
Elenco Decreti Direttore generale anno 2017 

N. Data Prot Oggetto Struttura 

1 13/01/2017 515 Proroga scadenza termini per presentare l'autocertificazione - a.a. 2016/2017 ADOSS 

2 13/01/2017 517 
Nomina commissione di gara per la valutazione delle offerte inerenti il "servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere 
impiantistiche relative al 1Â° stralcio dei lavoro di restauro, recupero e ristrutturazione edilizia dell'immobile Villa Lauri di Macerata AT 

3 26/01/2017 997 
Approvazione piano finanziario ed attuativo master di I livello in "Formazione, gestione  e conservazione degli archivi digitali in ambito 
pubblico e privato (FGCAD) - XÂ° edizione a.a. 2016-2017. AR 

4 30/01/2017 1277 
Gara per l'affidamento del "Servizio di pulizia" a ridotto impatto ambientale - D.M 24 maggio 2012 - presso i locali dell'Università  di Macerata 
- CIG n. 6667469978 (lotto 1) e 6667490ACC (lotto 2) - Nomina componente supplente della Commissione Giudicatrice. AT 

5 31/01/2017 1352 
Servizio di aggiornamento dei registri antincendio ed effettuazione delle verifiche periodiche immobili Università degli Studi di Macerata per 
l'anno 2017 - determina a contrarre AT 

6 06/02/2017 1812 
Autorizzazione spese sulla voce di costo CA 04.46.08.01.07 "Altri interventi a favore degli studenti" del budget 2017 UA.A.AMM.ADOSS: 
Salone orientamento Unimc, Progetto Alternanza Scuola/lavoro, eventi orientamento esterni ADOSS 

7 08/02/2017 1945 
Servizio di stampa e compilazione manuale dei diplomi e titoli di studi universitari rilasciati dall'Università degli Studi di Macerata. Determina 
a contrarre ADOSS 

8 08/02/2017 1955 Responsabilità  Unità Organizzativa Didattica e studenti - Dipartimento di Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia ARU 

9 09/02/2017 2093 
Acquisizione risorse elettroniche: sottoscrizione contratto triennale (2017-2019) per la risorsa elettronica "MathSciNet" - integrazione al 
D.D.G. n. 164/2016 CASB 

10 10/02/2017 2189 
Rimborso tasse studentesse Gilardi Laura e Bigi Barbara - Iscrizione al corso master in Formazione, gestione e conservazione degli archivi 
digitali in ambito pubblico e privato (FGCAD) - 10Â° edizione - aa 2016/2017. SU 

11 13/02/2017 2213 Assegnazione budget 2017 alle strutture dell'Amministrazione e delega di funzioni ai responsabili di struttura AR 

12 13/02/2017 2215 Assegnazione budget 2017 ai Dipartimenti e delega di funzioni ai responsabili di struttura AR 

13 20/02/2017 2770 
Progetto di restauro, recupero e ristrutturazione edilizia immobile Villa Lauri - 1Â° stralcio - esecuzione dei lavori propedeutici all'elaborazione 
del progetto esecutivo - determina a contrarre AT 

14 20/02/2017 2778 

Eventi sismici 2016 - locazioni immobili corso della Repubblica n. 38 (ex uffici Banca Marche), Via colli di Montaldo (ex Coturfidi), Via 
Armaroli n. 43 (ex uffici Camera di commercio), Via G.B. Velluti - affidamento del servizio di valutazione tecnico estimativa dei canoni di 
locazione al fine della verifica di congruità  - determina a contrarre AT 

15 20/02/2017 2781 Affidamento del contratto di fornitura di uno "Spettrometro di massa equipaggiato con cromatografo liquido  - aggiudicazione definitiva AGL 

16 20/02/2017 2782 Rimborso tasse dott.ssa Elisa Ippoliti master in "Professioni dell'editoria digitale" (PED) II edizione a.a. 2016/2017 SU 

17 20/02/2017 2786 Determina di spesa per la fornitura del servizio di test on-line di valutazione linguistica da somministrare agli studenti Erasmus in uscita ARI 

18 22/02/2017 2946 Nomina commissione di gara per la valutazione delle offerte nella procedura di gara per l'affidamento dei "Servizi assicurativi" AT 

19 24/02/2017 3083 Graduatoria attività  a tempo parziale degli studenti dell'Università  di Macerata ARU 

20 24/02/2017 3088 Attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti dell'Università  di Macerata - assegnazione alle strutture ARU 

21 24/02/2017 3103 contributo per abbonamenti ai parcheggi e trasporto urbano e extra urbano ARU 

22 24/02/2017 3105 Servizio di pulizia presso gli immobili di Via Colli di Montalto (EX coturfidi) e presso il pozzo librario di Via Illuminati - determina a contrarre AT 

23 28/02/2017 3241 Contratto tra Università  degli Studi Macerata e la Società  Cooperativa Marchemedia per attivazione Laboratorio telegiornalistico Univision RETT 

24 28/02/2017 3243 Servizi di impaginazione volumi eum - Autorizzazione alla spesa CEUM 

25 28/02/2017 3244 
Proroga contratto Self data Center 1.1.2017/31.5.2017 e determina a contrarre SPC Cloud 1.4.2017 - 31.3.2020 per erogazione servizi 
hosting server didattica a distanza e server video streaming Ufficio Comunicazione CSIA 

