
ANNO DATA NUMERO OGGETTO  Ammontare 

2016 20160113 1 Decreto di cessazione Marcello Cippitelli -                                

2016 20160121 2 Responsabilità  Unità  organizzativa didattica e studenti e unità  organizzativa gestione amministrativa e finanziaria - Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo-                                

2016 20160121 3 Responsabilità  Unità  organizzativa ricerca e internazionalizzazione - Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali-                                

2016 20160121 4 Decreto di cessazione dott.ssa Marilisa Cannarsa -                                

2016 20160126 5 Servizio di trasporto e facchinaggio relativo alla fase movimentazione materiale c/o i locali oggetto dei lavori di ristrutturazione dello storico cortile ex carceri, via illuminati, Macerata - determina a contrarre4.880,00                       

2016 20160127 6 Museo della Scuola "Paolo e Ornella Ricca" - autorizzazione all'espletamento delle procedure di affidamento in economia per la fornitura e l'installazione di segnaletica informativa e per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria4.636,00                       

2016 20160127 7 Acquisto materiale di consumo (cancelleria, carta e toner) da destinarsi agli uffici dell'amministrazione centrale dell'Ateneo - determina a contrarre14.640,00                    

2016 20160127 8 Contratto di fornitura di energia elettrica. Adesione alla convenzione consip "Energia elettrica 13" - Lotto 5, Marche - Cig convenzione: 6272035703. Determina a contrarre500.000,00                  

2016 20160127 9 Acquisizione buoni pasto non nominativi - adesione convenzione consip "Buoni pasto 6 - Lotto 7" - Cig: 4693892237 Determina a contrarre154.180,00                  

2016 20160204 10 Compensi commissione esaminatrice di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) di categoria D posizione economica D1 - Area amministrativa-gestionale1.274,64                       

2016 20160204 11 Autorizzazione spese sulla voce di costa CA 04.46.08.01.07 "Altri interventi a faovre degli studenti" del budget 2016 UA.A.AMM.ADOSS - eventi orientamento esterni, Salone orientamento Unimc, Progetto alternanza Scuola/Lavavoro24.000,00                    

2016 20160205 12 Sostituzione del sistema di illuminazione presso l'immobile "Palazzo Romani Adami", via Crescimbeni 30/3219.276,00                    

2016 20160208 13 Assegnazione budget 2016 alle strutture dell'Amministrazione e delega di funzioni ai Responsabili di struttura -                                

2016 20160208 14 Assegnazione budget 2016 ai Dipartimenti e delega di funzioni ai Responsabili di struttura -                                

2016 20160209 15 Atto di affidamento al Consorzio CINECA dei "Servizi per l'utilizzo del sistema U-GOV, dei moduli IRIS e dei sistemi ESSE3 e Titulus e servizi di assistenza connessi" - Proposta commerciale anno 2015274.210,00                  

2016 20160219 16 Determina a contrarre - promozione on line dell'Università  degli Studi di Macerata tramite il portale web "studyportals" (www.studyportals.eu/) per i corsi di laurea di 2° ciclo presenti nell'offerta formativa dell'Ateneo per l'a.a. 2016/20175.490,00                       

2016 20160219 17 Approvazione piano finanziario e attuativo IX edizione master di I livello in Formazione, gestione e conservazione degli archivi digitali in ambito pubblico e privato (FGCA) - a.a. 2015/2016-                                

2016 20160223 18 Graduatoria attività  a tempo parziale degli studenti dell'Università  di Macerata -                                

2016 20160223 19 Attività  di collaborazione a tempo parziale degli studenti dell'Università  di Macerata - assegnazione alle strutture-                                

2016 20160223 20 Determina a contrarre per l'affidamento a terzi del servizio di supporto all'implementazione delle attività  di comunicazione e disseminazione del progetto europeo ALHTOUR: assisted living technologies for the health tourism sector - finanziato nell'ambito del Programma Quadro Horizon 2020 - grant Agreement no. 692311 - CUP n. D82l15001610006 - CIG n. Z33188573D39.500,00                    

2016 20160226 21 Contributo per abbonamenti ai parcheggi e trasporto pubblico urbano e extra urbano 35.000,00                    

2016 20160226 22 Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di consulenza tecnico-gestionale in ambito giuridico legale, amministrativo e finanziario da rendere agli uffici dell'Area ricerca e internazionalizzazione e alle Strutture dipartimentali relativamente ai programmi di ricerca comunitari e internazionali e ai progetti in gestione all'Ateneo29.280,00                    

2016 20160226 23 Affidamento servizi postali - determina a contrarre 39.000,00                    

2016 20160229 24 Contratto quadriennale per i diritti di accesso alle riviste elettroniche ed ai relativi servizi integrati in Wiley Online Library - anni 2016/201922.795,09                    

