassa economale anno
2019 alla ditta TORGRAF corrente in Galatina (Le) strada prov.le 362 P.Iva 04673100758. CIG: Z512512284

-

93685
(4122018)

02/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di n. 4
pc portatili per esigenze varie d'Ateneo - CIG: ZFA251153D

-

93958
(4192018)

03/10/2018

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante trattativa diretta, sul MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, di materiale di consumo per un
importo di euro 3.912,00 oltre iva - CIG:ZAD250C5A8 - Autorizzazione a contrarre ditta Linea sistemi team

-

04/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a)
del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per il servizio alberghiero ospiti – Convegno internazionale su “Il diritto dell'educazione: un confronto euroamericano" previsto dall’8 al 10 Ottobre 2018 presso la Ditta OVER COSTRUZIONI SRL - EOS HOTEL CF e P.I.: 03296760758 - Importo affidamento
€ 436,40 + IVA al 10% + € 8,00 totale di tassa di soggiorno - Codice C.I.G.: ZF225126B1.

-

04/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a)
del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. in favore della Ditta IURLANO TOURIST S.A.S. - P.I. 00552980757 - Acquisto dei biglietti di viaggio per
relatori al Convegno internazionale Italia-Francia – Laboratorio di Idee - 29 Novembre - 1 Dicembre 2018 - Estratto conto € 961,90 per il costo dei
biglietti e diritti € 30,00 + iva al 22%. - Codice C.I.G.: Z3F2511EA5

-

94299
(622018)

04/10/2018

Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
Scuola Superiore ISUFI – Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016
alla Ditta Safood srl per il pagamento di una quota di iscrizione, per la partecipazione della d.ssa Annamaria Toni al corso di formazione “Università tra
etica, legalità e comunicazione” che si terrà a Torino dal 10 al 12 ottobre 2018. Importo affidamento € 380,00 esente IVA. Codice C.I.G.: ZF72511664

-

94587
(1922018)

05/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a)
del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura del servizio di affrancatura della corrispondenza, in favore di Poste Italiane S.pA. corrente in

-

94026
(1832018)

94033
(1852018)

Bari (BA) in Via Amendola n. 116, P.I. 01114601006 e C.F. 97103880585 – Acquisto extra MEPA – Totale Imponibile € 1.000,00 (fuori campo IVA).
CIG ZEB2530732
94635
(1422018)

05/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, del servizio alberghiero per gli ospiti relatori del ciclo di seminari "Diritto diritti
e eredità coloniali - Seminari di storia giuridica". Importo affidamento: € 420,63. CIG Z8A2522BE6

-

05/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
OGGETTO: DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36
c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per interventi di falegnameria per vetrine espositrici - Ditta “FALEGNAMERIA ARTIGIANA
CHIRIANNI VITO” – CIG Z4422E12BE, Importo € 600,00 + iva al 22%- Rettifica

-

94833
(4162018)

08/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento alla ditta Maggioli S.p.A. del Servizio di Formazione per la partecipazione della dipendente Avv. Marcella Pennetta, all'attività di
formazione "La concessione di lavori e servizi - Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e Linee Guida ANAC n. 9" che si svolgerà a Bologna il giorno 23
ottobre 2018. Codice CIG: ZA225213F9

-

94860
(4172018)

08/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Acquisizione della fornitura dei volumi di aggiornamento Enciclopedia UTET per un importo di € 833,00 iva compresa. CIG: Z0F252883F

-

94880
(3312018)

08/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento matematica e fisica
Affidamento diretto ex art 36, comma 2, Lett a) – DLgs 50/2016 alla Ditta Cinquepascal srl previa RdO sul MePA, per la fornitura di pezzi di ricambio
per pompa, per un importo pari a € 2.323,00 oltre iva Codice CIG ZA224E727D - Aggiudicazione

-

94885
(4242018)

08/10/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta ZO.VA.Srl I fornelli di Teresa per la fornitura di un
servizio di catering per cena sociale per un importo pari a € 400,00 iva inclusa. C.I.G.: Z1C2533078 CUP F84E18000160006

-

08/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
DAMS (AID) – Azioni Integrative alla Didattica - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50
del 18/4/2016 per il servizio di “Noleggio pianoforte a mezza coda per Convegno Internazionale Comporre per il cinema 11-12 ottobre 2018” in favore
di “Angelè Pianoforti” - Importo dell’affidamento € 305,00 Iva Inclusa - CUP F81B17001120002 - C.I.G.:Z34252AEA7.

-

08/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
DAMS (AID) – Azioni Integrative alla Didattica - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50
del 18/4/2016 per la fornitura di un servizio di “interpretazione in occasione del Convegno Internazionale Comporre per il cinema 11-12 ottobre 2018” in
favore di “Systemar Viaggi” - Importo dell’affidamento € 1.024,80 Iva Inclusa - CUP F81B17001120002 - C.I.G.:ZD9252AC10.

08/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Avviso pubblico della Regione Puglia n.3/PAC/2017 approvato con Decisione C (2016)1417 del 03/03/2016 avente ad oggetto “Adesione al Piano di
azione per la Coesione (PAC)” – Fondo Sociale Europeo “Azioni aggiuntive per il rafforzamento dei corsi di studio innovativi erogati dalle Università
pugliesi” approvato con Determinazione Dirigenziale n.755/2017, pubblicata sul BURP n.68/2017 – CUP F81B17001120002. Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per “pacchetto viaggio per n.9 relatori partecipanti al
Convegno Internazionale Comporre per il Cinema – 11-12 ottobre 2018” in favore di “Elios Tiours” - Importo dell’affidamento: € 4.181,38 - C.I.G.:
Z7C25367C2.

94764
(1962018)

95001
(2622018)
95023
(2632018)

95032
(2642018)

08/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
DAMS (AID) – Azioni Integrative alla Didattica - CUP F81B17001120002. Ammesso al finanziamento con determinazione del Dirigente Sezione
Formazione Professionale del 28 settembre 2017 n. 1141, nell’ambito dell’Avviso pubblico della Regione Puglia n. 3/PAC/2017 – Autorizzazione
conferimento incarico seminariale per n.12 ore di docenza per Laboratorio di videoclip al dott. Giovanni De Blasi nell’ambito delle attività previste da
Progetto

95444
(1982018)

09/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO DI STORIA SOCIETA' e STUDI SULL'UOMO. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art 36 c. 2 lett. a)
del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. in favore della CARTOGRAFICA ROSATO di GIOVANNI ROSATO corrente in Lecce per stampa materiale pubblicitario Convegno "L'Educazione giovanile nel 900 percorsi di ricerca" - previsto dall'11 al 13 Ottobre 2018 - Importo aggiudicazione € 407,50 oltre
IVA al 22% - Codice C.I.G.: ZF725225FB

95451
(4272018)

09/10/2018

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, alla ditta Sigma Aldrich l'acquisto di
materiale di consumo per un costo di euro 1.299,90+ iva CIG: Z152539879 - Autorizzazione a contrarre.

95453
(1992018)

09/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA' e STUDI SULL'UOMO. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del
D.Lgs n. 50 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. per il servizio alberghiero ospiti - Convegno "L'Educazione giovanile nel 900 percorsi di ricerca" - previsto dall'11 al 13 Ottobre 2018 DITTA EGO SRL - lE club hotel - Cf E P.I.: 1.03429640752 - Importo affidamento € 3.490.92*IVA al 10% + € 32,00
tassa di soggiorno - Codice C.I.G.: ZAF251902C

95454
(4282018)

09/10/2018

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, alla ditta Metrohn Italiana l'acquisto di
materiale di consumo per un costo di euro 221,25 + iva CIG: ZDA25398AD - Autorizzazione a contrarre.

-

95458
(4292018)

09/10/2018

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di materiale di consumo vario in favore della ditta Pegaso per l'importo di € 468,28 oltre Iva. Codice C.I.G. Z0F25398D1.

-

95495
(4182018)

09/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 per la fornitura di n. 6000 etichette barcode per le esigenze del SIBA - Importo
dell'affidamento € 350,00 oltre IVA

-

95496
(4192018)

09/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 per la fornitura di n. 10.000 etichette Tag RFID per le esigenze della Biblioteca
Interfacoltà - Importo dell'affidamento € 1.500,00 oltre IVA

-

10/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. alla ditta F.LLI
ROSATO srl via Giusti 24 - 73100 Lecce - P.IVA 04647960758 per l'espletamento del servizio di facchinaggio di macchina da laboratorio da espletarsi
nel Campus di Ecotekne dal Centro Congressi al l'Ed. La Stecca. Importo dell'affidamento € 500,00 oltre iva. CIG: Z3A25299B8

-

10/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di n. 10
Hard Disk SSD Samsung 500 GB 2,5 per le esigenze del servizio assistenza e varie di Ateneo alla ditta PAMO Computers, via Flaminia 258, 60126
Ancona – P.IVA 00897980421. Importo dell’affidamento di € 798,40 oltre iva. CIG: ZCB2527A35

95148
(2652018)

95529
(4212018)
95537
(4222018)

-

-

95570
(4242018)

10/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto in adesione a Convenzione Consip "PC Desktop 16 - lotto 5" per la fornitura di n. 3 workstation
grafiche e accessori per esigenze della Ripartizione Tecnica e Tecnologica - CIG: Z3E251FFE2

-

10/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di
telecomandi Bi – canale per apertura plessi polo urbano, e per le esigenze del personale di questo Ateneo alla ditta LUCIANO ISOLA corrente in via
Duca D’Aosta 26 Lecce – P.IVA 02633620758. CIG: Z792529717

-

10/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016
per il servizio di “Catering per i partecipanti al Convegno Internazionale “Comporre per il cinema e la televisione (11-12 ottobre 2018)” in favore di C&C
S.r.l. - Importo dell’affidamento: € 775,50 - C.I.G.: Z1E2537A8B - CUP F85F17000040002

-

10/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
DAMS (AID) – Azioni Integrative alla Didattica - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50
del 18/4/2016 per il servizio di “Buffet per i partecipanti al Convegno Internazionale “Comporre per il cinema e la televisione (11 ottobre 2018)” in favore
della Ditta “GE.RI. S.R.L.S. (Ristorante i Latini)”- Importo dell’affidamento: € 600,00 - C.I.G.: Z8F2540BB7 - CUP F85F17000040002

10/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo. Autorizzazione procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
18/4/2016 per la fornitura di n. 100 copie del volume “Sculture in Valsesia. Opere scelte della Pinacoteca di Varallo”, a cura del prof. Marco Tanzi,
presso la ditta Service Lito SNC. Importo affidamento € 2.400,00 al netto di IVA al 4%. CIG: Z25253D993.

-

95801
(4272018)

10/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 per il servizio di noleggio audio/luci in occasione di Convegno Internazionale
dal titolo “L’Educazione giovanile del “900: percorsi di ricerca” in programma dall’11 al 13 Ottobre 2018 – Importo dell’affidamento: € 600,00 oltre IVA –
CIG: Z2825425E1

-

96027
(4362018)

11/10/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta DBA Italia Srl per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 117,12 iva inclusa. C.I.G.: ZAD25412D2– CUP F86J15002620001

96190
(4302018)

12/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Fornitura del servizio di catering da prestarsi presso il Rettorato il 16/10/2018 in occasione della manifestazione "Welcaming Day 2018" CIG:
Z2C2548BF2

-

15/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Adriatica Editrice Salentina SRL della Fornitura di prodotti editoriali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016. - Codice CIG:Z6A253E64A

-

96425
(4342018)

15/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Relaxharmony di Lucia De Leo della Fornitura di servizi per il benessere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016. - Codice CIG: Z26253DCC9

-

96568

15/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)

-

95577
(4252018)
95691
(2672018)
95695
(2682018)
95754
(2032018)

96407
(4332018)

(4462018)

Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Indino Ottica della Fornitura di materiale per ottica e fotografia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
- Codice CIG: ZE7253E0C3
15/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Ottica Optometria Luceri della Fornitura di materiale per ottica e fotografia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016. - Codice CIG: Z27253DF04

96666
(4552018)

15/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Ottica Salomi Evolution della Fornitura di materiale per ottica e fotografia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016. - Codice CIG: Z9E253DDC1

-

96701
(4392018)

15/10/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta COGENTECH SCARL per la fornitura di un servizio
di identificazione proteine per un importo pari a € 280,60 iva inclusa. C.I.G.: Z81254B968

-

15/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b2) del D. Lgs. 50/2016), con la
Società STFC - SCIENCE & TECHNOLOGY FACILITIES COUNCIL-RUTHERFORD APPLETON LABORATORY per la fornitura di n.1 "licenza
soffware CADENCE per un anno con annesso Membership Europractice". Importo di aggiudicazione euro 2.750,00. CIG: Z9425221D9

-

15/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
ERRATA CORRIGE - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la fornitura
del servizio di pubblicazione articolo dal titolo "Wave Climate at Shallow Waters Along the Abu Dhabi Coast" in favore della società MDPI AG. Importo
di aggiudicazione euro 1.280,88 CIG: ZC3247A24E - CUP: B38I15000300008

96759
(5912018)

15/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b2) del D. Lgs. 50/2016), con la
società STEROGLASS S.r.l., per la "riparazione, manutenzione e taratura di n.1 Liofilizzatore Advantage 2.0 EL e di n.1 Liofilizzatore Advantage Pro
EL". Importo di aggiudicazione euro 5.540,00 oltre IVA al 22%. CIG: ZA02501983 - CUP: F36I06000030007

-

96764
(5922018)

15/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la fornitura di
“termoresistenze” in favore della Ditta A.T.R.I. DI PORTINCASA LUCA CIG: ZA322F12C2

-

96856
(4412018)

16/10/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta WSL - istituto federale di ricerca per la fornitura di un
servizio di Analisi isotopiche Olivi Salento per un importo pari a € 1992,00. C.I.G.: ZID2550662

-

96904
(2122018)

16/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo. Autorizzazione procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
18/4/2016 per la fornitura di n. 120 copie del volume “La mossa del gambero. Teorie, metodi e contesti di pratica narrativa”, a cura del prof. Giuseppe
Annacontini, presso la ditta MIM Edizioni srl. Importo affidamento € 1.600,00 IVA assolta dall’editore. CIG: ZEB254E5AA.

-

97201
(460-

17/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. a seguito di trattativa

-

96630
(4522018)

96745
(5892018)
96754
(5902018)

2018)

diretta mepa per la fornitura di accessori bagno, carta igienica vari formati e sapone liquido per le esigenze del polo Extraurbano ed Urbano in favore
della ditta GE.VEN.IT, corrente in strada prov.le per Miggiano, 49/51 Specchia (LE) partita iva 04626260758. Importo dell'affidamento € 12727,00 oltre
iva. CIG:Z142548966

97318
(4432018)

17/10/2018

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di materiale di consumo vario in favore della ditta Brain productus Italia per l'importo di € 310,00oltre Iva. Codice C.I.G. ZDA254724A.