26 07/03/2017 3883 
Affidamento dei servizi ausiliari di portierato, smistamento posta e servizi al pubblico presso l'Università  degli Studi di Macerata - Determina 
a contrarre AGL 
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27 13/03/2017 4163 Rimborsi tasse studenti - aa 2016/2017. ADOSS 

28 13/03/2017 4165 Federici Dalmo - Collocamento a riposo. ARU 

29 15/03/2017 4316 
Legge 338/2000, D.M. 936/(2017 - realizzazione residenza universitaria presso proprietà  Villa Lauri e Padiglioni Chiarugi - nomina gruppo di 
progettazione interno e conferimento incarichi professionali esterni, determina a contrarre AT 

30 15/03/2017 4317 

Servizi di trasloco e facchinaggio effettuati in regime di somma urgenza conseguenti agli eventi sismici del 2016 e derivanti dalla necessità di 
movimentare parte degli uffici dell'Ateneo su edifici agibili, a garanzia della massima continuità dell'attività amministrativa dell'Ateneo. 
Approvazione verbali di somma urgenza e perizie giustificative con presa d'atto degli affidamenti AT 

31 20/03/2017 4720 
Autorizzazione avvio di procedura comparativa per titoli e colloquio per attività  di "Senior tutor di Ateneo e tutorato specializzato per servizio 
disabilità  e DSA" ADOSS 

32 27/03/2017 5296 
Determina a contrarre per lavori impiantistici trasferimento uffici di Ateneo presso immobile sito in Via Armaroli 43, ex ufficio Camera di 
Commercio CSIA 

33 27/03/2017 5300 Obiettivo d'ateneo servizio wifi 2017. Determina a contrarre e variazione di budget CSIA 

34 28/03/2017 5393 
Lavori propedeutici alla redazione del progetto esecutivo di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia del complesso Villa 
Lauri - !° stralcio funzionale. Esclusione e aggiudicazione definitiva AT 

35 29/03/2017 5453 
Progetto INCLUSIONE 3.0 - autorizzazione spese "Altri interventi a favore degli studenti - Interventi per studenti diversamente abili L. 
17/1999 - integrazione Ateneo ADOSS 

36 03/04/2017 5722 
Procedura di gara per l'affidamento dei Servizi Assicurativi - Lotti 1 CIG n. 6947385B75 - Lotto 2 CIG n. 6947386C48 - Lotto 3 CIG n. 
6947387D1B - Lotto 4 CIG n. 6947390F94 - lotto 5 CIG n. 694739106C - Lotto 6 n. 694739213F. Aggiudicazione definitiva AR 

37 03/04/2017 5760 
Procedura negoziata per l'acquisizione del servizio di auditor (certificate on the financial statements) nell'ambito del progetto comunitario 
"Enhancing Students Partecipation in Quality Assurance in Armenian HE" acronimo ESPAQ SFBCT 

38 03/04/2017 5765 Biblioteca Polo Bertelli: fornitura scaffalature e servizio di facchinaggio per il trasferimento del patrimonio librario EUF. Determina a contrarre AT 

39 03/04/2017 5767 
Installazione impianti di condizionamento presso immobili ex Loggia del grano - (sede C.I.A.O. e 3 uffici) e Palazzo Ugolini (5 uffici). Servizio 
di progettazione esecutiva e direzione lavori. Determina a contrarre AT 

40 03/04/2017 5802 Assegnazione finanziamento Unifestival 2017 ADOSS 

41 06/04/2017 6137 Sede CUS Via Valerio. Sostituzione pali illuminazione determina a contrarre AT 

42 07/04/2017 6185 
Lavori di riparazione dell'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria presso il padiglione Lombroso facente parte del 
Collegio padre Matteo Ricci. Approvazione verbale di somma urgenza e perizia giustificativa dei lavori con presa d'atto dell'affidamento AT 

43 07/04/2017 6192 
Lavori di riparazione di un tratto di tubazione dell'impianto idrico antincendio della sede di via Garibaldi, 20. Approvazione verbale di somma 
urgenza e perizia giustificativa dei lavori con presa d'atto degli affidamenti AT 

44 07/04/2017 6203 Noleggio n. 6 apparecchiature multifunzioni a colori in adesione alla Convenzione Consip Multifunzioni 26 - lotto 4 - Determina a contrarre AT 

45 07/04/2017 6205 
Servizio di trasloco e facchinaggio per i trasferimenti conseguenti alle inagibilità degli immobili di v. Crescimbeni, 20 e di viale Martiri della 
Libertà, 59 Villa Cola. Determina a contrarre AT 

46 07/04/2017 6208 Prove nazionali per l'accesso alle Scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 2015/2016 - gettone di presenza ARU 

47 28/04/2017 7545 

Determina di spesa per la fornitura di un servizio integrato di logistica, ospitalità  e transfert in occasione della seconda edizione 
dell’International Student Competition, evento scientifico â€“ culturale sul tema : Place branding and Mediterranean Diet organizzato 
dall’Università  di Macerata - CIG n. ZE21E627ED ARI 

48 28/04/2017 7548 

Acquisizione risorse elettroniche. sottoscrizione adesione offerta CRUI per le risorse elettroniche, edite dalla ditta EBSCO Information 
Service srl, "Business source premier", "Communication & Mass Media Complete", "Education research Complete" - Contratto triennale 
2017-2019 CASB 