2016 20160304 25 Palazzo Romani Adami via Crescimbeni, 30 Macerata - Autorizzazione all'espletamento delle procedure di affidamento in economia per la fornitura e l'installazione delle insegne esterne3.782,00                       

2016 20160304 26 Atto di affidamento al Consorzio CINECA del servizio "U-Connect Pa - Esse3" - proposta di servizio 15236202 anno 20165.834,00                       

2016 20160304 27 Fornitura ed installazione vetrate presso il portico d'ingresso Polo Luigi Bertelli di Macerata - Autorizzazione all'espletamento dela precedura di affidamento in economia per l'esecuzione dei lavori4.819,00                       

2016 20160304 28 Individuazione e nomina degli agenti contabili - integrazione -                                

2016 20160314 29 Fornitura carburante per autotrazione. Adesione convenzione Consip "Carburanti rete - buoni acquisto 6" - determina a contrarre4.000,00                       

2016 20160314 30 Autorizzazione all'espletamento della procedura di affidamento in economia per la fornitura degli arredi da destinare ai locali di via Gramsci n. 29/312.928,00                       

2016 20160314 31 Progetto di ristrutturazione sede Cus via Valerio, Macerata - affidamento in economia del servizio tecnico di rilievo piano altimetrico della proprietà  immobiliare2.600,00                       

2016 20160314 32 Autorizzazione avvio di procedura comparativa per titoli e colloqui per attività  di "Senior Tutor di Ateneo e tutorato specializzato per servizio disabilità  e DSA"94.675,00                    

2016 20160314 33 Servizio disabilità  e DSA di Ateneo - richiesta studenti part time per servizio prendi appunti e accompagnamento a lezione17.750,00                    

2016 20160314 34 Rimborsi tasse studenti - aa.aa. 2014/2015 - 2015/2016 3.151,84                       

2016 20160317 35 Fornitura di n. 1.599 pennette USB - determina a contrarre 6.710,00                       

2016 20160317 36 Progetto ICARE - autorizzazione supporto tecnico/manutenzione piattaforma WISP a ditta LINX 1.220,00                       

2016 20160331 37 Assegnazione finanziamento Unifestival 2016 45.000,00                    

2016 20160331 38 Lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici immobili dell'Università di Macerata a seguito delle verifiche di cui al D.P.R. 462/2001. Autorizzazione all'espletamento della procedura di affidamento in economia3.843,00                       

2016 20160331 39 Affidamento servizi postali - rettifica DDG n. 23 del 26.2.2016 39.000,00                    

2016 20160411 40 Costituzione fondi per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo anno 2016 -                                

2016 20160412 41 Partenariato scientifico Tipicità  - Adesione 2016 6.000,00                       

2016 20160412 42 Acquisizione Buoni Pasto non nominativi - Adesione Convenzione Consip "Buoni Pasto 7 - Lotto 4" - Determina a contrarre291.154,00                  

2016 20160412 43 Servizio di custodia presso il Polo Didattico Residenziale Luigi Bertelli, sito a Macerata in C.da Vallebona - determina a contrarre14.000,00                    

2016 20160412 44 Servizio tipografico di stampa per "manifesti per scuole con buste per invio, opuscolo con offerta formativa 2016/2017, opuscolo lauree internazionali, schede corsi di studio, opuscolo generale di presentazione dell'Ateneo" - determina a contrarre10.651,00                    

2016 20160414 45 Autorizzazione emanazione bando di concorso per l'attribuzione di n. 7 borse di studio per studenti intrnazionali meritevoli che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale (durata biennale) dell'Università  di Macerata nell'a.a. 2016/201737.975,00                    

2016 20160415 46 Servizio di pulizia sedi universitarie - determina a contrarre e copertura economica del servizio 766.748,59                  

2016 20160418 47 Determina a contrattare. Potenziamento 4serversala macchine d'Ateneo 2016 20.000,00                    

2016 20160418 48 Lavori di manutenzione ordinaria per realizzazione sede del servizio telefonico centralizzato "2000+" presso Palazzo Compagnoni delle Lune, via Don Minzoni, 17 - autorizzazione all'espletamento delle procedure di affidamento in economia7.869,00                       

2016 20160418 49 Rinnovo risorse elettroniche - abbonamenti annuale (2016-2017) e pluriennali (anno 2016-2019): Sottoscrizione contratti89.278,99                    

2016 20160421 50 Approvazione del piano finanziario ed attuativo dei "Corsi di formazione di sviluppo delle competenze linguistiche per docenti" in lingua inglese livello base, pre-intermedio, intermedio/avanzato a.a. 2015/2016-                                