97324
(4442018)

17/10/2018

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di materiale di consumo vario in favore della ditta Zucchelli per l'importo di € 168,20 oltre Iva. Codice C.I.G. Z862556A42.

97411
(4452018)

17/10/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta COLELLI GIUSEPPE per la fornitura di un servizio di manutenzione per un importo pari a € 722,00 iva inclusa. C.I.G.: Z072553275

18/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Regione Puglia “Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e le residenze artistiche” CUPB88J18000100008– Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per il
servizio di “Messa a disposizione degli spazi per concerti” in favore di “Officine CantelmoSoc. Coop. per Azioni” - Importo dell’affidamento €. 1.464,00 C.I.G. Z92255B60C.

18/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
PROGETTO DAMS (AID) - Avviso pubblico della Regione Puglia n.3/PAC/2017 – CUP F81B17001120002 - Autorizzazione procedura a mezzo di
affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 – Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi
dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per il servizio di “Elaborazione grafica e stampa materiale” in favore di “Mediamar s.r.l.” - Importo
dell’affidamento €. 1.891,00 - C.I.G. ZA3255B5BA.

-

18/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
PROGETTO TAOTOR: Regione Puglia “Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e le residenze
artistiche” - CUPB88J18000100008 – Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
18/4/2016 per il concerto di Enzo GRAGNANIELLO e della sua Band nell’ambito della manifestazione SSATISFACTION! DAMS in Festival e delle
attività del Progetto Taotor in favore di Arealive s.r.l. - Importo dell’affidamento: € 4.950,00 Iva inclusa - C.I.G.: Z24255CB62.

-

97856
(2832018)

18/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
OGGETTO: Regione Puglia “Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e le residenze artistiche” CUPB88J18000100008 – Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per il
concerto del complesso AVION TRAVEL nell’ambito della manifestazione SSATISFACTION! DAMS in Festival e delle attività del Progetto Taotor in
favore di Bubba Music s.r.l. - Importo dell’affidamento: € 6.600,00 Iva inclusa - C.I.G.: ZEB255CB18.

-

97929
(4642018)

19/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett a) del D. Lgs n. 50/2016 di lavori di adeguamento impianti e predisposizione per l'installazione di
sistema elimina coda presso il Centro Congressi e il Codacci Pisanelli - Importo dell'affidamento: € 2.500,00 oltre iva - CIG: Z4D2520FB1

-

97935
(4652018)

19/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett a) del D. Lgs n. 50/2016 di lavori di manutenzione e potenziamento impianto di videosorveglianza
presso il Rettorato - Importo dell'affidamento: € 675,89 oltre iva - CIG: Z3925540EA

-

97779
(2792018)

97850
(2812018)

97855
(2822018)

-

-

98063
(4522018)

19/10/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta EUROCLONE per la fornitura di materiale di
consumo da laboratorio per un importo pari a € 913,39 iva inclusa. C.I.G.: Z862566C1F

-

19/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Avviso pubblico della Regione Puglia n.3/PAC/2017 approvato con Decisione C (2016)1417 del 03/03/2016 avente ad oggetto “Adesione al Piano di
azione per la Coesione (PAC)” – Fondo Sociale Europeo “Azioni aggiuntive per il rafforzamento dei corsi di studio innovativi erogati dalle Università
pugliesi” approvato con Determinazione Dirigenziale n.755/2017, pubblicata sul BURP n.68/2017 – CUP F81B17001120002. Autorizzazione
procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per prenotazione e acquisto n. 50 biglietti per
spettacolo Tancredi di Giocchino Rossini del 20/10/2018 in favore di Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari - Importo dell’affidamento:
€ 1.809,00 Iva inclusa - C.I.G.: Z5925692FA.

-

98158
(2872018)

19/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Progetto DAMS AID: Avviso pubblico della Regione Puglia n.3/PAC/2017 approvato con Decisione C (2016)1417 del 03/03/2016 avente ad oggetto
“Adesione al Piano di azione per la Coesione (PAC)” – Fondo Sociale Europeo “Azioni aggiuntive per il rafforzamento dei corsi di studio innovativi
erogati dalle Università pugliesi” approvato con Determinazione Dirigenziale n.755/2017, pubblicata sul BURP n.68/2017 – CUP F81B17001120002.
Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per “servizio trasporto (noleggio
pullman) per i partecipanti visita guidata a Bari” in favore della ditta Maraschio Antonio e C. s.a.s. - Importo dell’affidamento: € 600,00 Iva inclusa C.I.G.: Z96256999D.

-

98232
(4532018)

22/10/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RdO sul MePA per la fornitura di libri per un
importo a base di gara di € 2.000,00. RdO n.2075497 Codice C.I.G. 32527780– Aggiudicazione ditta Celdes.

-

98237
(4542018)

22/10/2018

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di materiale di consumo vario in favore della ditta Saca per l'importo di € 179,00 oltre Iva. Codice C.I.G. ZD92566DE7.

22/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento a Co.In.Fo del servizio di formazione per la partecipazione dei dipendenti Rella Gianfranco e Toraldo Massimiliano all'attività di formazione
"9° Corso di base ISOIVA-COINFO di formazione continua certificata e aggiornamento professionale", che si svolgerà a L'Aquila nei giorni 23 e 24
ottobre 2018. CIG: ZF12557E46

98423
(2882018)

22/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Regione Puglia “Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e le residenze artistiche” CUPB88J18000100008 –Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per il
servizio di “Gestione della sicurezza” in favore di “Officine Cantelmo Soc. Coop. per Azioni” - Importo dell’affidamento €. 390,40 - C.I.G. Z92255B60C.
Integrazione di spesa Buono d’Ordine n. 82 del 18/10/18

-

98460
(1472018)

22/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, di servizi alberghieri in favore di docente relatore di seminario integrativo ai
Corsi di Istituzione di Diritto privato e Diritto Civile del CdLM in Giurisprudenza. Importo affidamento: € 90,00 IVA compresa. CIG ZDF256CF9B

-

23/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per il servizio di mezza pensione presso la F.INV.IMM SRL Codice fiscale 02594770758 – Partita Iva
04712580721 - Sede legale VIA DEVITOFRANCESCO 31/C BARI BA 70124, titolare dell’Hotel Patria di Lecce, nei giorni 23-24-25 per l’ospite Gen.

-

98157
(2862018)

98373
(4692018)

98703
(2182018)

-

Luciano GAROFANO per le esigenze del ciclo di Seminari Master: “Criminologia: Esperto in scienze pedagogiche, psicologiche e sociologiche” –
Direttore Prof.ssa Anna Maria Colaci (24-26 ottobre 2018). Importo affidamento € 327,27+IVA al 10%, tasse di soggiorno incluse. Codice C.I.G.:
Z35256FB02

23/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Progetto "QNeST — Quality Network on Sustainable Tourism" - Project Code No. 225 - CUP F89H17000020005 - Interreg ADRION Programme A.P.
2, O.S. 2.1 – “Asse prioritario n.2 "Sustainable Region", Obiettivo Specifico 2.1 "Promoting the sustainable valorisation and preservation of natural and
cultural assets as growth assets in the Adriatic-Ionian area". “Realizzazione di un Brand Adriatico-Ionico di alta qualità nell'ambito del turismo
sostenibile” (European Regional Development Funds – Instrument for Pre-Accession II Fund) - Responsabile Scientifico prof.ssa Anna Trono.
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016
per il servizio di “Prenotazione biglietti aerei per relatore workshop” in favore di Associazione Messapia a.p.s.- Importo dell’affidamento: € 94,51 C.I.G.: ZE1255BCA2

-

98830
(5992018)

23/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la fornitura del servizio di
pubblicazione articolo dal titolo "Application of a Coastal Vulnerability Index. A Case Study along the Apulian Coastline, Italy" in favore della società
MDPI AG. Importo di aggiudicazione euro 1.333,41 CIG: ZC3247A24E

-

98833
(6002018)

23/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
AGGIUDICAZIONE - RdO sul MEPA (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la fornitura di "toner” in favore della
Società STYLGRAFIX ITALIANA S.p.A. Importo di aggiudicazione euro 1.500,02 oltre IVA al 22%. CIG: ZE9250DEA7

-

98866
(4712018)

23/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Determina a contrarre a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Ditta Italo Bevilacqua e
Figli s.r.l. corrente in Lecce, P.Iva 04279750758 del Servizio di Facchinaggio a consumo da espletarsi tra i vari plessi universitari sia all'interno degli
stessi sia tra i diversi edifici. CIG Z7225723F6

-

99266
(4592018)

24/10/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta PRODOTTI GIANNI SRL per la fornitura di materiale
di consumo da laboratorio per un importo pari a € 1.693,36 iva inclusa. C.I.G.: ZC325736DA

-

99311
(2952018)

24/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
DAMS (AID) - Azioni Integrative alla Didattica –Dipartimento di Beni CulturaliAutorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art
36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per il servizio “Pacchetto viaggio per relatori seminari proff. Emanuele Fadda e Giuseppe Cosenza" presso
Serafino Viaggi Sas” - Importo dell’affidamento € 432,15 (N.I. art. 74 ter dpr 633/72) CUP F81B17001120002 - C.I.G. ZB82579FBD

99466
(4742018)

25/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Procedura di RdO sul MEPA ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per il servizio integrato di organizzazione della
terza edizione della "Festa della Matricola". CIG: Z8D2576225

99526
(4602018)

25/10/2018

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, alla ditta Bruker Daltonics per l'intervento di riparazione dello spettrometro per un costo di euro 17.044,30 + iva CIG: Z93256DB7A - CUP F81J08000650005 - Autorizzazione a contrarre.

99531
(4612018)

25/10/2018

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, alla ditta CDS Elettronica per l'intervento
di riparazione dello UPS per un costo di euro 960,00 + iva CIG: Z882572DD0 - Autorizzazione a contrarre.

98810
(2912018)

-

-

99534
(4622018)

25/10/2018

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di materiale di consumo vario in favore della ditta Di Giovanni per l'importo di € 416,55 oltre Iva. Codice C.I.G. ZBF2571957.

-

99745
(4652018)

26/10/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta EUROCLONE per la fornitura di materiale di
consumo da laboratorio per un importo pari a € 458,41 iva inclusa. C.I.G.: Z1D257710F

-

99752
(4662018)

26/10/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta FRONTIERS per pubblicazione articolo per un
importo pari a USD 2950,00 C.I.G.: Z9E2577F3D

-

99781
(6112018)

26/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b2) del D. Lgs. 50/2016), con la
Società THE MATHWORKS S.R.L., per la fornitura di un "software Matlab MLSMS & MLSMSR e Toolbox". Importo di aggiudicazione euro 795,00 oltre
IVA al 22%. CIG: Z9A2566E92

99827
(4682018)

26/10/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta RANDOX LABORATORIES per la fornitura di
materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 193,46 iva inclusa. C.I.G.: Z9E25834A0

99842
(4692018)

26/10/2018

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta BIO-RAD Laboratories Srl per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 920,12 iva inclusa.C.I.G.:ZF4257F295

26/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
ANNULLAMENTO - procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la fornitura del servizio di
pubblicazione articolo dal titolo "Wave Climate at Shallow Waters Along the Abu Dhabi Coast" in favore della società MDPI AG. Importo di
aggiudicazione euro 1.280,88 CIG: ZC3247A24E - CUP: B38I15000300008

99882
(6132018)

26/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto sul MePA (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per l'iscrizione
al Corso di Formazione "Gestione e rendicontazione dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali" in favore della Società EU CORE CONSULTING S.R.L.
Importo di aggiudicazione euro 1.100,00 (esente IVA). CIG: ZD12580595

99883
(6142018)

26/10/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la fornitura di “prodotti chimici per laboratorio” in favore della Società SIGMA ALDRICH S.R.L. Importo di aggiudicazione euro 233,60 oltre IVA al 22% CIG: ZAA2580BBD

29/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di toner
rigenerati per approvvigionamento magazzino economale alla ditta GIGABYTE corrente in via Borgo, 13 Novoli (LE) - P.IVA 04538740756. Importo
dell'affidamento € 808,00 oltre iva. CIG: Z34255466E

99881
(6122018)

99960
(4782018)
99968
(4792018)

29/10/2018

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura a
consumo di n. 100 boccioni acqua minerale da lt. 18 per le esigenze dell'Amministrazione Centrale in favore della ditta DAM via Lucia la Greca, 13
Parabita (LE)- p.iva 03076820756 - Importo dell'affidamento € 780,00 oltre iva. CIG: Z89256DABE

-

-

-

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali. Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016
per il servizio di “Sostituzione ed integrazione segnaletica stradale verticale” in favore di De Luca Salvatore S.r.l.. Importo dell’affidamento: € 1.708,00
- Codice C.I.G.: ZBB251EF92

-

100015
(301- 29/10/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016
per “Vitto e alloggio per relatori seminario” in favore di Siga S.r.l. (Hotel President) - Importo dell’affidamento: € 683,00 - C.I.G.: ZB62573A36

-

100151
(482- 29/10/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card ai sensi della convenzione stipulata da Consip s.p.a. con Kuwait Petroleum Italia S.P.A.
Lotto 5 CIG: 6046322EBE CIG derivato 6598524A41. Autorizzazione Proroga

-

100186
(304- 29/10/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
PROGETTO DAMS (AID) - Avviso pubblico della Regione Puglia n.3/PAC/2017 – CUP F81B17001120002 - Autorizzazione procedura a mezzo di
affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per “Pacchetto viaggio per relatori seminari” in favore di Calo’sirte
Società Cooperativa

-

100246
(471- 30/10/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante trattativa diretta, sul MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, di attrezzatura tecnica per un
importo di euro 7.095,75 oltre iva - CIG:Z0A25673E1 - CUP B39D16003100002 - Autorizzazione a contrarre ditta Euroclone.