49 02/05/2017 7643 

Approvazione del piano finanziario ed attuativo del corso di formazione Progetto "Valore PA", finanziato dall'INPS - dal titolo "Il lavoro di 
gruppo e la valorizzazione delle competenze trasversali come strumenti per gestire relazioni complesse e situazioni conflittuali" - a.a. 
2016/2017 SPOCRI 
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50 03/05/2017 7725 
Procedura di gara per l'affidamento dei Servizi ausiliari di portierato, smistamento posta e servizi al pubblico presso l'Università  degli Studi di 
Macerata - CIG n. 700608543D. Nomina commissione per la valutazione delle offerte AT  

51 04/05/2017 7825 
Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi della sede del Dipartimento di Giurisprudenza Piaggia dell'Università , 2 - 
esecuzione lavori del 2Â° stralcio funzionale - cda del 30.5.2014 e DDG n. 173 del 23.12.2016 - determina a contrarre AT 

52 04/05/2017 7828 
Gara per l'affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale (D.M. 24 maggio 2012) presso i locali dell'Università degli Studi di 
Macerata - lotto 1: CIG n. 6667469978 - lotto 2 : CIG n. 6667490ACC (lotto 2). Esclusioni e aggiudicazione AT 

53 04/05/2017 7829 
Polo didattico Maffeo Pantaleoni, v. Armaroli: sostituzione e cablaggio centralina di gestione a servizio dell'impianto climatizzazione. 
Determina a contrarre AT 

54 04/05/2017 7830 Affidamento servizi postali. Determina a contrarre AGL 

55 05/05/2017 7996 Bando selezione Senior Tutor e tutorato specializzato per studenti con disabilità  e DSA - anno 2017 - nomina commissione ADOSS 

56 05/05/2017 8008 
Progetto di restauro, recupero e ristrutturazione edilizia immobile Villa Lauri - 1Â° stralcio - servizio di verifica del progetto esecutivo ai sensi 
dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 - determina a contrarre. AT 

57 08/05/2017 8097 

Impianti idrici antincendio a servizio degli immobili dell'Università degli Studi di Macerata sottoposti a prevenzione incendi. Lavori di 
sostituzione delle manichette e delle lance e servizio di manutenzione programmata per un periodo di quattro semestralità. Determina a 
contrarre AT 

58 09/05/2017 8264 
Legge 338/2016, D.M. 937/2016, D.D. 26/2017 - Collegio viale Indipendenza - approvazione del progetto esecutivo e presentazione al MIUR 
della richiesta di cofinanziamento AT 

59 10/05/2017 8317 Immobile di via Garibaldi, 20: riparazione e riattivazione dell'impianto elevatore n. 3573. Determina a contrarre AT 

60 10/05/2017 8323 Prof. Alessio Cavicchi - professore associato - opzione a tempo definito ARU 

61 11/05/2017 8430 
Assegnazione temporanea di mansioni superiori per sostituzione di dipendente di categoria EP assente con diritto alla conservazione del 
posto (articolo 52 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 165/2001 e articolo 24 del CCNL comparto Università  quadriennio normativo 2006/2009) ARU 

62 15/05/2017 8651 Rimborsi tasse studenti - a.a. 2016/2017 ADOSS 

63 15/05/2017 8660 Rinnovo acquisizioni risorse elettroniche - sottoscrizione contratti abbonamenti annuali (2017-2018) e pluriennali (2017-2010) CASB 

64 15/05/2017 8664 
Approvazione del piano finanziario del Master di secondo livello in "Scienze amministrative e Innovazione nella Pubblica Amministrazione- 
MasterPA - a.a. 2016/2017 SPOCRI 

65 15/05/2017 8668 
Approvazione del piano finanziario ed attuativo del corso di formazione Progetto "Valore PA", finanziato dall'INPS - dal titolo "Dopo il D. lgs. 
97/2016 : disciplina, adempimenti e limiti della trasparenza amministrativa" a.a. 2016/2017 SPORI 

66 15/05/2017 8718 Costituzione dell'Ufficio procedimenti disciplinari di Ateneo e nomina dei componenti per il triennio 2017/2020 ARU 

67 23/05/2017 9485 

Nomina commissione per l'assegnazione temporanea di mansioni superiori per sostituzione di dipendente di categoria EP assente con diritto 
alla conservazione del posto (articolo 52 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 165/2001 e articolo 24 del CCNL comparto Università  quadriennio 
normativo 2006/2009). ARU 

68 24/05/2017 9534 
Determina a contrarre 2017-2018-2019 - Piano di progressiva sostituzione delle postazioni informatiche obsolete nelle aule didattiche e 
multimediali del Polo Pantaleoni. CSIA 

69 24/05/2017 9560 
Lavori di manutenzione ordinaria sedi di Ateneo per risoluzione non conformità  al D.lgs. 81/2008 rilevante durante lo svolgimento delle prove 
di evacuazione - Determina a contrarre. AT 

70 24/05/2017 9567 
Sede del Dipartimento di Giurisprudenza, piaggia dell'Università  n. 2 - Forniture ed interventi di manutenzione presso i locali della biblioteca 
dell'ex istituto di Diritto Ecclesiastico e della scala esterna dell'immobile - Determina a contrarre. AT 

71 24/05/2017 9572 Approvazione del piano finanziario ed attuativo del corso di perfezionamento in tutor online a.a. 2016/2017. SFBCT 