2016 20160422 51 Bando di selezione Senior Tutor e tutorato specializzato pe studenti con disabilità  e DSA - anno 2016 - nomina commissione-                                

2016 20160428 52 Contratto di locazione del 1.12.2005 (Reg. n. 5926 del 22.12.2005) locale sito in Corso Garibaldi n. 89 in Cingoli- MC - subentro per successione mortis causa-                                

2016 20160428 53 Approvazione del piano finanziario ed attuativo del corso di formazione "La responsabilità  amministrativa e disciplinare e l'efficientamento della P.A." a.a. 2015/2016-                                

2016 20160428 54 Approvazione del piano finanziario ed attuativo del corso di aggiornamento professionale per avvocati "Corso pratico di tutela dei diritti fondamentali della persona" a.a. 2015/2016-                                

2016 20160428 55 Approvazione del piano finanziario ed attuativo del corso di formazione Progetto Valore PA anno 2015, finanziato dall'INPS dal titolo "La disciplina della privacy e le garanzie del diritto di accesso: profili teorici e pratici"a.a. 2015/2016-                                

2016 20160428 56 Approvazione del piano finanziario ed attuativo del corso di formazione Progetto Valore PA anno 2015, finanziato dall'INPS dal titolo "La PA digitale nella più recente evoluzione della normativa: documento informatico, firma elettronica e pec"-                                

2016 20160428 57 Approvazione del piano finanziario ed attuativo del corso di formazione Progetto Valore PA anno 2015, finanziato dall'INPS dal titolo "La normativa in tema di contratti pubblici e procedure di gara tra teoria e applicazioni pratiche"-                                

2016 20160502 58 Affidamento servizi in materia di sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria 3.842,38                       

2016 20160503 59 Sostituzione lampade di emergenza sede Dipartimento di Giurisprudenza - autorizzazione all'espletamento della procedura di affidamento11.772,02                    

2016 20160503 60 Lavori di manutenzione degli elementi lignei esterni del Polo didattico Pantaleoni- Autorizzazione all'espletamento della procedura di affidamento9.516,00                       

2016 20160503 61 Restauro portoni in legno presso Palazzo Ugolini e via Garibaldi 20 - autorizzazione all'espletamento della procedura di affidamento9.301,89                       

2016 20160503 62 Fornitura di attrezzatura audio a servizio dell'Aula Magna e dell'Auditorium San Paolo, entrambe site presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza, Macerata - Autorizzazione all'espletamento della procedura di affidamento mezzo R.d.O. Mepa suddivisa in tre lotti6.132,00                       

2016 20160503 63 Fornitura tende e zanzariere presso varie sedi - autorizzazione all'espletamento della procedura di affidamento3.538,00                       

2016 20160503 64 Determina di spesa per l'acquisizione dei servizi di ospitalità , logistica e transfert di n. 14 studenti e n. 2 docenti in occasione dell'evento culturale "Internation student Competition - Place branding  and Mediterranean Diet" - Maggio 20167.808,00                       

2016 20160504 65 Progetto di messa a norma biblioteca Dipartimento di Giurisprudenza - affidamento del servizio tecnico di progettazione e direzione lavori degli impianti elettrici, di rilevazione dei fumi e di allarme antincendio10.657,92                    

2016 20160505 66 Rimborso tasse studenti - a.a. 2014/2015 e a.a. 2015/2016 27.952,28                    

2016 20160505 67 Autorizzazione spesa sulla voce di costo CA 04.46.03.06 "Altri oneri diversi di gestione" del budget 2016 UA.A.AMM.CEUM - partecipazione al Salone internazionale del libro di Torino 20162.730,00                       

2016 20160512 68 Noleggio apparecchiature multifunzione - determina a contrarre in adesione alla convenzione "multufunzioni 25 - lotti 1 e 3" - Cig nn. 6253313D1F e 625332248F143.736,49                  

2016 20160518 69 Determina a contrarre - contratto di fornitura Gas naturale. Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 8" - Lotto 4. CIG convenzione: 6257674BEF20.000,00                    

2016 20160518 70 Determina a contrarre per l'affidamento di un servizio bi-annuale di assistenza tecnica specialistica alla redazione di progetti comunitari e al supporto alle attività  di networking nel settore dei finanziamenti europei - CIG: Z3B19DAAAF42.700,00                    

2016 20160518 71 Servizio 2000+ a.a. 2016/2017 - autorizzazione spese CA 04.46.06.01.02 "Tutorato" budget 2016 32.000,00                    

2016 20160518 72 Autorizzazione di spesa sulla voce di costo CA. 04.41.10.02.01 "Prestazioni di lavoro autonomo" del budget 2016 UA.A.AMM.CEUM5.000,00                       