-

100430
(474- 30/10/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta AGRISERA AB per la fornitura di materiale di
consumo da laboratorio per un importo pari a € 782,00 C.I.G.:ZDC258BDEF

-

100485
(305- 30/10/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016,
per la fornitura di “Materiale di consumo per laboratorio” in favore di Chiocciolina di Davide Quarta”, – Importo dell’affidamento: 690,00 - Codice C.I.G.:
Z9425713A2

100972
(486- 31/10/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. a seguito di trattativa
diretta mepa per la fornitura di accessori bagno, carta igienica vari formati e sapone liquido per le esigenze del polo Extraurbano ed Urbano in favore
della ditta GE.VEN.IT, corrente in strada prov.le per Miggiano, 49/51 Specchia (LE) partita iva 04626260758. Importo dell'affidamento € 12727,00 oltre
iva. CIG:Z142548966. Rettifica DD 460 del 17/10/2018

100978
(622- 31/10/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip "Pc Portatili e Tablet 2 - Lotto 4" per la fornitura di n.1 "Macbook Air comprensivo di Unità di storage 256 GB ed
estensione assistenza per ulteriori 24 mesi" con la società ITALWARE S.R.L. Importo di aggiudicazione euro 1.035,16 oltre IVA al 22%. CIG:
Z0C256A476

-

100994
(623- 31/10/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
AGGIUDICAZIONE - RdO sul MEPA (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la fornitura di "toner” in favore della
Società CARTOFFICE DI CANITANO MICHELE & FABIO S.N.C. Importo di aggiudicazione euro 778,50 oltre IVA al 22%. CIG: Z752535148

-

100998
31/10/2018
(624-

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip "Pc Portatili e Tablet 2 - Lotto 1" per la fornitura di n.1 "Pc portatile Acer TM P2510M Linux comprensivo di HD 1

-

99984
(3002018)

29/10/2018

2018)

Tb e servizio estensione assistenza e manutenzione per 24 mesi" con la società BELLUCCI S.P.A. Importo di aggiudicazione euro 396,97 oltre IVA al
22%. CIG: Z64256A5A1

101002
(625- 31/10/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip "Pc Desktop 16 - Lotto 5" per la fornitura di n. 7 "Workstation Dell Precision Tower 3620 WIN 10 comprensivi di
Ram aggiuntiva 16 GB, Monitor Led da 23,6" Hannspree e HD esterno da 1 Tb" con la società CONVERGE S.P.A. Importo di aggiudicazione euro
7.791,00 oltre IVA al 22%. CIG: Z8D256A6E0

101007
(626- 31/10/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto sul MePA (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la fornitura
di un "pacchetto di n. 5 giornate formative sul software HYPERLEAN comprensivo di licenza gratuita per un anno" in favore della società HYPERLEAN
S.R.L. Importo di aggiudicazione euro 3.000,00 oltre IVA al 22%. CIG: ZE7256A4A9 - CUP: B74C12000300005

101457
(226- 05/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo. Fornitura di n. 3 pc portatili per l’attività di ricerca dei docenti afferenti al Dipartimento. Adesione alla
Convenzione CONSIP per la “fornitura di PC Portatili e Tablet 2 – Lotto 4”. Codice C.I.G.: ZD62552699. Importo di aggiudicazione € 2846,73 oltre Iva
al 22%.

-

101461
(227- 05/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo. Fornitura di n. 1 pc portatili per l’attività di ricerca dei docenti afferenti al Dipartimento. Adesione alla
Convenzione CONSIP per la “fornitura di PC Portatili e Tablet 2 – Lotto 4”. Codice C.I.G.: ZF22593D71. Codice CUP: F81I18000090005 - Importo di
aggiudicazione € 948,91 oltre Iva al 22%

-

101761
(481- 06/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta LEVANCHIMICA per la fornitura di materiale di
consumo da laboratorio per un importo pari a € 351,36 C.I.G.:ZA0258D400

-

101762
(482- 06/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta D.B.A. ITALIA per la fornitura di materiale di
consumo da laboratorio per un importo pari a € 245,22 C.I.G.:Z78258FD2F

-

102076
(486- 07/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di materiale di consumo vario in favore della ditta Bic Ferramenta per l'importo di € 772,40 oltre Iva. Codice C.I.G. ZB8259CE9B CUP
F86J17000440006.

102077
(487- 07/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di materiale di consumo vario in favore della ditta Mediemme per l'importo di € 528,20oltre Iva. Codice C.I.G. ZE7259CF82 - CUP
F86J17000440006.

102081
(488- 07/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, alla ditta D.B.A. Italia per l'acquisto di
materiale di consumo per un costo di euro 276,00 + iva CIG: Z882572DD0 - Autorizzazione a contrarre.

-

102084
(489- 07/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, alla ditta Elettrofor per l'acquisto di
materiale di consumo per un costo di euro 904,00 + iva CIG: Z1F2587D44 - Autorizzazione a contrarre.

-

-

102089
(491- 07/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RdO sul MePA per la fornitura di materiale di
consumo per un importo a base di gara di €1.700,00. RdO n.2084043 Codice C.I.G. Z7D25472B7– Aggiudicazione ditta Carlo Erba Reagenti..

102327
(496- 08/11/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta IURLANO TOURIST s.a.s. della Fornitura di servizi concernenti viaggi e turismo, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016. - Codice CIG:ZD82592F92

102334
(497- 08/11/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta MUV S.r.L. della Fornitura di Servizi concernenti attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016. - Codice CIG: Z152592FF5

102376
(642- 08/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la partecipazione all'evento “Sea
Drone Tech Summit 2018” in favore della Società MEDIARKE' S.R.L. Importo di aggiudicazione euro 800,00 oltre IVA al 22% CIG: Z552597EFA CUP: D32I15000020006

102391
(494- 08/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta LEVANCHIMICA SRL per la fornitura di materiale di
consumo da laboratorio per un importo pari a € 964,00 iva inclusa. C.I.G.: ZE8257A0E9

-

102396
(498- 08/11/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Alfin Srl della Fornitura di materiale per ottica e fotografia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Codice CIG: Z132593066

-

102404
(499- 08/11/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Attività socio - assistenziali e culturali - ricreativo per il Personale tecnico - amministrativo e CEL dell'Università del Salento. Determina a contrarre per
l'affidamento diretto alla Ditta Artemia Belle Arti della Fornitura di Articoli per pittura e disegno, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016. - Codice CIG: Z492593621

-

102419
(495- 08/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta ENGIE SERVIZI per la fornitura di un servizio di
manutenzione per un importo pari a € 2247,48 C.I.G.:ZD625A290D

-

102459
(644- 08/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.), per la fornitura del servizio di "manutenzione affrancatrice” in favore della Ditta AGV AUTOMAZIONE SAS DI ANTONINO FEOLA & C. CIG: Z192245E69

102478
(645- 08/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b2) del D. Lgs. 50/2016), con la
Società LBG S.R.L., per il servizio di "riparazione Pc contenente interfaccia all'indicatore digitale LBG mod. UDI/4PLUS". Importo di aggiudicazione
euro 550,00 oltre IVA al 22%. CIG: Z2D2589797

-

102552
08/11/2018
(501-

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. a seguito di trattativa

-

-

-

2018)

diretta MePA per il ritiro e smaltimento di rifiuti misti, ingombranti e attrezzatura informatica fuori uso e rimozione guano in vari plessi universitari alla
ditta S.E.A.P srl corrente in via Cavour, 77 Monteroni di Lecce (LE), P.iva 03828480750. Importo dell'affidamento € 7.500,00 oltre iva

102568
(502- 08/11/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. per il prolungamento
del servizio di noleggio di n. 4 multifunzioni Kyocera per il periodo 01/11/2018 - 31/12/2018 e attrezzatura informatica per esigenze varie di Ateneo,
alla ditta Linea Ufficio Team corrente in via Loto 9, Cavallino (LE). P.IVA 04683750758. Importo complessivo al netto dell'iva € 1.240,00,00 oltre iva.
CIG: ZF1258D92A

102597
(648- 08/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la partecipazione all'evento “Sea
Drone Tech Summit 2018” in favore della Società MEDIARKE' S.R.L. Importo di aggiudicazione euro 800,00 oltre IVA al 22% CIG: Z552597EFA CUP: D32I15000020006

102631
(231- 09/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50
del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di n. 60 copie del volume “Il rischio in sanità. Un’analisi interdisciplinare sul sistema sanitario locale”, a cura
del prof. aggr. Gianpasquale Preite, in favore di Gruppo Editoriale Tangram srl. Importo € 1.020,00 (IVA art. 74 assolta dall’editore) Codice C.I.G.:
Z6C259BE0B

102707
(312- 09/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Progetto "QNeST — Quality Network on Sustainable Tourism" - Project Code No. 225 - CUP F89H17000020005 - Interreg ADRION Programme A.P.
2, O.S. 2.1 – “Asse prioritario n.2 "Sustainable Region", Obiettivo Specifico 2.1 "Promoting the sustainable valorisation and preservation of natural and
cultural assets as growth assets in the Adriatic-Ionian area". “Realizzazione di un Brand Adriatico-Ionico di alta qualità nell'ambito del turismo
sostenibile” (European Regional Development Funds – Instrument for Pre-Accession II Fund) - Responsabile Scientifico prof.ssa Anna Trono.
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016
per il servizio di “Buffet per partecipanti al convegno “Cultura e Impresa: un binomio possibile” in favore di Idee Stuzzicanti S.r.l. - Importo
dell’affidamento: € 495,00 - C.I.G.: Z122599B00

102719
(313- 09/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Progetto "QNeST — Quality Network on Sustainable Tourism" - Project Code No. 225 - CUP F89H17000020005 - Interreg ADRION Programme A.P.
2, O.S. 2.1 – “Asse prioritario n.2 "Sustainable Region", Obiettivo Specifico 2.1 "Promoting the sustainable valorisation and preservation of natural and
cultural assets as growth assets in the Adriatic-Ionian area". “Realizzazione di un Brand Adriatico-Ionico di alta qualità nell'ambito del turismo
sostenibile” (European Regional Development Funds – Instrument for Pre-Accession II Fund) - Responsabile Scientifico prof.ssa Anna Trono.
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016
per la fornitura di “Materiale di consumo per il convegno “Cultura e Impresa: un binomio possibile” in favore di Sat Ufficio snc - Importo
dell’affidamento: € 573,40 - C.I.G.: Z49259D5F2

102937
(496- 12/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta LIFE TECHNOLOGIES per la fornitura di materiale
di consumo da laboratorio per un importo pari a € 926,55 iva inclusa. C.I.G.: Z1D257710F

102942
(497- 12/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta CARL ZEISS per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 671,00 iva inclusa. C.I.G.: ZA625AEBF9

-

-

-

102943
(498- 12/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta LIFE TECHNOLOGIES per la fornitura di materiale
di consumo da laboratorio per un importo pari a € 926,55 iva inclusa. C.I.G.: ZC525A5A65

102950
(499- 12/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta SCOPUS RESEARCH per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 1318,00 iva inclusa. C.I.G.: Z5625A999F

102956
(500- 12/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta D.B.A. ITALIA per la fornitura di materiale di
consumo da laboratorio per un importo pari a € 319,64 iva inclusa. C.I.G.: Z6725A8F7F

-

102958
(501- 12/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta SIGMA ALDRICH per la fornitura di materiale di
consumo da laboratorio per un importo pari a € 837,28 iva inclusa. C.I.G.: Z7C25AB09C

-

102960
(502- 12/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta EDIZIONI GRIFO per la fornitura di materiale di
consumo da laboratorio per un importo pari a € 1250,00 iva inclusa. C.I.G.: Z6425A3C54

-

102993
(503- 12/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta VALENTINI per la fornitura di cancelleria per un
importo pari a € 196,60 iva inclusa. C.I.G.: ZBD259E390

-

103027
(234- 12/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo. Autorizzazione procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
18/4/2016 per la fornitura di n. 60 copie del volume “Cuori pensanti in filosofia della scienza”, a cura del prof. Mario Castellana, presso la ditta Edilog
srl. Importo affidamento 600,00 IVA assolta dall’editore. CIG: Z7D254E764

-

103046
(504- 12/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta SIAL per la fornitura di materiale di consumo da
laboratorio per un importo pari a € 679,30 iva inclusa. C.I.G.: ZC825A5748

-

103047
(508- 12/11/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a seguito di trattativa
diretta MePA per la fornitura di articoli di materiale elettrico ed igienico-sanitario uso ufficio per approvvigionamento magazzino economale alla ditta
ERREBIAN corrente in via dell'informatico, 8 Pomezia (RM). Importo dell'affidamento € 1.698,00 oltre iva. CIG: Z49256DA29

-

103058
(510- 12/11/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di articoli
di carta A4 occorrente per approvvigionamento magazzino economale in favore della ditta Bellone Forniture srl corrente in s.p. 362 Lecce-Galatina Km
14.2 - 73010 - Soleto (Le) partita iva 04824570750. Importo dell'affidamento € 595,00 oltre iva. CIG: ZE625A5B72

103210
(317- 12/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016
per “Vitto e alloggio per relatori seminario” in favore di Hotel President Siga S.r.l. - Importo dell’affidamento: € 684,00 - C.I.G.: ZB62573A36 - Rettifica

-

103228 12/11/2018

Decreti Direttore Disteba

-

-

(5072018)

Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, alla ditta Sigma Aldrich per l'acquisto di
materiale di consumo per un costo di euro 257,00 + iva CIG: Z6825B318B - Autorizzazione a contrarre.

103300
(320- 12/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016,
per la fornitura di “n. 1 Rilevatore CCD per Spettroscopia Raman comprensivo di software e installazione” in favore di “Renishaw S.p.A.”– Importo
dell’affidamento: € 19.997,02 - Codice C.I.G.: ZED25B46AF

-

103303
(321- 12/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali. Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016
per la fornitura di “N. 1 struttura infocontenuto in marmo” in favore di “Nuova Marmo Arredo di Giancarlo Marra”. Importo dell’affidamento: € 414,80 Codice C.I.G.: Z1D25812D6

-

103307
(322- 12/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali. Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016
per la fornitura di “Segnaletica verticale” in favore di F.I.A.S. S.r.l.. Importo dell’affidamento: € 2.098,40 - Codice C.I.G.: ZE4254CB44

-

103699
(509- 14/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di materiale di consumo vario in favore della ditta Vetro Scientifica per l'importo di € 411,70 oltre Iva. Codice C.I.G. Z0625B4C13 CUP
F86J17000440006.

103704
(510- 14/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di materiale di consumo vario in favore della ditta Biosigma per l'importo di € 411,70 oltre Iva. Codice C.I.G. Z9825B707C CUP
F86J17000440006.

103710
(511- 14/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di materiale di consumo vario in favore della ditta VWR International per l'importo di € 404,58 oltre Iva. Codice C.I.G. ZB025B7017 CUP
F86J17000440006.

103748
(511- 14/11/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a seguito di trattativa
MePA per la fornitura di articoli di cancelleria varia (come da elenco allegato) per approvvigionamento magazzino economale alla Ditta MYO spa
corrente in via Santarcangiolese, 6 47824 Poggio Torriana P. iva 03222970406. Importo dell'affidamento € 1698,00 oltre iva. CIG: ZDF259B6CD

-

103798
(512- 14/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, alla ditta Antinia per il servizio di ritiro,
trasporto e smaltimento di rifiuti per un costo di euro 625,00 + iva CIG: Z8F25B3240 CUP B39D16003100002 - Autorizzazione a contrarre.