72 24/05/2017 9588 Impianti audio a servizio dell'aula verde del Polo pantaleoni e della sala convegni via Padre Matteo Ricci - Determina a contrarre. AT 

73 24/05/2017 9591 
Procedura di gara per l'affidamento del Servizio di stampa e compilazione manuale dei diplomi e titoli di studi universitari rilasciati 
dall'Università  di Macerata - CIG n. 7048190E5F - Nomina commissione giudicatrice. AGL 

74 25/05/2017 9636 Graduatorie Bando di selezione Senior Tutor e Tutorato Specializzato per studenti con disabilità  e DSA - Anno 2017. ADOSS 
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75 31/05/2017 10021 Determina a contrarre per trasferimento uffici di Ateneo presso immobile sito in via Velluti 38 piano primo. CSIA 

76 07/06/2017 10518 Rimborso tasse dott. Alessandro Gentiletti - Corso partico di tutela dei diritti fondamentali della persona IIÂ° edizione aa 2016-2017. GIU 

77 07/06/2017 10520 Fornitura ed installazione telecamere "Orto dei pensatori" e controllo accessi locali Crehub - Determina a contrarre. AT 

78 07/06/2017 10523 Sede Piazza Strambi - Lavori di tinteggiatura corridoi e scale - Determina a contrarre. AT 

79 13/06/2017 11025 
Nomina commissione per il conferimento di un incarico avente per oggetto lo svolgimento di attività di formazione in favore dei dipendente 
dell'Ateneo in materia di contratti e appalti pubblici ARU 

80 14/06/2017 11128 

Conferimento di incarico temporaneo di mansioni superiori per sostituzione di dipendente di categoria EP assente con diritto alla 
conservazione del posto (articolo 52 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 165/2001 e articolo 24 del CCNL comparto Università  quadriennio 
normativo 2006-2009. ARU 

81 14/06/2017 11197 
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica specializzata alla realizzazione di una fase  del Progetto 
comunitario Horizon 2020 "Alhtour" (GA no 692311- CUP n. D82I5001610006) - CIG Z201EE1722. ARI 

82 14/06/2017 11200 
Esonero totale delle tasse di iscrizione per residenti nelle zone interessate dagli eventi sismici 2016 - Corso di Dottorato di ricerca in Metodi 
Quantitativi per la Politica Economica (ciclo XXXII) - dott.ssa Jessica Riccioni. ARI 

83 15/06/2017 11273 
Servizio tipografico di stampa per opuscolo con offerta formativa 2017/2018, schede corsi di studio, quadernino per eventi - Determina a 
contrarre. AT 

84 15/06/2017 11294 
Fornitura di n. 100 sedie da esterno da utilizzarsi presso lo spazio denominato "Orto dei pensatori " via Illuminati di Macerata - Determina a 
contrarre - espletamento gara mezzo piattaforma Mepa. AT 

85 15/06/2017 11296 
Contratto di concessione dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione delle strutture residenziali dell'Università  di Macerata (CIG 
574872913F) - Determinazione attivazione della clausola di rinnovo contenuta nell'art. 3 comma 1. AT 

86 15/06/2017 11302 
Lavori di manutenzione residenze universitarie - Autorizzazione all'espletamento delle procedure di affidamento in economia per l'esecuzione 
dei lavori - Determina a contrarre. AT 

87 15/06/2017 11304 Servizio 2000 + a.a. 2017-2018 - Attivazione. ADOSS 

88 15/06/2017 11306 Borse di mobilità  ex DM 4 settembre 2013 n.755 - Integrazione beneficiari come da applicazione art. 3 comma 8 del DM 755/2013. ADOSS 

89 20/06/2017 11648 Mobilità  interna personale tecnico-amministrativo e attribuzione incarico di responsabilità  - Bertini Piero, Paolella Massimo; Bittarelli Anna. ARU 

90 20/06/2017 11649 Revisione incarichi di responsabilità  strutture e uffici (CSIA, Dipartimento di Economia e Diritto, CEUM, CLA). ARU 

91 20/06/2017 11655 Progetto ICARE  - autorizzazione assegni di incentivazione Senior tutor di Ateneo a.a. 2017/2018 - progetto ICARE ADOSS 

92 20/06/2017 11715 Fondo miglioramento servizi anno 2016. ARU 

93 20/06/2017 11716 Indennità  di responsabilità  anno 2016 ARU 

94 20/06/2017 11717 Retribuzione di risultato personale Categoria EP - anno 2016. ARU 

95 20/06/2017 11719 
Approvazione atti - Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico avente per oggetto lo svolgimento di attività  di formazione 
in favore dei dipendenti dell'Ateneo in materia di contratti e appalti pubblici. ARU 

96 20/06/2017 11720 Indennità  lavoro nocivo e rischioso. ARU 

97 20/06/2017 11721 Indennità  di turno pomeridiano anno 2016. ARU 

98 26/06/2017 12103 Graduatoria  personale universitario per l'ammissione al nido d'infanzia comunale "Gian Burrasca". ARU 