2016 20160525 73 Determina a contrarre per l'acquisto in economia di licenze d'uso del software applicativo FileMaker Pro a supporto della gestione e rendicontazione dei Programmi di mobilità  internazionale - Ufficio Rapporti Internazionali - CIG Z4C1/738D16.408,66                       

2016 20160527 74 Approvazione del piano finanziario ed attuativo del corso di perfezionamento in "Diritto della crisi d'impresa" -                                

2016 20160527 75 Graduatoria bando selezione Senior Tutor e tutorato specializzato per studenti con disabilità  e DSA - anno 2016-                                

2016 20160527 76 Determina a contrarre - servizio di noleggio in comodato d'uso e revisione programmata estintori di incendio a servizio degli immobili in uso dell'Università degli Studi di Macerata37.820,00                    

2016 20160527 77 Determina a contrarre - potenziamento storage sala macchine d'ateneo 2016 tramite acquisto di 5 sever DELL43.284,38                    

2016 20160527 78 Determina a contrarre - acquisizione di n. 5 licenze triennali Autocad LT per Area Tecnica 6.799,06                       

2016 20160527 79 Approvazione del piano finanziario e attuativo del corso di formazione Progetto Valore PA finanziato dall'INPS - dal titolo "Dalla dematerializzazione all'accessibilità totale: disciplina, adempimenti e limiti della trasparenza della pa sul web a.a. 2015/2016"21.080,00                    

2016 20160527 80 Avviso di procedura selettiva per la progressione economica del personale tecnico amministrativo all'interno della categoria (progressione economica orizzontale) (art. 79 del CCNL 16 ottobre 2008) - Anno 2016-                                

2016 20160609 81 Palazzo del Mutilato, piazza Oberdan, 5 - lavori di tinteggiatura interna degli spazi bibliotecari, inserimento montascale per accesso disabili, trasferimento patrimonio librario dell'ex Centro di documentazione dei partiti politici nelle Marche contemporanee. Determina a contrarre43.129,20                    

2016 20160609 82 Palazzina Tucci via Morbiducci n.40: lavori di tinteggiatura aule e messa in sicurezza parapetto del lastrico solare. Determina a contrarre42.558,05                    

2016 20160613 83 Progetto di restauro immobile Villa Lauri - servizi di elaborazione animazione 3d e di realizzazione modello  - determina a contrarre15.000,00                    

2016 20160613 84 Approvazione piano finanziario ed attuativo I edizione Summer School in "Western civilization. From Macerata and marche to Europe" a.a. 2015/2016-                                

2016 20160613 85 Spin off universitario PlayMarche srl - stipula convenzione per la promozione e diffusione dell'immagine dell'Università  di Macerata mediante attività  di foto e video ripresa in occasione degli eventi di rilievo istituzionale-                                

2016 20160615 86 Procedura concorrenziale per l'affidamento del Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale (DM 24.5.2012) presso i locali dell'Università  degli Studi di macerata (CIG n. 6667469978 e 6667490ACC) Rettifica documentazione di gara-                                

2016 20160617 87 Autorizzazione a sanatoria polizza annuale/licenza ombrello proiezioni film MOTION PICTURE LICENSING COMPANY - voce di costo CA. 04.46.03.06 - Altri oneri diversi di gestione" del budget 2016 UA.A.AMM.ADOSS.1.708,00                       

2016 20160624 88 Atto di affidamento al Consorzio CINECA dei "Servizi professionali di consulenza su chiusure contabili" - proposta di servizio 16042401 del 2 maggio 201610.025,00                    

2016 20160624 89 Progetto ICARE  - autorizzazione assegni di incentivazione Senior tutor di Ateneo a.a. 2016/2017 budget ADOSS 2016 - progetto ICARE50.000,00                    

2016 20160627 90 Affidamento servizio di pubblicazione in open access di n. 2 numeri della rivista "Educatin science & Society" alla Società "Franco Angeli s.r.l."6.240,00                       

2016 20160630 91 Autorizzazione spesa per partecipazione alla manifestazione Conoscenza in festa, Udine 1-3 luglio 2016 1.500,00                       

2016 20160630 92 Lavori di ristrutturazione dello storico cortile dell'edificio ex carceri di Macerata: acquisto ed installazione elementi di arredo urbano. Determina a contrarre103.392,93                  

2016 20160630 93 Rimborso tasse studenti - a.a. 2015/2016 19.505,59                    

2016 20160704 94

Progetto Servizio Civile Nazionale del Sistema Bibliotecario di Ateneo tramite l' 

Associazione Servizio Civile di Jesi - Approvazione progetto 2017 "Il sistema docet". 10.550,00                    

2016 20160707 95 Lavori di manutenzione ordinaria presso Polo didattico Pantaleoni. Determina a contrarre 9.516,00                       

