14/01/2019

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 stereomicroscopio per un importo a base di gara di € 6.000,00. RdO
n.2165417 Codice C.I.G. ZCD2616C89–CUP: F85D18000130001 Aggiudicazione ditta Carl Zeiss SPA..

14/01/2019

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 – Rettifica D.D. n. 274 del
15/10/2018 per affidamento incarico seminariale al dott. Davide Barletti limitatamente alla data di
svolgimento incarico.

16/01/2019

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 materiale bibliografico per le esigenze dei corsi di lingua
inglese attivati dal Centro Linguistico di Ateneo, alla ditta Adriatica Editrice Salentina S.r.l. C.I.G.:
Z0A26AEE72

17/01/2019

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 ospitalità alberghiera, in favore di Hotel President di Lecce
(S.I.G.A. S.r.l.). C.I.G.: Z4426C2533

18/01/2019

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 cartelline complete di cancelleria per le esigenze dei
corsi di lingua inglese organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo, alla Euroffice Distribution S.r.l.
C.I.G.: Z6426C3E7E

6384
(82019)

21/01/2019

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 componenti commissione dottorato”
in favore di Tiziano S.r.l. . Importo dell’affidamento: € 340,00 - C.I.G.: Z6226C623B

6396
(212019)

21/01/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Presa d'atto procedura RdO sul MePA per l'acquisto di "arredi per ufficio" indetta con Decreto del
Direttore n. 732 del 10/12/2018 andata deserta. CIG: ZB1260D0F0

6541
(132019)

21/01/2019

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante trattativa diretta, sul MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.

3238
(42019)

3671
(52019)

5267
(22019)
5654
(52019)
6020
(32019)

18/4/2016 n. 50, del servizio di catering per un importo di euro 2.000,00 oltre iva - CIG:Z2B26A9937 CUP F86J17000440006 - Autorizzazione a contrarre ditta Rocco Food salento
7066
(92019)

7815
(162019)

9027
(212019)

22/01/2019

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 prenotazione del “Pacchetto viaggio per
relatrici seminario” in favore di Iurlano Tourist S.a.s. - Importo dell’affidamento € 866,25 - C.I.G.:
Z1726CBCCF

23/01/2019

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 soggiorno in favore della ditta GRAN HOTEL TIZIANO DEI CONGRESSI –
Seminario didattico nell’ambito del Corso di Dottorato in “Human and Social Sciences” del 24 Gennaio
2019 – Importo affidamento € 131,82 + € 2,00 tasse di soggiorno. Codice C.I.G.: Z9E26BC6D2.

25/01/2019

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. a favore
dell’Associazione Treno della Memoria. Contributo viaggio/studio. Importo di affidamento € 4.300,00
fuori campo iva. Codice C.I.G.: Z8126CBDED

10753
(43- 29/01/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento all’A.N.C.E. – Associazione Nazionale Costruttori Edili Sezione di Lecce – del Servizio di
Formazione per la partecipazione di Gianfrate Gabriella, Tommasi Raffaele Carluccio Luciano, Perrone
Lucio, Mesiano Giuseppe, D’Amato Giovanni, Marra Pierluigi, Pisanò Antonio, Cirillo Roberto in servizio
presso la Ripartizione Tecnica e Tecnologica all’attività di formazione “La Fase di esecuzione
nell’appalto di Lavori Pubblici, la gestione del contratto alla luce delle Linee guida ANAC” che si
svolgerà a Lecce il giorno 29 gennaio 2019. Codice CIG: Z0126D6F35

11850
(27- 30/01/2019
2019)

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 PYRAMIS s.r.l., Cod. Fisc. e P.I. 03645910757, corrente in LECCE, via degli Ammirati n. 24,
per la fornitura del servizio alberghiero presso l’Hotel Santa Chiara per i relatori al Convegno
internazionale Gifted education che si svolgerà il 7 e 8 FEBBRAIO 2019. Imponibile € 381,82 oltre Iva al
10% + € 6,00 di tasse soggiorno. Codice C.I.G.: ZB626CD604

11851
(28- 30/01/2019
2019)

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 di 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.
RETTIFICA del D.D. n. 248 del 27/11/2018 per nuovo importo aggiudicazione per € 781,82 oltre IVA al
10%.
11910
(50- 30/01/2019
2019)

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 a consumo di carta igienica vari formati e bobine di carta multi uso
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 € 4997,50 oltre iva. CIG:
ZC626A7F57

11930
(52- 30/01/2019
2019)