-

104152
(515- 15/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di materiale di consumo vario in favore della ditta Sapio produzione ossigeno per l'importo di € 1.180,00 oltre Iva. Codice C.I.G.
ZA825BEB6F CUP F86J5002620001.

104158
15/11/2018
(516-

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la

-

2018)

fornitura di materiale di consumo vario in favore della ditta Fluido Tecnica per l'importo di € 1.140,00 oltre Iva. Codice C.I.G. ZD425B8E62.

104373
(514- 15/11/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. per realizzazione di
stampa di n. 1000 brochure per divulgazione informazioni generali e corsi di studio di questo Ateneo alla ditta Torgraf di Toraldo Giovanni corrente in
strada provinciale 362 Galatina (LE) – P.IVA 04673100758. Importo dell’affidamento € 250,00 oltre iva. CIG: Z0B25BED3D

104429
(524- 16/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MDPI AG per la fornitura di servizi per un importo di CHF 237 oltre Iva extracomunitaria + eventuali spese bancarie - C.I.G.: Z2B25C61B7.

104432
(668- 16/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la fornitura del servizio di
pubblicazione articolo dal titolo "Reflectometric system for continuous and automated monitoring of irrigation agriculture" in favore della società
HINDAWI Ltd. Importo di aggiudicazione USD 750,00. CIG: Z0425973EE - CUP: F82I15000670006

104487
(669- 16/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto sul MePA (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la
fornitura di un kit costituito da“attrezzature tecnico scientifiche e materiale di consumo per laboratorio” in favore della società FUTURA GROUP S.R.L.
Importo di aggiudicazione euro 4.241,50 oltre IVA al 22%. CIG: Z7A258CCB3 - CUP: B89J17000370008

104527
(670- 16/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip "Pc Portatili e Tablet 2 - Lotto 4" per la fornitura di n.1 "Macbook Air comprensivo di Unità di storage 256 GB ed
estensione assistenza per ulteriori 24 mesi" con la società ITALWARE S.R.L. Importo di aggiudicazione euro 948,91 oltre IVA al 22%. CIG:
ZE325B1FB6

-

104538
(672- 16/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b2) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.), con la Società FLUXOPTICA S.R.L., per il servizio di “riparazione Laser Dual Power”. Importo di aggiudicazione euro 5.800,00 oltre IVA al
22%. CIG: ZAE248AF2D

-

104704
(526- 19/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, alla ditta Tecno Center per l'intervento
di riparazione compressore per un costo di euro 1.700,00 + iva CIG:ZA625CB BBC-Autorizzazione a contrarre.

-

104709
(527- 19/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione consip ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 488/1999, di
pc portatile per il laboratorio di Fisiologia vegetale CIG ZC725C8DD - Autorizzazione a contrarre

-

104723
(515- 19/11/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto della fornitura di gasolio di riscaldamento mediante adesione alla Convenzione CONSIP "Carburanti Extrarete e Gasolio da
Riscaldamento 10" - Lotto 15. CIG Derivato: 76924602CF

-

104962
(741- 19/11/2018
2018)

Decreti Rettorali (2016-)
Trattenute mensili sugli stipendi del personale dipendente mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento - ViviBanca S.p.A.

-

105018 20/11/2018

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali

-

-

-

(3302018)

DAMS (AID) – Azioni Integrative alla Didattica - CUP F81B17001120002. Ammesso al finanziamento con determinazione del Dirigente Sezione
Formazione Professionale del 28 settembre 2017 n. 1141, nell’ambito dell’Avviso pubblico della Regione Puglia n. 3/PAC/2017 – Autorizzazione
procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per la fornitura di “Stampati per seminari e
laboratori Dams-Aid” in favore della ditta “Quarta Marco”, – Importo dell’affidamento: 1.098,00 Iva inclusa - C.I.G.: ZF225D0B0C.

105062
(679- 20/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto sul MePA (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la fornitura
di un “kit materiale di consumo specifico per prototipi di Formula ATA autorizzato SAE" in favore della Società R.C.S. SRL Importo di aggiudicazione
euro 29.294,00 oltre IVA al 22%. CIG: Z5625B1B0B

105069
(680- 20/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto sul MePA (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la fornitura
di un kit costituito da“attrezzature tecnico scientifiche e materiale di consumo per laboratorio” in favore della società MEDIA DIRECT S.R.L. Importo di
aggiudicazione euro 1.463,57 oltre IVA al 22%. CIG: Z0F258CC4B- CUP: B89J17000370008.

105076
(681- 20/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la fornitura di n.1
“valigia con assortimento per manutenzione”, n.1 "banco da lavoro" e n.1 "trapano" in favore della Società F.A.T.I. di Mizzi Giovanni & C. s.a.s. Importo
di aggiudicazione euro 778,15. CIG: Z9425C3F44 - CUP: B38I15000300008

105085
(682- 20/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b2) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.),
con la Società CARL ZEISS S.P.A., per il servizio di “riparazione strumentazione tecnico scientifica”. Importo di aggiudicazione euro 6.605,00 oltre IVA
al 22%. CIG: Z6A258A41C - CUP: F36I06000030007

105091
(683- 20/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la fornitura di n.2
“trasduttori di temperatura e umidità”, in favore della Società PCE ITALIA S.R.L. Importo di aggiudicazione euro 654,00 oltre Iva al 22%. CIG:
Z6E25C3AE8

105097
(528- 20/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di un router fritz in favore della ditta factotum comunicazione per l'importo di € 280,00 oltre Iva. Codice C.I.G. Z5125D36EA.

105120
(684- 20/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per il servizio di
“manutenzione compressore”, in favore della Ditta TECNO CENTER DI GIANNOTTA ENRICO. Importo di aggiudicazione euro 266,00 oltra Iva al
22%. CIG: Z1025C3C0B

-

105131
(685- 20/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
AGGIUDICAZIONE - RdO sul MEPA (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la fornitura di n.1 "stampante
laserjet multifunzione HP M426DW”, n.1 "toner nero HP CF226X" e n.5 "risme carta" in favore della Ditta CARBONE GIUSEPPE Importo di
aggiudicazione euro 439,00 oltre IVA al 22%. CIG: ZDC25671A7

-

105164
(529- 20/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta BIO-TECHNE per la fornitura di materiale di
consumo da laboratorio per un importo pari a € 650,26 iva inclusa. C.I.G.: Z2525CC70C

-

-

105208
(332- 20/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016,
per il servizio di “Pernottamento componenti della commissione di concorso per ricercatore” in favore di Pyramis S.r.l., – Importo dell’affidamento:
710,00 - Codice C.I.G.: ZC525CC126

105588
(689- 21/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto sul MePA (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la fornitura
di un kit costituito da“attrezzature tecnico scientifiche e materiale di consumo per laboratorio” in favore della società MEDIA DIRECT S.R.L. - rettifica
importi su voci di bilancio. Importo di aggiudicazione euro 1.463,57 oltre IVA al 22%. CIG: Z0F258CC4B- CUP: B89J17000370008

105739
(333- 22/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016
per il servizio di “Noleggio pullman per viaggio studenti” in favore di “Cirfeda Viaggi” - Importo dell’affidamento: € 330,00 - C.I.G.: Z1725DBA5A

-

106084
(335- 23/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
18/4/2016, per la fornitura di “n. 1 Stampante Epson Workforce 8210 DW e relativi toner” in favore di “TT Tecnosistemi S.p.A.”– Importo
dell’affidamento: 583,86 - Codice C.I.G.: ZD725E0A89

-

107800
(694- 23/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b2) del D. Lgs. 50/2016), con la
Società eVISION SYSTEMS GmbH per la fornitura di n.1 "nodo di calcolo parallelo". Importo di aggiudicazione euro 14.700,00. CIG: Z9D22C1B3D CUP: B85E08002720006

-

107975
(695- 23/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Decreto di annullamento adesione alla Convenzione Consip "Pc Desktop 16 - Lotto 5" per la fornitura di n. 7 "Workstation Dell Precision Tower 3620
WIN 10 comprensivi di Ram aggiuntiva 16 GB, Monitor Led da 23,6" Hannspree e HD esterno da 1 Tb" con la società CONVERGE S.P.A. per
esaurimento della Convenzione. CIG: Z8D256A6E0

-

108251
(696- 23/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA RdO sul MEPA n. 2104030 per la fornitura di n.1 "stampante laserjet multifunzione HP M426DW”, n.1 "toner nero HP CF226X" e n.5 "risme carta" aggiudicata alla Ditta CARBONE GIUSEPPE. CIG: ZDC25671A7

114006
(248- 27/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a)
del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. in favore della Ditta RAFFAELE CAPILUNGO - CF. CPLRFL68B18E506K e P.I. 02507540751 - Sede
Legale: VIA BARI 12, LECCE LE 73100 per il servizio Catering per il Convegno Internazionale “Educatori e Pedagogisti. Work in progress tra
competenze, deontologia e nodi legislativi” - previsto per il 28 novembre 2018 – Importo aggiudicazione € 818,18 oltre IVA al 10% – Codice C.I.G.:
ZE225EE33E

-

114007
(249- 27/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a)
del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. in favore della Ditta Tecno Copy corrente in Mesagne (BR) per stampa materiale pubblicitario Convegno
Internazionale “Educatori e Pedagogisti. Work in progress tra competenze, deontologia e nodi legislativi” - previsto il 28 novembre 2018 – Importo
aggiudicazione € 175,50 oltre IVA al 22% – Codice C.I.G.: ZA825EE05B.

-

114523 28/11/2018

Decreti Direttoriali (2016-)

-

-

(5252018)

Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto tramite ordine di acquisto sul portale Mepa, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di toner originali per approvvigionamento magazzino economale in favore della ditta GECAL corrente in via T.
Edison, 18 - 20037 - Paderno Dugnano (MI) partita iva 00913110961. Importo dell'affidamento € 4.195,22 oltre iva. CIG: Z6A2262F6A

114539
(526- 28/11/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di
accessori di ausilio per le esigenze dell'Ufficio Integrazione Disabili di questo Ateneo

-

114578
(155- 28/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, per il ripristino dei pannelli segnaletici esterni del Dipartimento di
Scienze giuridiche siti presso gli Edifici R1, R2 e R3. Importo affidamento: € 500,00 oltre IVA. CIG Z3625F4DD6

-

114600
(156- 28/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di servizi alberghieri in favore dei relatori invitati a
intervenire a eventi del Dipartimento nei giorni 7, 14 e 15 dicembre 2018. Importo affidamento: € 580,00 IVA compresa. CIG n.Z3324C9E4D

-

114671
(537- 28/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di una lampada di ricambio in favore della ditta RL3 per l'importo di € 229,97 oltre Iva. Codice C.I.G. Z8825FA4A6.

114684
(538- 28/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta LABORCHIMICA per la fornitura di materiale di
consumo da laboratorio per un importo pari a € 79,30 iva inclusa. C.I.G.: ZZ0E25F269F

-

114688
(539- 28/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta SIGMA ALDRICH per la fornitura di materiale di
consumo da laboratorio per un importo pari a € 534,13 iva inclusa. C.I.G.: Z0125F427E

-

114723
(258- 28/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a)
del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di un ULTRABOOK ASUS UX391UA ET090R. - ditta ADPARTNERS SRL Codice C.I.G.:
ZF625DE7C0- Codice CUP: F81I18000090005. Importo di aggiudicazione € 1.622,05, oltre Iva al 22%.

-

114724
(4828/11/2018
2018)

Decreti Direttore Centro linguistico di ateneo
Affidamento mediante procedura di RdO su MEPA, ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di materiale di
consumo per le esigenze di funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo in considerazione dell’avvio dei corsi di lingua. C.I.G.: Z2F25A2A1F

-

114932
(541- 29/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta ARTIGLASS per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 271,82 iva inclusa. C.I.G.: ZC025FB0CD

114993
(543- 29/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta PRODOTTI GIANNI SRL per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 2.054,48 iva inclusa. C.I.G.: ZA025EF6B6

115018
(544- 29/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MDPI AG per la pubblicazione di un articolo per un
importo pari a € 1230,18. C.I.G.: Z8D26043DA

-

130246
(342- 30/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Progetto "QNeST — Quality Network on Sustainable Tourism" - Project Code No. 225 - CUP F89H17000020005 - Interreg ADRION Programme A.P.
2, O.S. 2.1 – “Asse prioritario n.2 "Sustainable Region", Obiettivo Specifico 2.1 "Promoting the sustainable valorisation and preservation of natural and
cultural assets as growth assets in the Adriatic-Ionian area". “Realizzazione di un Brand Adriatico-Ionico di alta qualità nell'ambito del turismo
sostenibile” (European Regional Development Funds – Instrument for Pre-Accession II Fund) - Responsabile Scientifico prof.ssa Anna Trono.
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016
per il servizio di “Buffet di prodotti tipici per 30 persone” - Importo dell’affidamento: € 450,00 - C.I.G.: ZCB25FB8AB

131009
(545- 30/11/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta ENGIE SERVIZI per la fornitura di un servizio di
manutenzione per un importo pari a € 2.828,09 C.I.G.: Z352609024

133693
(343- 30/11/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016,
alla Ditta Edizioni Esperidi, corrente in Monteroni di Lecce (Le), per la fornitura di materiale bibliografico. Importo dell’affidamento: € 1900,00 oltre IVA.
CIG: Z6925DC1BF

156497
(530- 03/12/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento a Pubbliformez s.r.l. del Servizio di Formazione per la partecipazione dei dipendenti Fernando Liquori e Salvatore Coluccia al Corso di
formazione "Giornata Laboratorio: verso un Kit Excel dei Fondi 2018 aggiornati al nuovo CCNL Università" che si terrà a Bari il giorno 6 dicembre
2018. Codice CIG: Z0A25FCD34

-

156578
(533- 03/12/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento alla ditta Ellediemme s.r.l. - Libri dal Mondo della fornitura di opere bibliografiche per un importo di € 141,85 iva compresa. CIG:
ZE825F44F2

-

156592
(547- 03/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta LIFE TECHNOLOGIES per la fornitura di materiale
di consumo da laboratorio per un importo pari a € 386,74 iva inclusa. C.I.G.: ZCB260CD29

-

156594
(548- 03/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RdO sul MePA per la fornitura di un microscopio
per un importo a base di gara di €38.500,00. RdO n.2088288 Codice C.I.G. 7677580b6f– Aggiudicazione ditta Life technology Italia..

-

156608
(549- 03/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, alla ditta Artiglass per l'acquisto di
materiale di consumo per un costo di euro 690,80 + iva CIG: Z562539858 CUP F85E10000680005 - Autorizzazione a contrarre.