Decreti del Direttore generale 1.1.2016 -31.12.2016



2016 20160707 96

Manutenzione ordinaria verde, disinfestazione e derattizzazione presso le sedi dell'Ateneo 

maceratese - Determina a contrarre 17.080,00                    

2016 20160707 97

Determina a contrarre - Acquisto del servizio per la promozione on line dell'Università  di 

Macerata tramite il portale web "Studyportals" (www.studyportals.eu/) - Olanda, per i 

corsi di laurea di 2° ciclo presenti nell'offerta formativa dell'Ateneo per l'a.a. 2016/2017 5.490,00                       

2016 20160708 98

Approvazione piano finanziaro ed attuativo I edizione Summer School in "Arts, fschion and 

culture: the era of innovative and creative industrie. How to develop a winning Italy-China 

cooperation" - a.a. 2015/2016 -                                

2016 20160712 99 Progetto per l'impiego di volontari in servizio civile nazionale ORIENTEERING ALL'UNIMC 10.300,00                    

2016 20160712 100 Autorizzazione spese CA 04.41.02.06 "Gadgets promozionali" 9.705,00                       

2016 20160712 101

Determina a contrarre acquisto 2 switch e relativi moduli aggiuntivi tramete canale MEPA 

per sostituzione apparati sedi Palazzo Ugolini e Palazzo del Mutilato 8.114,03                       

2016 20160714 102

Graduatoria personale universitario per l'ammissione al nido di Infanzia Comunale "Gian 

Burrasca" -                                

2016 20160714 103

Ripartizione proventi conto terzi personale tecnico amministrativo afferente al Labortorio 

di chimica tossicologia forense e medicina forense - anno 2015 18.930,35                    

2016 20160714 104

Affidamento servizio in economia per la realizzazione del Progetto di ricerca per la 

Riqualificazione degli spazi del Musuo della scuola "Paolo e Ornella Ricca" - Finanziamento 

MIUR in risposta al Bando di concorso "Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse 

archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche" 14.000,00                    

2016 20160722 105

Determina a contrarre per l' affidamento del servizio di assistenza tecnica connesso alla 

realizzazione del progetto comunitario Horizon 2020 "ALHTOUR" (GA no 692311 - CUP n. 

D82I15001610006). 38.000,00                    

2016 20160722 106

Affidamento fornitura in economia per la realizzazione del Progetto di ricerca per la 

"Riqualificazione degli spazi del Museo della Scuola Paolo e Ornella Ricca - Finanziamento 

del MIUR in risposta al bando di concorso Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse 

archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche" 16.000,00                    

2016 20160727 107

Determina a contrarre per l' acquisizione dei servizi di organizzazione e gestione dell' 

attività  corrispondente al viaggio-studio all' estero riservato a n. 42 giovani studenti 

beneficiari del progetto "English4U", finanziato con fondi POR Marche FSE - 2014/2020 - 

Asse 3 P.d.l. 10.4 - Percorsi formativi per la diffusione della lingua inglese a.s. 2015/2016 - 

promosso dall' Università degli Studi di Macerata (codice progetto n. 192005 - CUP n. 

D87H16000020002). 37.800,00                    

2016 20160727 108

Determina a contrarre per l' acquisizione dei servizi di soggiorno-studio da erogasi presso 

le sedi estere individuate per l' attuazione del progetto "English4U", finanziato con fondi 

POR Marche FSE - 2014/2020 - Asse 3 P.d.l. 10.4 - Percorsi formativi per la diffusione della 

lingua inglese a.s. 2015/2016 - promosso dall' UniversitÃ  degli Studi di Macerata (codice 

progetto n. 192005 - CUP n. D87H16000020002). -                                

2016 20160727 109

Determina a contrarre per l' acquisizione dei servizi di trasferimento presso due sedi estere 

individuate (a favore di n. 44 soggetti partecipanti al viaggio-studio all' estero) per l' 

attuazione del progetto "English4U", finanziato con fondi POR Marche FSE - 2014/2020 - 

Asse 3 P.d.l. 10.4 - Percorsi formativi per la diffusione della lingua inglese a.s. 2015/2016 - 

Soggetto attuatore Università  degli Studi di Macerata (codice progetto n. 192005 - CUP n. 