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 erogazione pasti per servizio mensa in favore dei collaboratori ed esperti
linguistici per l’anno 2019 per un importo presunto di € 2788,65 oltre iva per n. 450 pasti, alla ditta
Ladisa spa corrente in 70132 Bari via Guglielmo Lindemann 5/3, 5/4 – P.Iva 05282230720. CIG:
Z0126DADF5

11942
(53- 30/01/2019
2019)

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 n. 2 cartucce
neopost IJ 25 Rossa perle esigenze della Biblioteca Interfacoltà in favore della ditta Mediabravo
corrente in Via Valle, 17 – 10086 – Rivarolo Canavese (TO) partita iva 10120520019. Importo
dell’affidamento € 210,00 oltre iva. CIG: ZEB26DBB06

11952
(54- 30/01/2019
2019)

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. tramite ordine diretto Mepa per la fornitura di un sistema elimina da collocare
presso gli uffici didattici del Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo in favore della ditta
FERLABEL s.r.l. corrente in via Stelvio, 20 – 00141 Roma P.Iva 019984710005 Importo dell’affidamento
€ 548,00 oltre iva. CIG: ZA826DBF84

11962
(55- 30/01/2019
2019)

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. tramite ordine diretto Mepa per la fornitura di rotoli carta termica per sistemi
elimina code Q-Matic, in uso presso le segreterie uniche studenti del polo urbano ed extraurbano in

favore della ditta Q-Matic corrente in via Cornelia 498 – 00166 Roma P.Iva: 0930017007 Importo
dell’affidamento € 290,00 oltre iva. CIG: Z1826D36A8
11963
(16- 30/01/2019
2019)

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., della fornitura di n. 4 licenze Adobe Acrobat Prot.2017, in favore di Computer
Team S.r.l.. C.I.G.:ZA526E6A4A.

11966
(56- 30/01/2019
2019)

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 segreteria unica studenti polo extraurbano di Ateneo alla
ditta Tipografia Quarta corrente in via Gramsci, 60 Monteroni di Lecce. Importo dell’affidamento € 700,
oltre iva. CIG: Z8026D87A2

12009
(57- 30/01/2019
2019)

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 tavoli ribaltabili per le esigenze dell’Ufficio Integrazione
Disabili di questo Ateneo alla ditta Vastarredo corrente in Via Osca, 67 66054 Vasto (CH) p.iva
02029130693. Importo dell’affidamento € 1910,00 oltre iva.

13883
(60- 01/02/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) D.Lgs n.50 del
18/4/2016 e ss.mm.ii. a seguito di trattativa diretta MePA per la fornitura di stampati vari per
approvvigionamento magazzino economale e di schede e manifesti elettorali per le esigenze dell’Ufficio
Regolamenti e Rapporti Istituzionali, alla ditta CARTOGRAFICA ROSATO corrente in via Nicolò –
73100 Lecce – P.iva 00499480754. Importo dell’affidamento € 2046,20 oltre iva. CIG: Z462669132
Rettifica DD 31 del 15/01/2019

14793
(11- 04/02/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, del servizio di noleggio
fotocopiatore tramite Convenzione Consip. Importo affidamento: € 2.669,00 oltre IVA 22%. CIG
Z7D26ED625

14794
(604/02/2019
2019)

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., del servizio di esaminazione per il rilascio della certificazione Cambridge
Assessment English - livello B1 e B2, alla British School of English C.I.G.: Z4926FAB99

15471
(65- 05/02/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale - Area Negoziale - Ufficio Economato - Abbonamento 2019 al
quotidiano Avvenire per un importo di € 260,10 iva compresa. CIG: Z4B26DE62E

15610
(69- 05/02/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di "n. 250
risme A4 E-Paper 80 GR - FG. 500" in favore della ditta "Mariano s.n.c. di Salvatore Mariano & C." Importo di aggiudicazione euro 587,50 oltre Iva - CIG: ZD126FEABA

15706
(70- 05/02/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di n.1
"bombola di elio" in favore della ditta "Rivoira Gas Srl". - Importo di aggiudicazione euro 201,45 oltre Iva
- CIG: Z2026FE629

15746
(24- 05/02/2019
2019)

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 “Facchinaggio relativo al trasloco dei
Laboratori di Spettrometria di Massa Analticia ed Isotopica e di Chimica Analitica per l’Ambiente ed i
Beni Culturali dall’edificio M all’edificio MULTIPIAN”. In favore della ditta Francesco Nicoletti. - Importo
dell’affidamento: € 4.867,80. Codice C.I.G.: Z6A26EE3A7

15831
(25- 05/02/2019
2019)