99 26/06/2017 12106 Decreto di cessazione - Patrizia Raponi. ARU 

100 26/06/2017 12107 Decreto di cessazione - Chiara Cippitelli. ARU 

101 26/06/2017 12108 
Procedura di gara per l'affidamento del "Servizio di stampa e compilazione manuale dei diplomi e titoli di studi universitari rilasciati 
dall'Università degli studi di Macerata - CIG n. 7048190E5F - Provvedimento di aggiudicazione. AGL 
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102 26/06/2017 12109 
Servizi per l'utilizzo del sistema U-GOV e moduli collegati, dei moduli IRIS e dei sistemi ESSE3, CSA, Conserva, Titulus e relativi canoni di 
hosting - anno 2016. AR 

103 26/06/2017 12110 Autorizzazione spese CA 04.41.02.16 - Gadget promozionali - budget ADOSS 2017. ADOSS 

104 28/06/2017 12443 Delega di firma per contratti di tutor ex Legge n. 170/2003 - Dott.ssa Piantoni Marina. AGL 

105 30/06/2017 12616 
Contratto di fornitura di energia elettrica  - Adesione alla convenzione Consip "Energia elettrica 14" - Lotto 5, Marche - Cig convenzione : 
6650258E7F - Determina a contrarre. AR 

106 30/06/2017 12621 
Procedura di gara per l'affidamento dei "servizi di portierato, smistamento posta e servizi al pubblico presso l'Università  degli Studi di 
Macerata" - CIG n. 700608543D - ammissioni ed esclusioni all'esito della verifica della documentazione amministrativa. AGL 

107 30/06/2017 12687 
Protocollo di intesa con la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Macerata per la valorizzazione delle produzione 
d'eccellenza e della tradizione della Provincia di Macerata, presso la Civica Enoteca Maceratese (CEM) ARI 

108 06/07/2017 13064 
Determina a contrarre per l' affidamento del contratto di fornitura di un generatore di azoto per il Laboratorio di Tossicologia Forense e 
Medicina Forense del Dipartimento di Giurisprudenza. GIU 

109 07/07/2017 13192 Acquisizione risorsa elettronica Hospitality and Tourism Complete: sottoscrizione contratto (2017). CASB 

110 13/07/2017 13608 Servizio disabilità  e DSA di Ateneo -  studenti part time per servizio accompagnamento/prendi appunti ADOSS 

111 13/07/2017 13613 Rimborsi tasse studenti - 2016/2017. ADOSS 

112 14/07/2017 13724 
Servizio di telefonia mobile - Proroga contratto attuativo Convenzione Consip "Telefonia Mobile 6 - CIG: 506320943E" - CIG derivato: 
6233246D4F. AGL 

113 17/07/2017 13847 Approvazione del piano finanziario ed attuativo della II edizione della Summer School in Western Culture and Civilization a.a. 2016/2017 SU 

114 17/07/2017 13903 Progetto per l'impiego di volontari  servizio civile nazionale "Incontriamoci all'Università" ADOSS 

115 19/07/2017 14138 
Affidamento del servizio di assistenza tecnica connessa alla realizzazione di una fase del progetto comunitario Horizon 2020 "Alhtour" (GA 
632311 – CUP n. Nomina commissione giudicatrice). ARI 

116 21/07/2017 14300 Acquisizione risorsa elettronica Rivisteweb - Sottoscrizione contratto CRUI (2017). CASB 

117 24/07/2017 14332 
Affidamento del servizio di assistenza tecnica specializzata alla realizzazione di una fase del Progetto comunitario Horizon 2020 "Alhtour" 
(GA no 6922311 - CUP n. D82I15001610006 -GIG: Z201EE1722 - Aggiudicazione definitiva. ARI 

118 24/07/2017 14334 Delega del Direttore generale - art. 22 c. 7 Statuto di Ateneo. ARU 

119 24/07/2017 14350 Prof. Luigi Lacchè¨ - Rimborso spese di patrocinio legale - (proc. pen. n. 6415/2011 R.G.N.R. e n. 585/2014 R.G. Tribunale di Macerata). AGL 

120 28/07/2017 14698 
Prof.ssa Antonella Paolini - Rimborso spese di patrocinio legale (proc. pen. n. 6415/2011 R.G.N.R. e n. 585/2014 R.G. Tribunale di 
Macerata). AGL 

121 28/07/2017 14705 
Approvazione atti - Avviso pubblico di selezione per l' affidamento di incarichi di collaborazione per attività  di supporto all' apprendimento e 
perfezionamento delle lingue straniere e per le esigenze connesse ai servizi linguistici erogati dal CLA - aa 2017/2018. CLA 

122 08/08/2017 15198 
Ripartizione proventi conto terzi personale amministrativo afferente al Laboratorio di Chimica tossicologica forense e medicina forense - anno 
2016 ARU 

123 08/08/2017 15200 

Scadenza del contratto di comodato d'suo gratuito al c.d. "Palazzo Squarcia", sito in via Gioberti, 6 - 62100 Macerata - servizio di trasloco e 
facchinaggio degli arredi, lavori di tinteggiatura e servizio di pulizia straordinaria finalizzati alla restituzione dell'immobile alla fondazione 
cassa di risparmio della Provincia di Macerata - Determina a contrarre AT 

124 08/08/2017 15205 
Lampade di emergenza a servizio degli immobili dell'ateneo - servizio di manutenzione programmata ai sensi del D. lgs n. 81/2008 e 
sostituzione di quelle non funzionanti.  Determina a contrarre AT 