D87H16000020002). 28.938,00                    

2016 20160728 110

Affidamento fornitura in economia alla Fioriera dei Monti Azzurri di Raschioni Paolo per la 

realizzazione del progetto di ricerca per la riqualificazione degli spazi del Museo della 

Scuola "Paolo e Ornella Ricca" - Finanziamento MIUR in risposta al bando di concorso 

"Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle 

istituzioni culturali e scientifiche". 9.000,00                       

2016 20160801 111

Dott.ssa Pietrani Anna Rita - Delega del Direttore Generale alla firma di atti e 

provvedimenti (dal 1° al 9 Agosto e dal 22 al 30 Agosto 2016) - Art. 22, comma 7, Statuto di 

Ateneo. -                                

2016 20160804 112

Conferenza internazionale "Enhancing Sustainable Tourism in Adriatic-Ionian region 

through co-creation:the role of Universities and public-private partnerships" 15-16 

settembre 2016 - Variazione del budget 2016 tra strutture amministrative. -                                

2016 20160808 113

Lavori di riparazione impianto fognario a servizio di palazzo Ciccolini ed immobili limitrofi - 

CIG: Z6D10EDBB2. 5.740,92                       

2016 20160808 114

XVI campagna di scavo archeologico a Tifernum Mataurense - affidamento del servizio 

tecnico coordinatore per la progettazione dei lavori, per la redazione piano operativo 

sicurezza e piano sicurezza e coordinamento. 1.665,30                       

2016 20160810 115

Affidamento del servizio di assistenza tecnica connesso alla realizzazione del progetto 

Horizon 2020 - Alhtour - CIG: ZDE1AC345B - Nomina commissione giudicatrice. -                                

2016 20160826 116

Contratto relativo ai servizi ausiliari di portierato, smistamento posta e pacchi postali, 

distribuzione libri dell'Ateneo - CIG 0420821877 - CUP D89E10004540005 - integrazione di 

due unità  di personale. 8.000,00                       

2016 20160902 117

Affidamento del "Servizio di assistenza tecnica connesso alla ralizzazione del Progetto 

Horizon 2020 ALHTOUR 35.300,00                    

2016 20160905 118

Selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione per lo svolgimento della 

funzione di direzione artistica e cura dell'organizzazione delle attività corali dell'Università  

degli Studi di Macerata - nomina commissione giudicatrice -                                

2016 20160907 119

Procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale - anno 2016- nomina 

responsabile del procedimento -                                

2016 20160909 120 Regole nomina commissioni giudicatrici art. 77  comma 12 Codice Contratti -                                

2016 20160912 121

Nomina commissione di gara per la valutazione delle offerte inerenti il "Servizio di pulizia a 

ridotto impatto ambientale (D.M. 24 maggio 2012) presso i locali dell'Università  degli Studi 

di Macerata" -                                

2016 20160912 122

Affidamento dei "Servizi di gestione della sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e di 

sorveglianza sanitaria di ci al D.Lgs n. 81/2008. Adesione all convenzione Consip "Gestione 

integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - edizione3, lotto3" - Affidamento 

interlocutorio dei medesimi servizi in attesa dell'attivazione del contratto esecutivo della 

Convenzione. Determina a contrarre. 49.563,57                    

2016 20160912 123 Servizio di telefonia fissa e connettività . Determina a contrarre 18.000,00                    

2016 20160913 124

Approvazione atti della selezione per il conferimento dell'incarico di direzione artistica e 

cura dell'organizzazione delle attività  corali dell'Università  degli Studi di Macerata. -                                

2016 20160913 125 Accredito figurativo del congedo obbligatorio per maternitÃ  -                                

2016 20160916 126

Gestione residenze Polo Bertelli - integrazione del contratto di conessione stipulato in dat 

29 settembre 2014 con la Cooperativa Il Faro di Macerata 149.000,00                  

2016 20160919 127

Giornata della matricola - Autorizzazione spese CA 04.46.08.01.07 - "Altri interventi a 

favore degli studenti". 2.837,00                       

2016 20160923 128

Determina a contrattare. Piano di progressiva sostituzione delle apparecchiature 

informatiche: acquisto strumentazione informatica 2016 per le strutture d'Ateneo. 7.429,80                       

2016 20160929 129

Determina di spesa - Partecipazione dell'Università  degli Studi di Macerta alla fiera 

Internazionale "Studiare in Italia" organizzata dall'azienda internazionale "Studies & 

Careers - Studies LLC" 4.420,00                       

2016 20160930 130

Acquisto spettrometro di massa per il Laboratorio di Chimica Tossicologia Forense e 

Medicina Forense del Dipartimento di Giurisprudenza. Determina a contrarre 165.000,00                  

2016 20161007 131

Progetto di restauro, recupero e ristrutturazione edilizia immobile Villa Lauri - 1° stralcio: 

approvazione progetto di fattibilità  tecnica ed economica 4.800,00                       

2016 20161011 132

Avviso di mobilità  volontaria per n. 1 posto di categoria D area amministrativa gestionale - 

nomina della commissione per la selezione dei candidati -                                



2016 20161017 133

Career day 2016 - autorizzazione spese: CA. 04.46.08.01.07 - altri interventi a favore degli 

studenti budget 2016. 8.675,00                       

2016 20161017 134

Servizio di trasporto e facchinaggio relativo a n. 3 lotti funzionali - Determina a contrarre ed 

autorizzazione all'espletamento della procedura di gara sulla piattaforma Mepa. 19.800,00                    