-

156666
(344- 03/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali . Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per
il servizio di “Riparazione n. 4 monitor” in favore della Ditta “MICROELETTRONICA DI G. CAPONE & C. SNC” Importo dell’affidamento: € 317,20 Codice C.I.G.: Z4525D6C8C

156780
(718- 03/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip "Pc Desktop 16 - Lotto 1" per la fornitura di n. 7 "Pc Desktop Lenovo Thinkcentre M910s comprensivi di Ram
aggiuntiva 4 GB, Monitor Led da 23,6" Hannspree ed estensione manutenzione 24 mesi" con la società CONVERGE S.P.A. Importo di
aggiudicazione euro 3.342,50 oltre IVA al 22%. CIG: Z2425C707F

-

-

156800
(721- 03/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
AGGIUDICAZIONE - RdO sul MEPA (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la fornitura di "materiale di
consumo per laboratorio” in favore della Ditta CLOVERINVEST DI ALFREDO GIANNACCARI Importo di aggiudicazione euro 773,00 oltre IVA al
22%. CIG: Z7D258A068

-

156807
(345- 03/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016,
alla Ditta Edizioni Grifo, corrente in Lecce, per la fornitura di materiale bibliografico. Importo dell’affidamento: € 1.500,00 incluso IVA. CIG:
Z0C2611342

-

157363
(535- 04/12/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Adesione in convenzione CONSIP "Apparecchiature Multifunzione 28 - noleggio - lotto 2" e " Apparecchiature Multifunzione 29 - noleggio - lotto 3" per
il servizio di noleggio di n. 3 multifunzioni Kyocera Taskalfa 4012 per 36 mesi (A3 monocromatica, produttività B) per un importo di € 6.338,88 oltre iva
e n. 1 multifunzione Kyocera Taskalfa 4052 per 36 mesi (A3 colori prod. Media) per un importo di € 3.07,36 oltre iva

157492
(537- 05/12/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. dei servizi di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione e
dell'estratto dell'avviso di aggiudicazione della procedura relativa al servizio integrato di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
idrotermici, sanitari e di riscaldamento, condizionamento, sollevamento e depurazione delle acque nere, antincendio, autoclavi, gas speciali ed aria
compressa degli edifici di proprietà o in uso dell'Università del Salento

-

157526
(550- 05/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MDPI AG per la pubblicazione di un articolo per un
importo pari a € 879,89. C.I.G.: Z55261E71B

-

157529
(538- 05/12/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto tramite ordine di acquisto sul portale Mepa, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
18/4/2016 e ss.mm.ii. per affidamento del servizio di taratura di strumentazione in uso al servizio Protezione e Prevenzione di questo Ateneo. Importo
dell’affidamento di € 1712,00 oltre iva. CIG: ZBF2601199

-

157540
(539- 05/12/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di n. 5
carnet per corse Brindisi – Lecce e viceversa e per le esigenze della Direzione Generale. Affidamento alla Ditta SIXMA srl – Salento Viaggi (Crusi
Viaggi) corrente in Piazza S. Oronzo, 20 – 73100 Lecce – P.IVA 03967460753. Importo dell’affidamento € 1000,00 iva compresa al 10%. CIG:
Z3C25F8F2F

-

157573
(540- 05/12/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 di lavori di adeguamento impianto e predisposizione per l’installazione
di sistema elimina coda presso il Centro Congressi. Integrazione DD 464 del 19/10/2018 – Importo dell’affidamento: € 400,00 oltre Iva – CIG:
ZE025F8F44

-

157641
(541- 05/12/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto tramite ordine di acquisto sul portale MEPA, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di cartucce e toner originali per approvvigionamento magazzino economale in favore della ditta LINEA Ufficio
Team corrente in Cavallino (LE) via del loto, 9 P.IVA 04683750758. Importo dell’affidamento € 1386,00 oltre iva CIG: ZAE25DB10C

-

157726 05/12/2018

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione

-

(7252018)

Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.), per l'iscrizione al Corso di
formazione “Semplificazione e informatizzazione dell'attività amministrativa” in favore di CO.IN.FO. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA
FORMAZIONE. Importo di aggiudicazione euro 600,00 Iva esente. CIG: Z9F2615364

158177
(267- 06/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., alla Società PIN SOC.CONS. A R.L. Codice fiscale e Partita IVA 01633710973 Sede legale PIAZZA
GIOVANNI CIARDI, 25 - 59100 PRATO (PO), per i servizi organizzativi e di supporto scientifico per il Convegno Internazionale “Karl Marx nel XXI
secolo” che si terrà presso la Biblioteca Lazzarini di Prato il 14 e 15 dicembre 2018 - Importo affidamento € 2.049,18 + IVA al 22% - Codice C.I.G.:
Z81261B437.

-

158201
(553- 06/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta LEVANCHIMICA SRL per la fornitura di materiale di
consumo da laboratorio per un importo pari a € 308,35 iva inclusa. C.I.G.: Z90262881E

-

158469
(555- 07/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta NIKON INSTRUMENTS per la fornitura di un
servizio di manutenzione per un importo pari a € 1.311,50 IVA compresa C.I.G.: Z5426215E6

-

158882
(559- 10/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RdO sul MePA per la fornitura di materiale di
consumo per un importo a base di gara di €13.000,00. RdO n.2113089 Codice C.I.G. ZA825BEC6A– Aggiudicazione ditta Digibiotech.

-

158888
(560- 10/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di materiale di consumo vario in favore della ditta D.P.S. Informatica per l'importo di € 171,40 oltre Iva. Codice C.I.G. Z7026272BF

-

158912
(561- 10/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA per la fornitura di
materiale di consumo da laboratorio (oligo a DNA) per un importo pari a € 219,60 iva inclusa. C.I.G.: ZB6262D312

-

158920
(562- 10/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta CELBIOGEN SRLS per la fornitura di un obiettivo
per microscopio per un importo pari a € 2.662,65 iva inclusa. C.I.G.: Z4E25EF824 .

-

158923
(563- 10/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta BIOGENERICA SRL per la fornitura di materiale di
consumo da laboratorio per un importo pari a € 1.300,52 iva inclusa. C.I.G.: Z9F262F60D

-

159059
(564- 10/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, alla ditta Bruker Italia per l'intervento di
trasloco e successiva rimessa in funzione dello strumento nmr per un costo di euro 39.000,00 + iva CIG: 7706361247 - Autorizzazione a contrarre.

-

159070
(351- 10/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento Beni Culturali - Progetto Erasmus MundusAesop+“A European and SouthAfrican Partnership on Heritage and Past+ ammesso a
finanziamento nell’ambito della Call for proposal EACEA/38/12 – CUP F81I14000140006 - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai
sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di “Materiale di consumo per laboratorio”. In favore di “STARLAB S.R.L.”Importo dell’affidamento: € 968,53. Codice C.I.G.: Z9926279E0

-

159079
(545- 10/12/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento alla Ditta Città Nuova della PAMOM della fornitura di materiale bibliografico facente parte di collezioni e di opere in continuazione per un
importo di € 367,25 iva compresa. CIG: Z572624BA7

-

159091
(546- 10/12/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss mm ii della fornitura del servizio di catering, da prestarsi in occasione
dello scambio degli auguri natalizi 2018. CIG: ZB12623BB6

-

159107
(353- 10/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016,
per il servizio di “Buffet per partecipanti al Workshop” in favore della ditta “Lindo Snc (Ristorante il Calice)” - Importo dell’affidamento: 450,00 - Codice
C.I.G.: Z9926282B3

-

159173
(733- 10/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip "Pc Portatili e Tablet 2 - Lotto 2" per la fornitura di n.1 "Pc portatile HP Elitebook 830 G5 con s.o. Windows
comprensivo di unità storage SSD 500 GB ed estensione dell'assistenza a 24 mesi" con la società INFORDATA S.P.A. Importo di aggiudicazione euro
722,19 oltre IVA al 22%. CIG: Z042620D15 - CUP: B37H17005190007

159180
(734- 10/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la fornitura di
"bombole gas” in favore della Società LINDE GAS ITALIA S.R.L. Importo di aggiudicazione euro 885,00 oltre IVA al 22%. CIG: ZAF262E9B2 - CUP:
F82F16001250001

159188
(735- 10/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto sul MePA (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la fornitura
di n. 1 "alimentatore programmabile 720W completo di lampada da ingrandimento” in favore della Società DISTRELEC ITALIA S.R.L. Importo di
aggiudicazione euro 1.756,00 oltre IVA al 22%. CIG: Z8C25FDF93 - CUP: F82F16001260001

159191
(736- 10/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto sul MePA (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la fornitura
di “raccoglitori porta progetti” in favore della Società CORPORATE EXPRESS S.R.L. Importo di aggiudicazione euro 2.232,00 oltre IVA al 22%. CIG:
Z8E25C777F

159198
(737- 10/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip "Pc Portatili e Tablet 2 - Lotto 1" per la fornitura di n.1 "Pc portatile Acer TM P2510M Windows comprensivo di HD
esterno, monitor da 21,5, docking station ed estensione assistenza per 12 mesi" con la società BELLUCCI S.P.A. Importo di aggiudicazione euro
667,34 oltre IVA al 22%. CIG: ZAC25F4571 - CUP: F85J09000070007

-

159201
(738- 10/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip "Pc Portatili e Tablet 2 - Lotto 3" per la fornitura di n.1 "Samsung Galaxy Book" con la società CONVERGE S.P.A.
Importo di aggiudicazione euro 880,00 oltre IVA al 22%. CIG: Z5F25EFBBE - F85J09000070007

-

159202
(739- 10/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip "Pc Portatili e Tablet 2 - Lotto 4" per la fornitura di n.2 "Macbook Air comprensivi di Unità di storage 256 GB ed
estensione assistenza per ulteriori 24 mesi" con la società ITALWARE S.R.L. Importo di aggiudicazione euro 2.070,32 oltre IVA al 22%. CIG:
Z9525EFB97

-

-

159206
(740- 10/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per il servizio di “taratura fonometro e calibratore” in favore della Società SONORA S.R.L. Importo di aggiudicazione euro 346,00 CIG: Z1C26103F6

159208
(354- 10/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016
per la fornitura di “Materiale di consumo per laboratorio”. In favore di Analitica S.a.s. - Importo dell’affidamento: € 1.217,46. Codice C.I.G.:
Z882626F69 - CUP B88I17000440008

-

159230
(355- 10/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016,
per la fornitura di “Materiale di consumo” in favore di “Sud Ufficio S.r.l.” – Importo dell’affidamento: € 1.033,40 - Codice C.I.G.: ZE02627480 - CUP
F89H17000020005

-

159240
(356- 10/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016,
per la fornitura di “Materiale di consumo” in favore di “Alessandro Ginestro” – Importo dell’affidamento: € 855,22 - Codice C.I.G.: Z9E262CB9F

-

159276
(357- 10/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento Beni Culturali - Progetto Erasmus MundusAesop+“A European and SouthAfrican Partnership on Heritage and Past+ ammesso a
finanziamento nell’ambito della Call for proposal EACEA/38/12 – CUP F81I14000140006 - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per il servizio di “Manutenzione attrezzature e materiale di consumo accessorio”. In favore di
“Mario Lippolis”- Importo dell’affidamento: € 1978,23. Codice C.I.G.: Z8E2638876

159469
(565- 11/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta BARTOLINI per la fornitura di un servizio di
spedizioni per un importo pari a € 1.500,00 IVA compresa C.I.G.: Z9926124AC

-

159927
(358- 11/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Nomina Commissioni straordinarie d'esame a.a. 2018-19

-

160108
(359- 12/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento Beni Culturali - Progetto Erasmus MundusAesop+“A European and SouthAfrican Partnership on Heritage and Past+ ammesso a
finanziamento nell’ambito della Call for proposal EACEA/38/12 – CUP F81I14000140006 - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai
sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di “Materiale di consumo”. In favore di “Il Triangolo S.n.c..”- Importo
dell’affidamento: € 299,94. Codice C.I.G.: Z332640DCA

-

160122
(568- 12/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta DARTMOUTH JOURNAL SERVICES per la
pubblicazione di un articolo per un importo pari a USD 1130

-

160308
(820- 12/12/2018
2018)

Decreti Rettorali (2016-)
Adesione all'Amendment contratto WOS per la sottoscrizione del servizio WOS Custom Data. (CIG n. 61705979B99). Anno 2019

-

160841
13/12/2018
(571-

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta LEVANCHIMICA per la fornitura di materiale di

-

2018)

consumo da laboratorio per un importo pari a € 1.215,54 iva inclusa. C.I.G.: Z92263A4FE

160905
(572- 13/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta CARLO ERBA per la fornitura di materiale di
consumo da laboratorio per un importo pari a € 383,69 iva inclusa. C.I.G.: Z8D263B937

-

161302
(573- 14/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta ALKIN COMPRESSORS per Uun servizio di
manutenzione, per un importo pari a € 1.063,35 iva inclusa. C.I.G.: ZC1260B7D6

-

161327
(751- 14/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b2) del D. Lgs. 50/2016), con la
Società STFC - SCIENCE & TECHNOLOGY FACILITIES COUNCIL-RUTHERFORD APPLETON LABORATORY per la fornitura di n.1 "licenza
soffware CADENCE per didattica per un anno". Importo di aggiudicazione euro 610,00. CIG: Z5125EFBE4

-

161345
(752- 14/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip "Stampanti 16 - Lotto 5" per la fornitura di n.5 "stampanti multifunzione Brother MFC-L6800DW-CSP e relativi
toner" con la Società FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. Importo di aggiudicazione euro 1.394,15 oltre IVA al 22%. CIG: Z72260E050

-

161358
(753- 14/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto sul MePA (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la
fornitura di n.1 "licenza annuale software CST STUDIO SUITE" in favore della società EXEMPLAR S.R.L. Importo di aggiudicazione euro 1.311,47
oltre IVA al 22%. CIG: Z23263407B - CUP: B37H17005190007

-

161359
(574- 14/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta SAPIO per fornitura materiale di laboratorio, per un
importo pari a € 89,30 iva inclusa. C.I.G.: Z492635D5A

-

161389
(575- 14/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta NOVOTEK per fornitura materiale di laboratorio, per un importo pari a € 145,18 iva inclusa. C.I.G.: Z0126348F7

161509
(576- 14/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di materiale di un hard disk in favore della ditta Corporate express per l'importo di € 132,50 oltre Iva. Codice C.I.G. ZAC26422A3

161510
(577- 14/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di materiale di acqua distillata in favore della ditta Farmalb per l'importo di € 350,00 oltre Iva. Codice C.I.G. Z712641D85

161514
(578- 14/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di materiale di una cella micro in favore della ditta Labo Forniture per l'importo di € 3.272,00 oltre Iva. Codice C.I.G. Z71262A8F1 cup
F36J16002170007.