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 “Intervento tecnico per trasloco di
compressore Jun Air mod. 4000-40M dai Laboratori di Spettrometria di Massa Analticia ed Isotopica e di
Chimica Analitica per l’Ambiente ed i Beni Culturali all’edificio M all’edificio MULTIPIAN”. In favore della
ditta Techno Fittings S.r.l. - Importo dell’affidamento: € 915,00. Codice C.I.G.: Z4D2703EC4

15856
(26- 05/02/2019
2019)

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 “Trasloco di n. 2 UPS mod. CDS
GL500/BYP e mod. PG300TR dai Laboratori di Spettrometria di Massa Analticia ed Isotopica e di
Chimica Analitica per l’Ambiente ed i Beni Culturali all’edificio M all’edificio MULTIPIAN”. In favore della
ditta CDS Elettronica di Guido A. & C. S.n.c.. - Importo dell’affidamento: € 4.392,00. Codice C.I.G.:
Z752703DC8

15961
(37- 05/02/2019
2019)

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’acquisto
di n. 50 copie del volume “Una «union sacrée» per la pace e per la rivoluzione. Il movimento dei giovani

sovversivi meridionali contro la guerra (1914-1918)” in favore della Casa Editrice Mondadori Education
S.p.A. Importo affidamento € 525,00, fuori campo IVA; Codice C.I.G.: Z6026F0928.
17248
(69- 06/02/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento del servizio di vigilanza fissa per un totale di n. 2.556,50 ore da Gennaio a Luglio 2019 alla
Ditta COSMOPOL spa. Importo dell'affidamento € 46.144,83 oltre iva CIG: Z8526FDD1B € 38.699,20
oltre iva per Biblioteca Interfacoltà CIG: ZC726FDE3A € 7.445,63 oltre iva per R1 e Dip. di Scienze
dell'Economia

17433
(70- 06/02/2019
2019)

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. del servizio di realizzazione di un video promozionale dell'Università del Salento
alla Ditta Catila di Pierdomenico Mongelli - Importo dell'affidamento: € 3.800,00 oltre Iva - CIG:
ZE726E066C

18304
(22- 06/02/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
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 cartelline e manifesti, in favore della Euroffice
Distribution S.r.l. C.I.G.: Z4B270C0A1

19903
(73- 08/02/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento della fornitura del servizio di noleggio pianoforte a coda da prestarsi in occasione
dell'inaugurazione dell'anno accademico 2018/2019 Lecce Centro Congressi 1 marzo 2019 CIG:
ZDB2702F1D

19906
(74- 08/02/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento della fornitura del servizio di noleggio, montaggio e smontaggio struttura autoportante per
allestimento pannello con pvc fotografico fronte retro da prestarsi in occasione dell'inaugurazione
dell'anno accademico 2018/2019 Lecce Centro Congressi 1 marzo CIG: Z782705138

19950
(32- 08/02/2019
2019)

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
IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINOper la fornitura di materiale di consumo da
laboratorio per un importo pari a € 463,60 iva inclusa. C.I.G.: Z81262FAB6.

20962
(28- 11/02/2019
2019)

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 servizi di elaborazione dati descrittivi e fotografici ed
elaborazione di tavole illustrative e testuali in favore di A.R.Va. s.r.l. - Importo dell’affidamento €
9.997,90 - C.I.G.: ZD42710CC6 - CUP F85B18006390006

27166
(26- 12/02/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
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., del servizio di coffee-break, in favore della Eventi d’Elite S.r.l.s. C.I.G.:
Z5B2720F5C

43834
(86- 13/02/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
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 Workstation Mobile precision 7530” in favore della ditta DELL S.P.A. Importo di
aggiudicazione euro 2.950,00 oltre IVA. CIG: ZD626FD390 - CUP: B37H17005190007.

44971
(35- 13/02/2019
2019)

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
ALFATECH SPA per la fornitura di materiale di consumo per un importo pari a € 268,40. C.I.G.:
Z43270F466

45407
(27- 13/02/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione per l’acquisizione di valori bollati

59856
(36- 14/02/2019
2019)

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
PHENOMENEX per la fornitura di materiale di consumo per un importo pari a € 386,68. C.I.G.:
ZE1271F8A6

59878
(81- 14/02/2019
2019)

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 rinnovo anno 2019 di licenze, software e abbonamenti per le esigenze
dell’Ufficio Entrate e Fiscalità, Ufficio Stipendi e Staff di Progettazione. Importo complessivo € 2874,00
oltre iva. CIG: ZA0270561E- € 1110,00 oltre iva rinnovo contratto “Telemaco” ditta Infocamere CIG:
ZB32705656 - € 664,00 oltre iva rinnovo software “Buffetti e-bridge ditta ABNbraint CIG: ZA227056A8 € 700,00 oltre iva rinnovo software “S.T.S.” ditta STS CIG: ZCF2705705 - € 400,00 oltre iva rinnovo
abbonamento “informativa mensile FOROS” ditta Foros s.r.l.