2016 20161017 135 Adozione programma triennale 2017-2019 ed elenco annuale 2017 dei lavori pubblici. -                                

2016 20161017 136

Palazzo del Mutilato piazza Oberdan n. 5 - lavori di riparazione del sistema di 

impermeabilizzazione del solaio di copertura. 8.798,27                       

2016 20161019 137

Procedura di gara "servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale (D.M. 24 maggio 2012) 

presso i locali dell'Università  degli Studi di Macerata" - Cig lotto 1:6667469978 - Cig lotto 2: 

6667490ACC" - Ammissioni ed esclusioni dalla procedura di affidamento (art. 76, comma 3, 

D.Lgs. n. 50/2016) -                                

2016 20161020 138

Determina a contrarre per l'affidamento del "Servizio di attività  di valorizzazone e 

diffusione della ricerca applicata connesso a potenziamento dell'impatto della Terza e 

Quarta Missione dell'Università  di Macerata attraverso bandi locali ed internazionali" 39.040,00                    

2016 20161108 139

Affidamento della fornitura di servizi connessi allo sviluppo, promozione e supporto delle 

lauree internazionali dell'Ateneo 4.016,00                       

2016 20161108 140

Determina a contrattare. Acquisto cinque portatili Acer Travelmate P236 per le strutture 

d'Ateneo. 3.616,51                       

2016 20161108 141

Progetto di messa a norma edificio via Don Minzoni n. 22/a, Macerata: lavori di 

realizzazone della nuova scala di sicurezza - Determina a contrarre 177.000,00                  

2016 20161110 142

Progetto di restauro, recupero e ristrutturazione edilizia immobile Villa Lauri - 1° nomina 

gruppo di progettazione interno e conferimento incarichi professionali esterni - determina 

a contrarre. 158.538,66                  

2016 20161110 143

Approvazione piano finanziario ed attuativo del master di I livello in didattica dell'italiano in 

prospettiva interculturale e del corso di perfezionamento in acquisizione  e didattica 

dell'italiano L2/LS a.a 2016-2017. -                                

2016 20161111 144 Determina a contrarre - Rinnovo Sebina e Primo full 2017. 32.557,01                    

2016 20161115 145

Nomina commissioni procedura selettiva per la progressione economica del personale 

tecnico amministrativo all' interno della categoria (progressione economica orizzontale) - 

Art. 79 del CCNL 16 Ottobre 2008 - Anno 2016 -                                

2016 20161117 146

Rimborso tasse studentessa Elisabetta Donnanno - Master in Scienze amministrative e 

innovazione nella pubblica amministrazione aa 2015-2016. 1.250,00                       

2016 20161121 147

Bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio per studenti internazionali 

meritevoli aa 2016-2017 - Approvazione graduatoria. -                                

2016 20161122 148

Servizio temporaneo per verifica residenze private a seguito del sisma del 26 e 30 ottobre 

2016. 12.688,00                    

2016 20161124 149

Affidamento del "Servizio di attività  di valorizzazione e diffusione della ricerca applicata 

connesso al potenziamento dell'impatta della Terza e Quarta Missione dell'Università  di 

Macerata attraverso bandi locali ed intenazionali" 35.136,00                    

2016 20161124 150

Assegnazionebudget 2016 UA.A.AMM.CEUM a gestione diretta sulla voce di costo 

CA.04.41.04.02 "servizi di tocomposizione, stampa, e legatoria per pubblicazioni d'Ateneo" 15.000,00                    

2016 20161124 151 Servizi di impaginazione volumi eum - autorizzazione alla spesa 8.000,00                       

2016 20161124 152

Borse di mobilità  ex D.M. 4 settermbre 2013, n, 755 - studentessa beneficiaria della quarta 

annualità  a.a. 2016/2017 5.425,00                       

2016 20161124 153 Rimborsi tasse studenti a.a. 2016/2017 4.473,00                       

2016 20161124 154

Abbonamento annuale (2016-2017) per il rinnovo della risorsa elettronica British 

Periodicals Collection II - Sottoscrizione contratto 4.116,28                       

2016 20161128 155

Corso di perfezionamento in "Documenti e Archivi Digitali" (DASDI) - prima edizione a.a. 