162122
(362- 17/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Nomina Commissione Giudicatrice. Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale
nell'ambito del Progetto "QNeST — Quality Network on SustainableTourism" - Project Code No. 225 - CUP F89H17000020005 - Interreg ADRION

-

Programme A.P. 2, O.S. 2.1 – “Asse prioritario n.2 "Sustainable Region", Obiettivo Specifico 2.1 "Promoting the sustainable valorisation and
preservation of natural and cultural assetsas growth assets in the Adriatic-Ionian area". “Realizzazione di un Brand Adriatico-Ionico di alta qualità
nell'ambito del turismo sostenibile” (European Regional Development Funds – Instrument for Pre-Accession II Fund) - Responsabile Scientifico
prof.ssa Anna Trono
162129
(363- 17/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Approvazione atti e affidamento di un contratto. Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 3 incarichi per prestazione di lavoro
autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “CUIS 2014 "Analisi dei Beni Culturali del centro storico e del territorio del comune di Monteroni di
Lecce”. Responsabile Scientifico prof.ssa Adriana Valchera

-

162152
(580- 17/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RdO sul MePA per la fornitura di materiale di
consumo per un importo a base di gara di €1.900,00. RdO n.2149078 Codice C.I.G. Z3725F9F7C–CUP: F81J08000650005 Aggiudicazione ditta
Sarstedt.

-

162169
(581- 17/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, alla ditta Farmalab per l'acquisto di
materiale di consumo per un costo di euro 401,00+ iva CIG: ZC326460B9 - Autorizzazione a contrarre.

-

162227
(364- 17/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n.1 incarico per
prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Miglioramento dell’osteointegrazione di dispositivi protesici dentali mediante la
permeazione di fattori di crescita autologhi della superficie impiantare OSTEOCARE” Prog. n. F/050370/03/X32 - CUP: B88I17000440008 - COR:
256588 - Responsabile Scientifico prof.ssa Luisa Siculella

-

162230
(365- 17/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n.1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto “PON-MISE OSTEO-CARE. Prog. n. F/050370/03/X32 - CUP: B88I17000440008 - COR: 256588” Responsabile Scientifico prof.ssa Luisa Siculella

162233
(366- 17/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto "QNeST — Quality
Network on SustainableTourism" - Project Code No. 225 - CUP F89H17000020005 - Interreg ADRION Programme A.P. 2, O.S. 2.1 – “Asse prioritario
n.2 "Sustainable Region", ObiettivoSpecifico 2.1 "Promoting the sustainable valorisation and preservation of natural and cultural
assetsasgrowthassets in the Adriatic-Ionian area". “Realizzazione di un Brand Adriatico-Ionico di alta qualità nell'ambito del turismo sostenibile”
(EuropeanRegional Development Funds – Instrument for Pre-Accession II Fund) - Responsabile Scientifico prof.ssa Anna Trono. Approvazione atti e
affidamento di un contratto

162246
(367- 17/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito dei Progetti
“DAMS azioni integrative per la didattica (DAMS AID)”, “PON-MISE OSTEO-CARE” e “QNeST – Quality Network on Sustainable Tourism”.
Esclusione sig.ra Mercadante Maria Chiara

162248
(368- 17/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito dei Progetti
“DAMS azioni integrative per la didattica (DAMS AID)”, “PON-MISE OSTEO-CARE” e “QNeST – Quality Network on Sustainable Tourism”.
Esclusione sig.ra Giacomazzo Lorena

162251
(369- 17/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito dei Progetti
“DAMS azioni integrative per la didattica (DAMS AID)”, “PON-MISE OSTEO-CARE” e “QNeST – Quality Network on Sustainable Tourism”.
Esclusione sig. Adamo Giuseppe Lelio

162261
(370- 17/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito dei Progetti
“DAMS azioni integrative per la didattica (DAMS AID)”, “PON-MISE OSTEO-CARE” e “QNeST – Quality Network on Sustainable Tourism”.
Esclusione sig.ra Albanese Laura

162267
(371- 17/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito dei Progetti
“DAMS azioni integrative per la didattica (DAMS AID)”, “PON-MISE OSTEO-CARE” e “QNeST – Quality Network on Sustainable Tourism”.
Esclusione sig.ra Carrieri Alessandra

162323
(763- 17/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto sul MePA (ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la
fornitura di "resina epossidica - 20 Kg" in favore della Ditta ANTONINI MICHELE VITTORIO. Importo di aggiudicazione euro 255,00 oltre IVA al 22%.
CIG: ZDF2620E43

162338
(765- 17/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip "Pc Portatili e Tablet 2 - Lotto 3" per la fornitura di n.1 "Samsung Galaxy Book comprensivo di penna grafometrica e connettività cellulare" con la società CONVERGE S.P.A. Importo di aggiudicazione euro 992,00 oltre IVA al 22%. CIG: Z142647A1C

162343
(766- 17/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip "Pc Desktop 16 - Lotto 1" per la fornitura di n.1 "Pc desktop Lenovo con s.o. Windows comprensivo di ram
aggiuntiva da 4 Gb e monitor da 21,5" con la società CONVERGE S.P.A. Importo di aggiudicazione euro 450,00 oltre IVA al 22%. CIG: ZB02647AFA

-

162591
(558- 18/12/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 della fornitura del Servizio di rilegatura in n. 20 volumi di fascicoli sciolti di
riviste periodiche collocate presso la Biblioteca Interfacoltà CIG: ZD225F47D7

-

162671
(559- 18/12/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione di
stampa e fornitura di modulistica varia per approvvigionamento magazzino economale, calendario accademico per la Ripartizione Didattica e
cartoncini augurali Natale 2018 per le esigenze della Segreteria del Rettore, alla ditta Tipografia Lillino corrente in Piazza Unità europea, 28 73010
Surbo (LE) p.iva. 03977590755. Importo dell'affidamento € 655,00 oltre iva. CIG: Z33264555D

-

162676
(582- 18/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di materiale di ricambio in favore della ditta Stema per l'importo di € 873,73 oltre Iva. Codice C.I.G. Z4B2609517.

162682
(560- 18/12/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione e
fornitura di nuovi timbri autoinchiostranti, gommine e cuscinetti su timbri di recupero per le esigenze degli uffici amministrativi e didattici di Ateneo e
targa per intitolazione edificio alla ditta Timbrificio Romano corrente in Lecce, alla via Marco Basseo, 47 P.iva 04376860757. Importo dell'affidamento
€ 667,50 oltre iva. CIG: Z4E26455C7

-

-

162805
(374- 18/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n.1 incarico per
prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “Miglioramento dell’osteointegrazione di dispositivi protesici dentali mediante la
permeazione di fattori di crescita autologhi della superficie impiantare OSTEOCARE” Prog. n. F/050370/03/X32 - CUP: B88I17000440008 - COR:
256588 - Responsabile Scientifico prof.ssa Luisa Siculella - sostituzione componente

-

163586
(587- 19/12/2018
2018)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Dove Medical Press Ltd per la pubblicazione di un
articolo per un importo pari a EUR 1.758,00, CIG: ZA52668B6D

-

163888
(5219/12/2018
2018)

Decreti Direttore Centro linguistico di ateneo
Autorizzazione per l’acquisizione di valori bollati

-

164314
(570- 20/12/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto in adesione a Convenzione Consip "PC Desktop 16 - lotto 1" per la fornitura di n. 15 pc e
accessori per esigenze varie d'Ateneo. Importo dell'affidamento € 5.445,00 oltre iva - CIG: ZCF265C6E3

-

164322
(571- 20/12/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto in adesione a Convenzione Consip "Stampanti16 - lotto 5" per la fornitura di n. 6 multifunzioni
Brother L6800 per esigenze varie d'Ateneo. Importo dell'affidamento € 1.065,30 oltre iva - CIG: ZDB265C72E

-

164335
(572- 20/12/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto in adesione a Convenzione Consip "PC portatili e tablet 2 - lotto 4" per la fornitura di n. 1
Notebook Macbook Air con prodotti opzionali e per esigenze dell'Ufficio Accreditamento e Qualità. PC portatili e tablet 2 - Lotto 4 - CIG: Z32265CD98
(CIG madre 72124161F8)

-

164341
(376- 20/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del
Progetto “LEGENDS ON CIRCULAR RUINS”. Responsabile Scientifico prof.ssa Grazia Semeraro

-

164345
(377- 20/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 2 incarichi per prestazione di lavoro autonomo occasionale
nell’ambito del Progetto “LEGENDS ON CIRCULAR RUINS”. Responsabile Scientifico prof.ssa Grazia Semeraro

164366
(378- 20/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Approvazione atti e affidamento di un contratto. Avviso di selezione pubblica per titoli per l’affidamento di n.1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa nell’ambito del Progetto “PON-MISE OSTEO-CARE. Prog. n. F/050370/03/X32-CUP:B88I17000440008-COR: 256588”- Responsabile
Scientifico prof.ssa Luisa Siculella

164600
(783- 20/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Presa d'atto procedura RdO sul MePA per l'acquisto di "materiale di consumo informatico" indetta con Decreto del Direttore n. 671 del 16/11/2018
andata deserta. CIG: ZE725B1FCF

164611
(785- 20/12/2018
2018)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
ERRATA CORRIGE - AGGIUDICAZIONE - RdO sul MEPA (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la fornitura di
"toner” in favore della Società STYLGRAFIX ITALIANA S.p.A. Importo di aggiudicazione euro 1.500,02 oltre IVA al 22%. CIG: ZE9250DEA7

164631
(573- 20/12/2018
2018)

Decreti Direttoriali (2016-)
Fornitura di volumi di aggiornamento e/o completamento di opere in continuazione già in possesso della Biblioteca Interfacoltà. CIG: Z832625A74
-

80161
(9403/07/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) D.Leg. 50/2016 tramite MEPA (n. Ordine 4370486) alla ditta R1 per la fornitura di n. 4 licenza
Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes) codice produttore RH00004, per le esigenze dell'Ufficio Data Center, e per il
SIBA. Importo complessivo pari a € 2148,00 Iva esclusa al 22% Codice CIG: Z5F24284E6

80167
(9503/07/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Adesione a contratto negoziato da CRUI con editore American Physical Society, finalizzato all’acquisizione dei diritti di accesso non esclusivi di riviste
elettroniche e dei relativi servizi integrati in APS Journals per l’anno 2018

80168
(9603/07/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla Ditta Engie Servizi S.p.A. dei lavori per la pulizia dei filtri di 156 unità interne e di 14 recuperatori impianto VRF edifici 5-6 del
complesso denominato STUDIUM 2000.- Importo pari ad Euro 1.500,00 oltre I.V.A. al 22%.Codice C.I.G.: ZD3242E1EF

80169
(9703/07/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
LAVORI EDILI PER LA SISTEMAZIONE DEL VANO ASSEGNATO ALL’ASSOCIAZIONE STUDENTESCA “LINK” CON RELATIVA SUGGELLATURA
DEGLI ULTIMI QUATTRO GRADONI DELLA RAMPA D’INGRESSO CHE FUNGE DA COPERTURA AL VANO E TINTEGGIATURA DELLE
SUPERFICI INTERNE DEL LABORATORIO “LEI” PRESSO IL PIANO INTERRATO DELL’EDIFICIO DENOMINATO CODACCI PISANELLI PER UN
IMPORTO PARI AD EURO 3.920,78 OLTRE I.V.A. AL 22%.Codice C.I.G.: ZE7242E367

80172
(9803/07/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla Ditta individuale Vincenzo Maggiulli - Partita IVA 04899540753 per lavori di manutenzione spazi a verde del complesso di
Acquatina di Frigole. Importo pari ad Euro 570,00 (operazione in franchigia di IVA art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi
del cc. 67 L. 190/2014). Codice C.I.G.: Z012439E73

80860
(9906/07/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) D.Leg. 50/2016 tramite MEPA (n. Ordine 4370502) alla ditta KIRATECH per la fornitura di n. 1
licenza Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Standard codice produttore MW0196814, per le esigenze dell'Ufficio Data Center,.
Importo complessivo pari a € 5.500,00 Iva esclusa al 22% Codice CIG: Z0424283E7

81447
10/07/2018
(100-

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento alla ditta UnipressSoftware.com il servizio annuale del sistema software per la gestione delle segnalazioni tramite sistema ticketing

2018)

utilizzato dagli studenti, docenti e personale tecnico amministrativo di questa Università, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) D.Leg. 50/2016. L’importo
complessivo è pari ad € 9600,00 oltre IVA come per legge. Codice CIG: Z3C243E447

81451
(101- 10/07/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per interventi vari e gli adeguamenti elettrici necessari per il trasferimento dal corpo Y alla Pal. Multipiano del Lab. Green Engine di
Diagnostica Laser e Propulsione, compreso lo spostamento dell’impianto di allarme antintrusione.Codice C.I.G.: ZD8244B30B

81453
(102- 10/07/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per interventi urgenti manutentivi vari per il ripristino al normale funzionamento ed utilizzo di impianti speciali (impianti di allarme,
barriere automatiche, sistemi di controllo accessi etc) su alcuni immobili del Polo Extraurbano. Codice C.I.G.: Z6A244B3CA

81460
(103- 10/07/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla Ditta F.lli Centonze Giuseppe e Gianluca s.n.c. dei lavori per la verifica delle tenute del controsoffitto e sostituzione di alcuni
elementi strutturali e di pannelli danneggiati in seguito ad un evento meteorologico (tromba d’aria del 7 marzo 2018) presso alcuni spazi del piano primo
dell’edificio Ex GIL – Lecce. Importo pari ad Euro 450,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: Z23244B53E

81463
(104- 10/07/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto dei lavori per ripristino impianto di illuminazione esterna e cancello scorrevole da eseguire presso l’edificio Ex GIL in seguito
all’evento meteorologico del 7 marzo 2018.- Importo pari ad Euro 790,00 oltre I.V.A. al 22%.Codice C.I.G.: ZB7244B5EA

81466
(105- 10/07/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per interventi di manutenzione serramenti interni ed esterni e piccoli lavori da fabbro, presso alcuni edifici del Polo Extraurbano.
Codice C.I.G.: Z18244B72E

81467
(106- 10/07/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per interventi di manutenzione ordinaria con sfalcio, trinciatura e aratura, da eseguire su gran parte delle aree a verde del Polo
Extraurbano e di tutte le aree a verde del Polo Urbano di proprietà dell’Università del Salento. Codice C.I.G.: ZE8244B951

81470
(107- 10/07/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento in house, alla ditta Cineca Consorzio Interuniversitario per Servizi professionali di consulenza e di sviluppo applicativo sul Sistema ESSE3 Atto n. 18016304 del 18/05/2018 - per un importo pari a € 5328,00 oltre IVA come per legge. Codice CIG: Z1A244BAA9