125 08/08/2017 15209 
Fornitura di attrezzature elettroniche varie da installarsi c/0 la sala M: Sbriccoli del CASB, piazza Oberdan. 4 - Macerata. Determina a 
contrarre - Espletamento gara mezzo piattaforma Mepa AT 

126 08/08/2017 15210 
Determina a contrarre - contratto di fornitura Gas naturale. adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 9" - Lotto 4 - Gig convenzione n. 
6644207D0E AT 
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127 10/08/2017 15306 
Progetto di restauro, recupero e ristrutturazione edilizia immobile Villa Lauri di Macerata - 1Â° stralcio - Approvazione progetto esecutivo e 
determina a contrarre - CIG: 714729673D - CUP: D86G16001400005. AT 

128 11/08/2017 15356 

Procedura di gara aperta (art. 60 Decreto Legislativo n. 50/2016) per la fornitura di riviste scientifiche edite da case editrici italiane e straniere 
e servizi gestionali connessi. Aggregazione di Atenei finalizzata alla centralizzazione della committenza ai sensi dell' art. 37 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016. AGL 

129 23/08/2017 15516 
Servizio di assistenza in materia fiscale e tributaria. Determina a contrarre - affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 
50/2016 AR 

130 06/09/2017 16136 
Gara per l'affidamento dei "servizi ausiliari di portierato, smistamento posta e pacchi postali, distribuzione libri alle biblioteche di Ateneo" 
presso Unimc - aggiudicazione AT 

131 07/09/2017 16224 
Progetto Servizio Civile Nazionale del Sistema Bibliotecario di Ateneo tramite l'Associazione Servizio Civile di Jesi - approvazione progetto 
2018 "UNI-verso Biblioteca" CASB 

132 07/09/2017 16226 Determina a contrarre. Sostituzione dei server esse3 e ampliamento sistema per la protezione dei dati CSIA 

133 07/09/2017 16228 Sistema "PagoPA". Servizio di connessione al "Nodo dei pagamenti - SPC" - determina a contrarre AGL 

134 07/09/2017 16229 Approvazione dei conti giudiziali AR 

135 19/09/2017 17050 
Approvazione atti - Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di incarichi di collaborazione per attività  di supporto all'apprendimento e 
perfezionamento della lingua inglese e per le esigenze connesse ai servizi linguistici erogati dal CLA - a.a. 2017/2018. CLA 

136 22/09/2017 17285 Autorizzazione spese per realizzazione evento istituzionale denominato "Notte della ricerca" Macerata 29 settembre 2017 ARI 

137 26/09/2017 17441 
Determina di spesa per la fornitura di servizi in ordine alla partecipazione dell'Università  degli Studi di Macerata alla Fiera Internazionale 
"China Education Expo 2017" ARI 

138 27/09/2017 17618 
Servizio tipografico di stampa per libretti completi di frontespizi, copertine per libretti universitari e tubi di cartine porta disegno - Determina a 
contrarre. ADOSS 

139 27/09/2017 17622 

Procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "restauro, recupero e ristrutturazione edilizia di Villa Lauri di Macerata - 1Â° stralcio - CIG 
714729673D - CUP D86G16001400005 - Autorizzazione all'apertura e verifica dei documenti contenuti nelle buste "A - documentazione 
amministrativa". AT 

140 27/09/2017 17650 Costituzione fondi per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo - Anno 2017. AR 

141 27/09/2017 17651 
Formentini Francesco - Nomina a Responsabile Unico del Procedimento relativamente all' intervento di riparazione dell' edificio ex Seminario 
di Piazza Strambi n. 1, danneggiato a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 Agosto 2016. AT 

142 28/09/2017 17663 Pagamento corrispettivi e incentivi alla progettazione (articolo 92 del d.lgs. n. 163/2006) - Interventi  anni 2008/2015 ARU 

143 02/10/2017 17896 

Procedura di gara aperta (art. 60 D.Lgs. n. 50/2016) per la fornitura di riviste scientifiche edite da case editrice italiane e straniere e servizi 
gestionali connessi. Aggregazione di Atenei finalizzata alla centralizzazione della committenza ai sensi degli artt. 37 D.Lgs . 50/2016- CIG nn. 
7180503287 (lotto 1); 71805086A6 (lotto 2) e 7180514B98 (lotto 3). Nomina seggio di gara e Commissione giudicatrice AGL 

144 03/10/2017 18073 
Adeguamento normativo automazioni presenti presso alcuni degli immobili dell'Ateneo (Palazzo Ugolini, Palazzina Tucci, Polo Didattico Luigi 
Bertelli) - determina a contrarre AT 

145 06/10/2017 18387 
Acquisizione risorse elettroniche: sottoscrizione adesione offerta Crui per la risorsa elettronica, edita dalla ditta Ebsco information service srl, 
"Philosopher's Index with full text" - Contratto triennale 2017/2019 CASB 

146 06/10/2017 18391 
Progetto di restauro, recupero e ristrutturazione edilizia immobile Villa Lauri di Macerata, 1Â° stralcio: servizio di aggiornamento delle 
relazioni acustica ed energetica. Determina a contrarre. AT 

147 09/10/2017 18468 
Rinnovo licenze software di Ateneo: ORACLE gestione database applicativi Cineca (ESSE 3) - RED HAT (Esse 3/Biblioteche) - software 
gestione presenze personale (Planet) - Ez proxy (Biblioteche) - Tatoo (Biblioteche) CSIA 