2016/2017 40.000,00                    

2016 20161202 156

Procedura di gara "Servizio di pulizia a ridotto impatta ambientale (D.M: 24 maggio 2012) 

presso i locali dell'Università  degli Studi di Macerata"  - Ammissioni ed esclusioni dalla 

procedura di affidamento all'esito dell'apertura delle buste -                                

2016 20161206 157

Corso di formazione "Il ruolo e le funzioni del tutor nella scuola" - 1° edizione - aa 

2016/2017 - Approvazione piano finanziario ed attuativo. -                                

2016 20161206 158

Procedura di gara per l'acquisizione di uno Spettrometro di massa equipaggiato con 

cromatografo liquido C.I.G. n. 6847534BCE•. Nomina commissione giudicatrice. -                                

2016 20161207 159

Approvazione atti - Avviso di procedura selettiva per la progressione economica del 

personale tecnico amministrativo all' interno della categoria (progressione economica 

orizzontale) - Art. 79 del CCNL 16 Ottobre 2008 - Anno 2016. -                                

2016 20161212 160 Affidamento servizi assicurativi - determina a contrarre e proroga contratti in corso 197.666,58                  

2016 20161213 161

Servizio disabilità e DSA di Ateneo - Studenti part-time per servizio prendi-appunti e 

accompagnamento a lezione - Autorizzazione spesa. 10.725,00                    

2016 20161215 162

Acquisizione risorse elettroniche - sottoscrizione contratti MLA international bibliography e 

Chinese insight - abbonamento annuale dicembre 2016 - dicembre 2017. 9.152,00                       

2016 20161215 163

Convenzione per l'adesione al contratto tra CRUI e Mimesi finalizzato alla fornitura del 

servizio rassegna stampa - Contratto - CIG n. Z5419D4C6F. 1.300,00                       

2016 20161216 164

Acquisizione risorse elettroniche - Sottoscrizione adesione offerta CRUI per le risorse 

elettroniche "MathSciNet". "JStor Iberoamericana" e "JStor: Language and Literature". 13.926,00                    

2016 20161219 165

Fornitura carburante per autotrazione. adesione convenzioneConsip "Carburanti Rete - 

Fuel Card 6". Determina a contrarre 7.335,00                       

2016 20161221 166

PROGETTO ICARE - autorizzazione incarico di consulenza e servizi, piattaforma WISP a ditta 

LINX 7.015,00                       

2016 20161223 167

Graduatoria personale universitario per l' ammissione al nido d' infanzia comunale "Gian 

Burrasca" - Anno scolastico 2016/2017. -                                

2016 20161223 168

Lavori impiantistici per trasferimento uffici di Ateneo presso immobili Corso della 

Repubblica n. 38, 1° piano (ex sede uffici Banca delle Marche) e Via Colli di Montalto n. 8 

(ex sede Coturfidi) - Determina a contrarre. 28.635,00                    

2016 20161223 169

Servizio di facchinaggio per trasferimento uffici di Ateneo presso immobili Corso della 

Repubblica n. 38, 1° piano (ex sede uffici Banca delle Marche) e Via Colli di Montalto n. 8 

(ex sede Coturfidi) - Determina a contrarre. 25.376,00                    

2016 20161223 170

Installazione impianti di condizionamento preso immobili ex Loggia del Grano (sede CIAO e 

3 uffici) e Palazzo ugolini (5 uffici) - Approvazione progetto di fattibilità  tecnica ed 

economica. 26.352,00                    

2016 20161223 171

Polo didattico Diomede Pantaleoni, Via Armaroli, Macerata - Interventi di adeguamento 

alla normativa di prevenzione incendi - Approvazione progetto di fattibilità  tecnica ed 

economica del 1° stralcio funzionale. 100.000,00                  

2016 20161223 172

Lavori e servizi tecnici di somma urgenza, a garanzia dell' incolumità  pubblica e a tutela 

della pubblica utilità , conseguenti agli eventi sismici del 2016 - Approvazione verbali di 

somma urgenza e perizie giustificative con presa d' atto degli affidamenti. 90.696,94                    

2016 20161223 173

Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi della sede del Dipartimento 

di Giurisprudenza, Piaggia dellUniversità  n. 2 - CdA del 30 Maggio 2014 - Approvazione del 

progetto esecutivo del 2° stralcio funzionale. 299.882,93                  

2016 20161223 174

Procedura selettiva per l' individuazione degli studenti dell' Università  chiamati a svolgere 

le attività  di collaborazione a tempo parziale (art. 11 del Decreto Legislativo 29 Marzo 

2012, n. 68; Regolamento d' Ateneo emanato con DR n. 119 dell' 11 Febbraio 2013) - aa 

2016/2017. -                                

2016 20161223 175

Deliberazione CdA Università  degli Studi di Macerata del 30 Ottobre 2015 - Definizione 

rapporti aventi ad oggetto l' immobile c.d. Palazzo Conventati, sito in Piaggia della Torre n. 

8, 62100 Macerata. 71.435,80                    