81928
(108- 12/07/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Adesione a contratto negoziato da CRUI con editore Il Mulino, finalizzato all’acquisizione dei diritti di accesso non esclusivi di riviste elettroniche e dei
relativi servizi integrati in Rivisteweb per l’anno 2018

82298
(109- 13/07/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla Ditta Veneta Engineering S.r.l. C.F.00828990226 - P.I.01781590235 delle verifiche periodiche biennali di cui al D.P.R. 162/99 su
n°15 impianti elevatori installati negli edifici del Polo Urbano. Trattativa MEPA n. 518944. Importo pari ad Euro 1.200,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice
C.I.G.: Z5D244B821

83854
(110- 20/07/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) D.Leg. 50/2016 tramite MEPA (n. Ordine 4414027) alla ditta VIRTUAL LOGIC per la fornitura di
n. 3 dischi SAS da 2.5", 6 Gbit da 73 GByte - 15kRPM cod. prodotto MBE2073RC e n. 3 dischi SAS da 2.5", 6 Gbit da 146 GByte - 10kRPM cod.
prodotto MBD2147RC, per le esigenze dell'Ufficio Data Center. Importo complessivo pari a € 566,25 Iva esclusa al 22% Codice CIG: Z30246C160

83867
20/07/2018
(111-

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) D.Leg. 50/2016 alla ditta CDS di Guido A & C. s.n.c. per la manutenzione dell’UPS CDS MDT

2018)

4000 sn MM09UP315150001 e sostituzione ventola, per le esigenze dell'Ufficio Data Center. Importo complessivo pari a € 380,00 Iva esclusa al 22%.
Codice CIG: Z38243FABB

83891
(112- 20/07/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Ripartizione Tecnica e Tecnologica - Coordinamento SIBA – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 del 18/04/2016 ss.mm.ii.
per l’acquisizione dell’abbonamento 2018-2019 al discovery tool Summon dell’editore Proquest Codice CIG Z8C2421B5F. Parziale rettifica D.D. n. 93
del 29/6/2018

84517
(113- 25/07/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla ditta “Greco Roberto Lavori di Ingegneria e pitturazione in Edilizia” Partita IVA 01157850759 Lavori di demolizione di parte di
due murature in vetrocemento e tinteggiature di pareti in muratura da eseguire nell’atrio di accesso alle segreterie studenti nell’edificio Codacci –
Pisanelli - Lecce per un importo pari ad euro 3.000,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: Z752479BFD

86446
(114- 03/08/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento tramite MEPA (n. ordine 4434471) alla ditta CONSYS.IT corrente in Milano, per la fornitura del servizio di manutenzione Check Point dal
01/09/2018 al 31/08/2019 dei sistemi in dotazione presso il SIBA, per un importo complessivo per il lotto di 12 mesi pari ad € 3.949,92 oltre IVA come
per legge. Codice CIG Z562496460

86449
(115- 03/08/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla ditta Verde Nuovo di Piero Greco - Partita IVA 03192390759 per intervento di irrigazione di soccorso e manutenzione di piante
da interno, da esterno e di alcune aiuole ubicate in vari plessi del polo urbano ed extraurbano, come riportato nella richiesta e nel preventivo, per il
periodo di Agosto. Importo pari ad Euro 800,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: Z1124952C2

86450
(116- 03/08/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per interventi edili urgenti vari su edifici e aree esterne del Polo Extraurbano. Codice C.I.G.: ZAE24958CC

86451
(117- 03/08/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla Ditta Gaetano Dell’Anna S.r.l. per il noleggio di ulteriori sei mesi (da marzo a settembre 2018) del ponteggio metallico esterno
presso l’ex Caserma Roasio – lato Via Cino - sede del Rettorato - Lecce. Importo pari ad Euro 900,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: Z562495E7E

86452
(1182018)

03/08/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per l’esecuzione di lavori urgenti necessari per dotare 3 scale di emergenza del College ISUFI di aperture di areazione di 1 mq. in
sommità, in adempimento a prescrizione specifica sollevata da ispettore del Comando Prov.le VVdF di Lecce in sede di visita di controllo conseguente a
SCIA per prevenzione incendi. Codice C.I.G.: ZB8248B4D0

86578
(1192018)

06/08/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per attività di pronto intervento o d'urgenza in caso di necessità per mancanza di energia elettrica, per il ripristino di linee di
alimentazione elettriche con il riarmo di sezionatori di media e bassa tensione nelle cabine di trasformazione elettrica o di interruttori elettrici, da
effettuarsi negli immobili in uso a qualsiasi titolo dell’Università del Salento nelle sedi dei comuni di Lecce, Monteroni di Lecce, Cavallino, Porto Cesareo,
Polo di Brindisi. Trattativa Diretta ME.PA. num. 582341. Codice C.I.G.: Z762495869

86819
(1202018)

07/08/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per interventi urgenti su impianti elettrici e di illuminazione su edifici del Polo Extraurbano. Codice C.I.G.: ZD1249B39C

89613
(121-

11/09/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto tramite MEPA (ODA n. 4468826) alla ditta L&G Solution srl per del nuovo sistema Firewall necessario alla protezione dei punti di

2018)
90354
(1222018)

accesso di una rete provata - la intranet di Unisalento – ed una rete pubblica esterna.. Importo complessivo pari a € 22.634,60 oltre Iva. CIG:
ZC7249BF9F
14/09/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, alla ditta I.CO.EL srl per realizzazione impianti presso edificio
Multipiano Complesso Ecotekne. Importo complessivo pari a € 35.000,00 oltre Iva. CIG: Z3A24963B1

91678
(1232018)

21/09/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., affidamento diretto alla ditta
Tempo srl del servizio di intermediazione tecnologica verso la piattaforma pubblica del MEF denominata SIOPE+ denominato SIA PREMIUM, per un
importo pari a € 2.383,34 oltre IVA come per legge. Codice CIG: Z9324FF79D

91684
(1242018)

21/09/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Rettifica del D.D. n. 62 del 5 aprile 2018 – prot. n.46925 – per l’affidamento diretto alla ditta Falegnameria Artigiana Vito Chirianni- P.IVA 00615070752,
con sede in Cavallino LE. Codice C.I.G.: Z34230ECCD

91685
(1252018)

21/09/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per formazione di varco/finestra su parete interna in cemento armato della Sala Congressi del Centro Ecotekne, per permettere una
visibilità diretta degli operatori di regia con il palco. Codice C.I.G.: ZA62502DC2

91688
(1262018)

21/09/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per interventi urgenti su impianti elettrici su alcuni edifici del Polo Extraurbano. Codice C.I.G.: Z3B24FC85D

92674
(1272018)

26/09/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 per alcune opere di istallazione di
componenti presso la sede ex Monastero degli Olivetani necessarie allo svolgimento dell’evento “Notte dei Ricercatori”, per un importo di € 260,00 oltre
iva come per legge. Codice CIG: Z992511B73

93017
(1282018)

27/09/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto dei lavori per l’allestimento dell’impianto elettrico e di illuminazione provvisorio nei due plessi, Monastero degli Olivetani e STUDIUM
edificio 5 – piano interrato, per l’evento “Notte dei Ricercatori 2018”.Importo pari ad Euro 1.270,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: Z0E25160DB

28/09/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Liquidazione interessi passivi per tardiva liquidazione delle fatture n. 1042 del 30.11.2018 e n. 1185 del 30.11.2017 relative alla fornitura di attrezzature
informatiche per le necessità del Multipiano come da B.O. n. 224 del 24.10.2017 Ordine diretto Mepa n. 3906713 in favore della ditta ITS di Volpato
Luca C. snc trasmessi tramite fatture elettroniche n. 480 e 481 del 14/05/2018. Importo complessivo degli interessi passivi pari ad € 220,79 esente da
iva. CIG Z1823E7FE1

93302
(1292018)

96214
(1302018)
99357
(1312018)

12/10/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla Ditta ATIM edilizia e restauri s.r.l. - PI 04695300758 per dei lavori di risanamento murario e dipintura degli ambienti dell’ex
casa del custode da trasformare in piccolo archivio cartaceo presso l’edificio ex GIL Importo pari ad Euro 4.900,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.:
Z05254A0CF

24/10/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Rettificare DD n. 110 prot. n. 83854 del 20.07.2018 relativamente alla voce di spesa relativamente all’acquisto tramite MEPA (n. Ordine 4414027) alla
ditta VIRTUAL LOGIC per la fornitura di n. 3 dischi SAS da 2.5", 6 Gbit da 73 GByte - 15kRPM cod. prodotto MBE2073RC e n. 3 dischi SAS da 2.5", 6
Gbit da 146 GByte - 10kRPM cod. prodotto MBD2147RC, per le esigenze dell'Ufficio Data Center. Importo complessivo pari a € 566,25 Iva esclusa al

22%
99364
(1322018)
99372
(1332018)

24/10/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Rettificare il DD n. 81 prot n. 62282 del 17/05/2018 relativamente alla voce di spesa in merito all’affidamento diretto alla TALENTO CONSULTING
SRL delle verifiche di conformità per la durabilità assicurativa, per la sistemazione dei giunti dei terrazzi esterni del corpo R1 – R2 della facoltà di
giurisprudenza presso il centro Ecotekne – Importo € 3.660,00 compreso I.V.A. 22%

24/10/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Rettificare il DD n. 17 prot n. 33995 del 28/02/2018 relativamente alla voce di spesa in merito all’affidamento diretto alla TOTARO SALVATORE dei
lavori urgenti ed indifferibili per la sistemazione dei giunti dei terrazzi esterni del corpo R1 – R2 della Facoltà di Giurisprudenza presso il centro
Ecotekne - Importo € 3.977,20 compreso I.V.A. 22%

100811
(134- 31/10/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto, alla Ditta GMD Telecomunicazioni Srl - Contrada Pericelle, 22, Villapiana Scalo, 87076 CS Villapiana Cosenza - C.F.
MVMCCL60S61B903H e Partita IVA 01534910789, per intervento urgente di manutenzione per il ripristino del funzionamento dell’orologio
marcatempo per non vedenti ubicato presso l’edificio Studium 2000, per un importo complessivo pari ad €. 310,50 oltre IVA 22% e quindi per un
importo complessivo totale di € 378,21 IVA INCLUSA. Codice C.I.G.: ZD52590595

100846
(135- 31/10/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto, alla ditta Microelettronica di G. Capone & C. s.n.c. con sede a Cavallino Castromediano – 73020, alla via Galileo Galilei num.22 C.F. e Partita IVA 03159740756, per intervento urgente di manutenzione per il ripristino del funzionamento degli orologi marcatempo ubicati presso
l’edificio Parlangeli, la sede del Rettorato (ex Caserma Roasio), l’edificio La Stecca, la sede di Acquatina ed l’ex collegio Fiorini e intervento di
manutenzione per il ripristino dello switch rete dati al plesso D edificio Ecotekne. Per un importo complessivo pari ad €. 377,00 oltre IVA 22% e quindi
per un importo complessivo totale di € 460,00. Codice C.I.G.: Z6D25906F7

101022
(136- 31/10/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) D.Leg. 50/2016 alla ditta D&P IMPIANTI s.n.c., per la sistemazione di punti rete presso
l’edificio EX Olivetani sito in Viale San Nicola - Lecce, al fine di rendere disponibile le connettività per l’attivazione del servizio Voip. Importo
complessivo pari a € 390,00 Iva esclusa al 22%. Codice CIG: Z99259080A

103229
(137- 12/11/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) D.Leg. 50/201 alla ditta Dekatech srl per interventi su impianto fotovoltaico installato presso il
Museo dell'Ambiente - per un importo pari a € 4915,00 oltre IVA come per legge. Codice CIG: Z2E253CE46

103642
(138- 13/11/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) D.Leg. 50/2016 tramite MEPA (n. Ordine 4581027) alla ditta UNLIMITED TECHNOLOGY per
la fornitura di n. 2 licenze Camtasia Education cod. prodotto CAMSAV01-9-E per le esigenze dell'Ufficio Infrastrutture Multimediali Importo
complessivo pari a € 329,26 Iva esclusa al 22% Codice CIG: Z3B25A9C26

103644
(139- 13/11/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) D.Leg. 50/2016 tramite MEPA (n. Ordine 4581441) alla ditta LABSYSTEM per la fornitura di n.
80 licenze NetSupport School cod. prodotto NSS050-099 per le esigenze dell'Ufficio Infrastrutture Multimediali Importo complessivo pari a € 4152,00
Iva esclusa al 22% Codice CIG: Z0D25A9E75

103989
(140- 14/11/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per interventi vari di manutenzione e potatura di alberi di media dimensione-altezza per la loro messa in sicurezza su aree a verde
esterne del Polo Extraurbano con interventi effettuati a mezzo di piattaforma elevatrice. Codice C.I.G.: Z9925C0F97

105357
(141- 20/11/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto tramite MEPA (Trattativa diretta n. 665429) alla ditta S.I.S. Elettronica per riparazione attrezzature informatiche. Importo
complessivo pari a € 7938,00 oltre Iva. CIG: Z57249B7FC

21/11/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) D.Leg. 50/2016 alla Ditta Sanapoluca assistenzainformatica, per sostituzione display LED per
NOTEBOOK Lonovo mod. E31 assegnato al collega Marra Massimo e fornitura batteria compatibile per APPLE MacBOOK Pro 17-inch Mid 2010
(model no.A1297) assegnato al collega Campa Antonio. Importo complessivo pari a € 181,00 Iva esclusa al 4%. Codice CIG: ZD525CE3DB.