148 09/10/2017 18472 
Lavori di installazione impianto di condizionamento presso il VÂ° piano dell'immobile di via Don Minzoni, 22/A. Approvazione progetto 
esecutivo e determina a contrarre AT 

149 12/10/2017 18896 Borse di mobilità  ex D.M. 4 settembre 2013, n. 755 - studentessa beneficiaria della quinta annualità  a.a. 2017/2018 ADOSS 
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150 16/10/2017 19283 
Procedura di gara per l' affidamento dei lavori di restauro, recupero e ristrutturazione edilizia di Villa Lauri, Macerata - 1Â° stralcio - CIG: 
714729673D - CUP: D86G16001400005 - Ammissioni alla procedura di affidamento (art. 29, comma 1, Decreto Legislativo n. 50/2016). AGL 

151 24/10/2017 20026 

Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi della sede del Dipartimento di Giurisprudenza Piaggia dell'Università , 2 - 
esecuzione lavori del 2Â° stralcio funzionale - cda del 30.5.2014 e DDG n. 173 del 23.12.2016, DDG n. 51 del 4.5.2017 Approvazione perizia 
di variante e determina a contrarre AT 

152 24/10/2017 20028 
Determina a contrarre. Piano di progressiva sostituzione delle apparecchiature informatiche: acquisto strumentazione informatica 2017 per il 
personale operante nelle strutture dell'Ateneo CSIA 

153 25/10/2017 20142 
Intervento di restauro, recupero e ristrutturazione edilizia di Villa Lauri di Macerata - 1Â° stralcio - CIG 714729673D - Cup: 
D86G16001400005 - Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche AT 

154 26/10/2017 20215 
Servizio di trasporto e facchinaggio presso le varie sedi dell'Ateneo. Determina a contrarre ed autorizzazione all'espletamento della 
procedura di gara sulla piattaforma Mepa AT 

155 02/11/2017 20684 
Servizi ausiliari di portierato, smistamento posta e pacchi postali, distribuzione libri alle biblioteche dell'Università degli Studi di Macerata. 
Determina a contrarre. AT 

156 02/11/2017 20688 
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. 2017/2018 SU 

157 07/11/2017 21121 
Adesione alla convenzione Consip "Servizio integrato energia per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 26 legge n. 488/1999 e 
s.m.i. e dell'articolo 58 legge 388/2000" - Lotto 6 - Cig convenzione: 4227636397 - Determina a contrarre. AT 

158 07/11/2017 21122 
Servizio di verifica biennale degli impianti elettrici, di messa a terra e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche ai sensi del DPR 
462/2001 - determina a contrarre. AT 

159 07/11/2017 21124 
Progetto di restauro, recupero e ristrutturazione edilizia immobile Villa Lauri - 1Â° stralcio - esecuzione dei lavori di messa in sicurezza 
propedeutici all'elaborazione del progetto esecutivo - approvazione perizia di variante e determina a contrarre. AT 

160 14/11/2017 21724 Rinnovo acquisizione risorse elettroniche: sottoscrizione contratti abbonamenti annuali (2018) e pluriennali (2018-2020) CASB 

161 14/11/2017 21725 
Progetto Servizio Civile Nazionale del Sistema Bibliotecario di Ateneo tramite l'Associazione Servizio Civile di Jesi - approvazione progetto 
2018 "Uni-verso Biblioteca" - integrazione CASB 

162 21/11/2017 22333 
Servizio di assistenza in materia fiscale e tributaria. Affidamento ai sensi dell'art.  36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016. Modifica D.D.G. 
n. 129 del 23 agosto 2017. AGL 

163 24/11/2017 22635 

Procedura di gara aperta (art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di riviste scientifiche edite da case editrici italiane e straniere e servizi 
gestionali connessi. aggregazione di Atenei finalizzata alla centralizzazione della committenza ai sensi degli artt. 37 D.Lgs. n. 50/2016 - CIG 
nn. 7180503287 (lotto 1), 71805086A6 (lotto 2) e 780514B98 (lotto 3). Provvedimento di aggiudicazione AGL 

164 24/11/2017 22638 Corso di perfezionamento dal titolo "Diritto della cristi d'impresa" - a.a. 2017/2018 - rimborso tasse studenti ED 

165 24/11/2017 22645 Rimborsi tasse studenti - a.a. 2016/2017 e a.a. 2017/2018 ADOSS 

166 01/12/2017 23121 
Nomina della commissione per la selezione delle domande relative agli avvisi di mobilità  per la copertura di n. 1 posto di categoria C, area 
amministrativa e di n. 2 posti di categoria D area amministrativo gestionale ARU 

167 01/12/2017 23122 
Ing. Marco Marziali - Conferimento incarico aggiuntivo ad interim (articolo 75 comma 7 CCNL) di responsabilità  del Centro d'Ateneo per i 
servizi bibliotecari- CASB ARU 

168 01/12/2017 23127 Decreto di cessazione Renzo Mariani ARU 

169 01/12/2017 23130 
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto tecnico -professionale alla gestione degli aspetti etici connessi alla 
realizzazione del Progetto comunitario HORIZON 2020 "Heart" (GA no 766139) - CUP D82F17000420006 - CIG. n. Z7A20F2453 ARI 