59950
(82- 14/02/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Mantenimento dell'accesso alle collezioni in formato elettronico attivate su piattaforma Torrossa della
ditta Casalini Libri s.p.a. per un importo di € 463,00 oltre iva. CIG: Z44270A059

60048
(85- 14/02/2019
2019)

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 della cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico
2018-2019 CIG: ZE8270AE28

60447
(37- 14/02/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante 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 l'acquisto di materiale di consumo per laboratorio, per
un costo di € 161,75 + iva- CIG Z59270AAE9- Autorizzazione a contrarre

60654
(21- 14/02/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, di servizi alberghieri e di
ristorazione per il convegno "Transport security and the robustness of global supply chains". Lecce, 21 e
22 febbraio 2019. Importo affidamento: € 895,62 oltre IVA e tassa soggiorno. CIG ZE12724DF3

61117
(39- 15/02/2019
2019)

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
AGRITEST srl per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio - C.I.G.: Z4F272B1D3- CUP:
B39G16000730002

61120
(40- 15/02/2019
2019)

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 APS
American Physiological Society, voce di bilancio 10301006; per la pubblicazione di un articolo scientifico
per un importo pari a € 996,57. C.I.G.: Z87272C3DC

62394
(30- 18/02/2019
2019)

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 – Rettifica D.D. n. 320 del 12.11.2018

62557
(31- 18/02/2019
2019)

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 “Intervento tecnico per trasloco di produttori
di acqua pura ed ultrapura mod. Evoqua Compact 2 DI ed Evoqua Ultra Clear Integra dai Laboratori di
Spettrometria di Massa Analticia ed Isotopica e di Chimica Analitica per l’Ambiente ed i Beni Culturali
dall’edificio M all’edificio MULTIPIANO”. In favore della ditta DIESSECHEM S.r.l. - Importo
dell’affidamento: € 6891,78. Codice C.I.G.: ZF82711870

62577
(32- 18/02/2019
2019)

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 della ditta Bruker Daltonics S.r.l. - Importo dell’affidamento: € 6.660,83. Codice C.I.G.:
ZEC271DA47

62670
(33- 18/02/2019
2019)

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 “Trasloco di generatore di azoto 75722420° e dell’FT-IR Dryer 7562-1871 dai Laboratori di Spettrometria di Massa Analitica ed Isotopica e di
Chimica Analitica per l’Ambiente ed i Beni Culturali dall’edificio M all’edificio MULTIPIANO”. In favore
della ditta MADATEC S.r.l. - Importo dell’affidamento: € 6.684,75. Codice C.I.G.: Z55271E29A

62794
(23- 18/02/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto alla F.Inv.Imm. srl, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, del
servizio di ristorazione per gli ospiti relatori in occasione degli eventi scientifici organizzati dal
Dipartimento - cene del 21 febbraio e 5 marzo 2019. Importo affidamento: € 444,00 IVA compresa.

62978
(42- 18/02/2019
2019)

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
SRL per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 305,00 iva inclusa.
C.I.G.: Z4B2732F3A.

63046
(94- 18/02/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento Mediaconsult s.r.l. del Servizio di Formazione per la partecipazione del dipendente Antonio
Pisanò all'attività di formazione "Il monitoraggio delle opere pubbliche tramite applicativo MOP-BDAP"
che si svolgerà a Bari il giorno 27 febbraio 2019. Codice CIG: ZC52718445

63059
(95- 18/02/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio
onnicomprensivo per la realizzazione di attività ricreativo - culturali a favore degli studenti. CIG:
Z3E271FBC7. Importo dell'affidamento: € 4.235,00 Iva esente; CIG: Z5E271FC8F. Importo
dell'affidamento: € 6.065,58 oltre Iva.