21/11/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Autorizzare mediante affidamento diretto, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., alla ditta Zucchetti SPA
l’assegnazione della fornitura dell’attività di configurazione ed adeguamento del sistema HR a quanto previsto dal nuovo CCNL da remoto per l’anno
2018 per un importo di € 1.800,00 oltre IVA 22%. Codice CIG: Z5625CE3F1

21/11/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) D.Leg. 50/2016 ss.mm.ii, alla ditta Greensoft sas Della Valle R. &C il rinnovo del contratto di
assistenza per EsayVuew SDK per la durata di 12 mesi a decorrere dal 01/06/2018. L’importo complessivo è pari ad € 600,00 oltre IVA 22% come per
legge. Codice CIG: Z1825CE3E6

21/11/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) D.Leg. 50/2016 alla ditta DiCieSse TELECOMUNICAZIONI di Domenico My, per intervento di
riparazione su presa fonia Bar interno 7364, presso sede di Ingegneria; sostituzione del cavo, test strumentale e funzionale, per sostituzione di uno
switch HP ProCurve 5304XL ubicato nel rack al secondo piano dell’Edificio Buon Pastore; per installazione di una linea dati in cavo UTP cat6
completa di connettori Rj45 cat6 da posare, presso l’Edificio 5 del complesso Studium2000. Importo complessivo pari a € 300,00 Iva esclusa al 22%.
Codice CIG: ZCF25D20FD

105546
(1462018)

21/11/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla ditta ORACLE ITALIA S.r.l. – Rinnovo supporto tecnico per i programmi Oracle Database Standard Edition – Processor
Perpetual - Atto n. 4602679 – per il periodo dal 15 ottobre 2018 - 14 ottobre 2019 per un importo pari a € 11.947,21 oltre IVA come per legge. Codice
CIG: ZB52592FF1

157790
(1472018)

05/12/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Autorizzazione spesa per presentazione documentazione SCIA BIO FOR IU attività 67.2.B al Comando provinciale di Lecce dei Vigili del Fuoco, la
spesa complessiva è pari ad € 324,00

157802
(1482018)

05/12/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Autorizzazione spesa per rinnovo CPI del Complesso Ecotekne relativo al rilascio dell’attestazione di conformità antincendio rilasciato dal Comando
provinciale di Lecce dei Vigili del Fuoco, la spesa complessiva è pari ad € 3150,00

157809
(1492018)

05/12/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Rettificare DD n. 121 del 11/09/2018 relativamente alle voci su cui far gravare la relativa spesa di € 22.634,60 oltre IVA. CIG: ZC7249BF9F

05/12/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Autorizzazione rimborso rate gestione condominiale Edificio Kenzia 1°, 2°, 3° e 4° trimestre e conguaglio 2018; quota sostituzione pompa autoclave;
quota consumi acqua fatture AQP 1°,2°,3° e 4° trimestre anno 2018 - acquisita al protocollo generale al n. 99210 del 24/10/2018, per un importo di €
5.502,76

105519
(1422018)
105529
(1432018)
105536
(1442018)

105541
(1452018)

157813
(1502018)

157827
(1512018)
157832
(1522018)
158224
(1532018)

05/12/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Approvazione dell’affidamento diretto alla ditta EDILPROGET srl, con sede legale in San Donato di Lecce, alla via Pozzo n. 23, C.F. e P.IVA
03205190758, lavori urgenti in messa in sicurezza capitelli Chiostro dell’Edificio “Ex Caserma Roasio” verificatosi in data 2 novembre 2018. Polo
Urbano. Codice C.I.G.: Z0626132FA

05/12/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla Ditta Individuale Vincenzo Maggiulli - Partita IVA 04899540753 per lavori di manutenzione di alcune aree a verde da eseguire
sulle arre del Polo Urbano e del Polo Extraurbano. Importo pari ad Euro 4.870,00 (operazione in franchigia di IVA art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 non
soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del cc. 67 L. 190/2014).Codice C.I.G.: Z302613F47

06/12/2018

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto tramite MEPA (ODA n. 4653159) alla ditta KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. per la fornitura di licenze software perpetue per
la gestione di 50 ulteriori Access Point sul sottosistema Fortinet SA2000 del sistema WiFi di Ateneo. Importo complessivo pari a € 1.011,00€ oltre IVA.
CIG: Z052627B2A

158278
(154- 06/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., rinnovo licenza iThenticate
per l’anno 2019 per 2000 consegne per esigenze del SIBA e della Scuola di Dottorato di questa Amministrazione, per un importo di € 5850,00 oltre iva
come per legge. Codice CIG: ZEE2612ED6

158645
(155- 07/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per manutenzione vetrate di facciata piano primo sala congressi versanti est ed ovest in corrispondenza dei tunnel laterali causa
infiltrazioni acque meteoriche. Codice C.I.G.: ZF0263030F

159008
(156- 10/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. per ripristino funzionamento impianti rivelazione
incendi Plessi D,E,G,J, e Palazzine D e M come da preventivo acquisito al protocollo generale di questa Amministrazione al n. 59217 del 10/05/2018
per € 600,00 oltre IVA del 22%; installazione ingresso automatico palazzina A come da preventivo acquisito al protocollo generale di questa
Amministrazione al n. 100863 del 31/10/2018 per € 8.400,00 oltre IVA del 22%; ripristino funzionamento impianti rivelazione incendi Palazzine R1, R2,
R3, IBIL ed Y come da preventivo acquisito al protocollo generale di questa Amministrazione al n. 158964 del 10/12/2018 per € 2250,00 oltre IVA del
22%; manutenzione ordinaria degli impianti di rilevazione incendi situati presso la Palazzine R1, R2, R3, IBIL ed Y come da preventivo acquisito al
protocollo generale di questa Amministrazione al n. 158964 del 10/12/2018 per € 3.200,00 oltre IVA del 22%; L’impor......

159021
(157- 10/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. per fornitura ed istallazione sistema antintrusione e
controllo accessi presso edifici Ex Caserma Roasio- Rettorato e Multipiano i preventivi sono stati acquisiti al protocollo generale di questa
Amministrazione al n. 92487 del 26/09/2018 per un importo complessivo di € 8326,00 oltre IVA del 22%. Codice C.I.G.: Z992593EF2

159031
(158- 10/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. per interventi vari di adeguamento e ripristino su
serramenti interni ed esterni presso la Pal. Collegio Isufi e plessi D e E a seguito di sopralluogo del Comando Provinciale dei vigili del Fuoco per il
rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Codice C.I.G.: Z2C2592387

159044
(159- 10/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. per ricarica estintori presso Edifici IBIL, R1, R2 e R3
e noleggio estintori per durata triennale presso gli per rinnovo CPI complesso Ecotekne. Codice C.I.G.: ZCC259A2F9

161975
(160- 17/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Integrazione DD n. 156 prot. 159008 del 10/12/2018 relativamente all’affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016
n. 50 e ss.mm.ii. alla Ditta SIEL Service di Andrea D’Amico con sede in Lecce in via N. Valletta n. 8-10, C.F. e P.IVA 02620550752, a consumo, per
interventi in caso di necessità per ripristino al normale funzionamento o di attività di pronto-intervento in caso d’urgenza, su impianti speciali quali:
barriere e cancelli automatici, sistemi di allarme antintrusione, impianti di rilevazione dei fumi, sistemi di controllo accessi e di altri impianti similari in
dotazione degli immobili del polo extraurbano dell’Università del Salento nelle sedi dei comuni di lecce, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo e del Polo di
Brindisi. Per un massimo pari ad € 5.000,00 oltre iva al 22%; L’importo complessivo affidato alla Ditta è pari ad di € 19450,00 oltre IVA del 22%. Codice
C.I.G.: ZDF2599D4F

163128
(161- 18/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto al consumo, per un periodo di 6 mesi circa, per manutenzione impianti di illuminazione e di piccoli interventi su impianti elettrici in
caso di necessità, per ripristini a seguito di anomalie, da effettuarsi negli immobili e sulle aree esterne di pertinenza in uso a qualsiasi titolo
dell’Università del Salento nelle sedi dei comuni di Lecce, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo, Polo di Brindisi-Polo Extraurbano. L’importo è pari ad €
10.000,00 oltre iva come per legge. Trattativa diretta MEPA num. 697824. Codice C.I.G. Z99259266F

163132
(162- 18/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto al consumo per sei mesi o comuque fino al 31 luglio 2019, per la manutenzione ordinaria a rottura o d’urgenza di serramenti interni
ed esterni in legno, componenti d’arredo o oltre opere in legno -“piccole manutenzioni opere da falegname”- da effettuarsi negli immobili in uso a
qualsiasi titolo dell’Università del Salento nelle sedi dei comuni di Lecce, Monteroni di Lecce, Cavallino, Porto Cesareo, Polo di Brindisi per un importo
massimo pari ad € 4.800,00 oltre iva come per legge. Trattativa Diretta a mezzo MEPA num. 701025. Codice C.I.G Z5C264D517

163152
(163- 18/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per interventi di manutenzione ordinaria su impianti di illuminazione e per ripristini funzionali di impianti elettrici a seguito di
anomalie, da eseguire negli immobili e sulle aree esterne di pertinenza in uso a qualsiasi titolo dell’Università del Salento ricadenti nel Polo Urbano.
Importo massimo pari ad € 5.000,00 oltre iva come per legge. Trattativa diretta MEPA num. 701862. Codice C.I.G. ZD1264E1FF

163521
(164- 19/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto al CNR-Area della Ricerca di Bologna. Rinnovo abbonamento Servizi NILDE anno 2019 – CIG: Z8426639FA

163535
(165- 19/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Ripartizione Tecnica e Tecnologica - Coordinamento SIBA – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 del 18/04/2016 ss.mm.ii..
per l’acquisizione dell’abbonamento per l’anno 2019 alla banca dati Année philologique sulla piattaforma dell’editore Brepols con sede a Turnhout
(Belgio) con licenza standard (accesso per indirizzi IP, 3 utenti simultanei), per l’importo di € 695,00 oltre IVA 4%. Codice CIG Z4F2663389

163550
(166- 19/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Adesione al contratto CRUI/Be Smart s.r.l. 2018 al servizio Infoleges CIG 7394638850

163562
(167- 19/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, alla ditta HITEK di Mauro Santo & C. snc per la fornitura di
attrezzature e componenti hardware per il ripristino e l’adeguamento di attrezzature informatiche - Università del Salento. Importo complessivo pari a €
819,50 oltre IVA. CIG: ZB3266489B

163759
(168- 19/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto tramite MEPA (ODA n. 4687350) alla ditta STEMA SRL per la fornitura di attrezzature necessarie all’Ufficio Assistenza
dell’Università del Salento. Importo complessivo pari a 2.612,09 € oltre IVA. CIG: ZDD2664D10

163761
(169- 19/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto tramite MEPA (ODA n. 4687350) alla ditta STEMA SRL per la fornitura di attrezzature necessarie all’Ufficio Assistenza
dell’Università del Salento. Importo complessivo pari a 2.612,09 € oltre IVA. CIG: ZDD2664D10

163767
(170- 19/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto tramite MEPA (ODA n. 4674313) alla ditta ITD SOLUTIONS S.P.A. A S.U. per la fornitura di apparati di routing MPLS, firewall e
transceiver per l’adeguamento della MAN di Ateneo e delle reti di Campus dell’Università del Salento. Importo complessivo pari a 3.794,60 € oltre IVA.
CIG: ZBE264EA9A

163789
(171- 19/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto tramite MEPA (ODA n. 4687516) alla ditta R-STORE SPA per la fornitura di attrezzature necessarie all’Ufficio Assistenza
dell’Università del Salento. Importo complessivo pari a 576,00 € oltre IVA. CIG: ZF12664C92

164754
(172- 20/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, addobbo Rettorato per periodo natalizio
per un importo di € 210,00 inclusa iva CIG: Z052671A97

164756
(173- 20/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto tramite Ordine Diretto MePA n. 4694014 alla ditta QFP s.r.l. Rinnovo del contratto di manutenzione per la licenza di
Polyworks/modeler & Inspector + NURBS +Imtexture legata alla dongle ID 3DBA85D7 dal 18/11/2018 al 17/11/2019 per un importo di € 3300,00 oltre
IVA ed inoltre contratto di assistenza e mantenimento per la licenza di PolyWorks/modeler + Imtexture legala alla dongle ID 1497F8AQ dal 03/02/2019
al 02/02/2020 per un importo di € 1631,00 oltre IVA, per esigenze del SIBA. Importo complessivo pari a € 4931,00 oltre Iva. CIG: ZEC2671A1A

164760
(174- 20/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento mediante MEPA (Ordine diretto n. 4693894) alla ditta Infologic Srl, corrente in Padova (PD), per la fornitura del servizio di Assistenza
Tecnica Standard Software tATOO dal 01/01/2019 al 31/12/2019 sul server MetaFrame-tATOO in dotazione presso il SIBA, per un importo di €
2.200,00 oltre iva come per legge. Codice CIG: Z8B2671391

164764
(175- 20/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) D.Leg. 50/2016 tramite MEPA (n. Ordine 4693746) alla ditta NEGRONI KEY ENGINEERING
per la fornitura di n. 14 licenze Autocad LT 2019 cod. prodotto ACLT1YGOV per le esigenze della Ripartizione Tecnica e Tecnologica Importo
complessivo pari a € 4480,00 Iva esclusa al 22% Codice CIG: ZED267118C

164769
(176- 20/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) D.Leg. 50/2016 tramite MEPA (n. Ordine 4693629 ) alla ditta GRAITEC per la fornitura di n. 1
licenza Architecture Engineering & Construction Collection IC Commercial + PowerPack for Revit cod. prodotto 02HI1-WW3839-T813-PP e di n. 5
licenze Revit LT 2018 single user cod. prodotto 828J1-WW2859-T981 per le esigenze della Ripartizione Tecnica e Tecnologica Importo complessivo
pari a € 4063,60 Iva esclusa al 22% Codice CIG: Z6726710BA

164774
(177- 20/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Autorizzare mediante affidamento diretto, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., alla ditta Zucchetti SPA
l’assegnazione della fornitura dell’attività formazione avanzata del sistema HR Zucchetti per un importo di € 3.000,00 oltre IVA 22%. Codice CIG:
ZCE26712FF

164782
(178- 20/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento in house, alla ditta Cineca Consorzio Interuniversitario Atto di affidamento per Fornitura di servizi per la firma digitale da remoto - Atto n.
18168101 del 18/12/2018 - per un importo pari a € 3900,00 oltre IVA come per legge

166085
(179- 28/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Rettificare DD n. 175 del 20.12.2018 ed emettere nuovo ordine mepa n. 4704667 relativamente al numero della fornitura di n. 12 licenze Autocad LT
2019 cod. prodotto ACADLT1Y12XUDS al posto delle 14 licenze richieste con ordine diretto n. 4693746 che è stato rifiutato dal fornitore Ditta
NEGRONI KEY ENGINEERING corrente in VIA CAVOUR 59/61 20030 SENAGO P. IVA 05143370962in data 27.12.2018 alle ore 11:31. Importo
complessivo pari a € 4480,00 Iva esclusa al 22% Codice CIG: ZED267118C

166089
(180- 28/12/2018
2018)

Decreti Dirigenziali - RTT
Rettificare DD n. 176 del 20.12.2018 ed emettere nuovo ordine mepa n. 4704869 relativamente al numero della fornitura di n. 1 licenza AEC
COLLECTION 1Y + PP e n. 3 licenze REVIT LT 1Y cod. prodotto AEC1Y+RVTLT in sostituzione del precedente ordine diretto mepa n. 4693629 è stato
rifiutato dal fornitore ditta GRAITEC in data 20.12.2018 alle ore 17.43. Importo complessivo pari a € 4063,60 Iva esclusa al 22% Codice CIG:
Z6726710BA