170 01/12/2017 23133 

Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio per l'attuazione del "Programma di studio finalizzato all'estero" presso le sedi estere 
individuate in ordine al 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. 2016/2017 (Codice Progetto n. 202505) - CUP n. D89J17001390005 - CIG. ZE720F9FD4 ARI 

171 01/12/2017 23137 
Lavori di somma urgenza del 16.11.2017 per la riparazione del tetto del Dipartimento di Giurisprudenza, P.ggia dell'Università , 2 - Macerata 
- Approvazione verbale di somma urgenza e perizia giustificativa dei lavori con presa d'atto dell'affidamento AT 
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172 01/12/2017 23138 Manutenzione ordinaria delle aree verdi presso gli immobili in uso all'Università  degli Studi di Macerata - determina a contrarre AT 

173 01/12/2017 23139 Pulizia sottotetto sede via Garibaldi, lato via Illuminati - determina a contrarre AT 

174 01/12/2017 23207 
Avviso di procedura selettiva per la  progressione economica del personale tecnico amministrativo all'interno della categoria (progressione 
economica orizzontale art. 79 CCNL 16 ottobre 2008) - Anno 2017. ARU 

175 04/12/2017 23317 
Lavori di sostituzione infissi metallici presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Esclusioni ed ammissioni alla procedura di affidamento e 
nomina Commissione giudicatrice (art. 29, comma 1 e art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 AT 

176 07/12/2017 23884 
Determina a contrarre per il servizio di telefonia mobile. Proroga convenzione CONSIP Telefonia Mobile 6 sino al 1Â° aprile 2018 - affidatario 
Telecom Italia Spa AT 

177 07/12/2017 23892 
Procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "Restauro, recupero e ristrutturazione edilizia di Villa Lauri di Macerata - 1Â° stralcio" - CIG 
714729673D -CUP D86G16001400005. Aggiudicazione AGL 

178 07/12/2017 23974 
Convenzione per l'adesione al contratto tra CRUI e Mimesi finalizzato alla fornitura del servizio di rassegna stampa (Contratto  - CIG n. 
Z5419D4C6F) RETT 

179 12/12/2017 24347 
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 2017 ARU 

180 20/12/2017 25084 
Fornitura armadi presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, loc. Vallebona di Macerata (n. 10 
destinati agli uffici docenti - piano secondo). Determina a contrarre - Espletamento gara mezzo piattaforma Mepa AT 

181 20/12/2017 25095 
Lavori di adeguamento al Parere dei vigili del Fuoco (prot. n. 0001727 del 31.1.2017) del gruppo di pressurizzazione antincendio a servizio 
dell'immobile Polo didattico Pantaleoni. Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre. AT 

182 20/12/2017 25100 

Intervento di adeguamento al Parere dei Vigili del Fuoco del 15.1.2015, prot. n. 0000511, dell'immobile "ex loggia del grano" in via Don 
Minzoni 22/A. Sostituzione dei quadri dell'impianto elettrico e realizzazione del sistema dell'illuminazione d'emergenza delle aule e dei relativi 
percorsi d'esodo. Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre AT 

183 20/12/2017 25108 
Affidamento del servizio di supporto tecnico-professionale alla gestione degli aspetti etici connessi alla realizzazione del progetto comunitario 
Horizon 2020 "Heart" - CUP - Nomina commissione giudicatrice ARI 

184 22/12/2017 25265 

Procedura selettiva per l'individuazione degli studenti dell'Università  chiamati a svolgere le attività  di collaborazione a tempo parziale 
(articolo 11 del d.lgs. 29 marzo 2012 n. 68 e Regolamento d'Ateneo emanato con D.R. n. 119 del 11 febbraio 2013) - anno accademico 
2017/2018 ARU 

185 22/12/2017 25266 Acquisizione risorse elettroniche: sottoscrizione contratti abbonamenti annuali (2018) CASB 

186 22/12/2017 25341 Corso rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Determina a contrarre AT 

187 22/12/2017 25360 
Approvazione atti - Avviso pubblico di selezione per affidamento di n. 1 incarico di collaborazione per attività  di supporto all' apprendimento e 
perfezionamento della lingua cinese e per le esigenze connesse ai servizi linguistici erogati dal CLA - aa 2017/2018. CLA 

188 22/12/2017 25362 
Approvazione atti - Avviso pubblico di selezione per affidamento di n. 1 incarico di collaborazione per attività  di supporto all' apprendimento e 
perfezionamento della lingua inglese e per le esigenze connesse ai servizi linguistici erogati dal CLA - aa 2017/2018. CLA 

189 22/12/2017 25371 
Procedura di gara per l'affidamento dei "lavoro di restauro, recuperato e ristrutturazione edilizia di Villa Lauri di MC - 1Â° stralcio correzione 
D.D.G. n. 117 del 7.12.2017 per errore materiale AGL 

190 22/12/2017 25373 Servizio di assistenza in materia fiscale e tributaria. Procedura di affidamento RDO Me.Pa. n. 1796201. Aggiudicazione AGL 

191 22/12/2017 25375 Decreto cessazione Pieroni Mazzante Paola ARU 

192 22/12/2017 25377 Decreto cessazione - Daniela Dominici ARU 

193 22/12/2017 25380 
Bando di concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato di collaboratore ed esperto linguistico di 
lingua madre (CEL) ARU 

194 27/12/2017 25468 
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) â€“ Anno 2017. ARU 

 