63074
(96- 18/02/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto 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 disco fisso SSD Samsung per notebook in uso allo staff di
Progettazione della Ripartizione Tecnica e Tecnologica e Drum di stampa per esigenze varie di Ateneo.
CIG: ZE0271BB97 - € 213,00 Ditta Hitek di Mauro Santo; CIG: ZB0271BB66 - € 600,00 Ditta
Microelettronica

63164
(97- 18/02/2019
2019)

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 di stampa di brochure informative per l’Ufficio
Integrazione Disabili, e Libretti informativi dell’inaugurazione dell’anno academico 2018/2019 alla ditta
INDUSTRIA Grafica corrente in via IV Novembre, 31 Matino (LE) – P.Iva 04002780759. Importo
affidamento € 975,00 oltre iva. CIG: Z45271B908

63486
(45- 19/02/2019
2019)

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 s.a.s. per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a €
785,68 iva inclusa. C.I.G.: ZDF2734F46.

63493
(46- 19/02/2019
2019)

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 BIOTECHNE s.r.l. per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 488,00 iva
inclusa. C.I.G.: ZCD273438F.

63498
(47- 19/02/2019
2019)

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 CDS
ELETTRONICA DI GUIDO A. & c. per la fornitura di un servizio di manutenzione attrezzatura per un
importo pari a € 851,56 iva inclusa. C.I.G.: ZCF2735D97.

63532
(48- 19/02/2019
2019)

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
METROHM ITALIANA ; per l'acquisto di materiale di consumo per un importo pari a € 539,85. C.I.G.:
Z61272A8F3

63695
(90- 19/02/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
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 stampante 3D PlayMaker XD 2 completa di accessori in favore della ditta I3D Srls con
socio unico. Importo di aggiudicazione euro 3.956,00 oltre IVA. CIG: Z6A260AB2C

63876
(95- 19/02/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip Stampanti 16 - Lotto 5 per la fornitura di n.2 stampanti multifunzione
Brother A4 monocromatica MFC-L6800DW-CSP e n.4 cartucce toner Codice TN-3512 TWIN da 24.000
pagine con la ditta FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. Importo di aggiudicazione euro
760,22 oltre IVA. CIG: Z282725108

64055
(49- 19/02/2019
2019)

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 EPC
PERIODICI; per rinnovo abbonamento per un importo pari a € 128,00. C.I.G.: Z252730697

64723
(51- 20/02/2019
2019)

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
IDROMARAMBIENTE per la fornitura di un servizio di manutenzione attrezzatura (elettrodo pH e
ricalibrazione) per un importo pari a € 311,10 iva inclusa. C.I.G.: ZD9273A8D7.

64834
(99- 20/02/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto in adesione a Convenzione Consip "PC Desktop
16 - lotto 1" per la fornitura di n. 10 PC e monitor per esigenze varie d'Ateneo -CIG:ZEE2727C98

64882
(100- 20/02/2019
2019)

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. della fornitura di segnaletica per l'Ed. Sperimentale Tabacchi 2 e dell'Ed.
Principe Umberto - Ala nuova - Importo dell'affidamento: € 3.104,00 oltre IVA - CIG: ZDC27306E4

64895
(100- 20/02/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
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 kit costituito da componenti per consumo elettronico in favore della ditta Centro Servizi
Computer di Lorenzo Sarria. Importo di aggiudicazione euro 2.168,24 oltre IVA. CIG: ZEE25B1FBC CUP: B89J17000370008

64896
(101- 20/02/2019
2019)

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. del servizio di elettrificazione delle tende oscuranti delle aule dell'ed. 6 di
Studium 2000 - Importo dell'affidamento: € 3.330,00 oltre IVA - CIG: Z702732C74

65224
(102- 20/02/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento all'Associazione Nazionale Archivisti italiani del Servizio di Formazione per la
partecipazione del dott. Sebastiano Solidoro al Corso di formazione "Archiviamo tutto. Dalla teoria alla
pratica: lavorare negli archivi" che si terrà a Firenze nei giorni 26, 27 e 28 febbraio 2019.
CIG:ZF8272B828

65615
(52- 21/02/2019
2019)

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
KARGER; per la pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a CHF 1550.00. C.I.G.:
ZDA273E6E1

65618
(53- 21/02/2019
2019)

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 MEDIA per la pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a USD 2241.00.
C.I.G.: Z77273B1B9

65621
(54- 21/02/2019
2019)

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 scientifico per un importo pari a € 1.800,00 C.I.G.:
Z85273F249

66556
(55- 21/02/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. alla ditta Antinia srl per la caratterizzazione dei rifiuti al fine di determinare l'ammissibilità per il
conferimento in discarica, per un costo di € 1.960,00 + iva- CIG ZA127336B8 Autorizzazione a contrarre

66976
(64- 22/02/2019
2019)

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 soggiorno in favore della ditta TIZIANO SRL – Seminario didattico nell’ambito del
Corso di Dottorato in “Human and Social Sciences” del 25 febbraio 2019. Importo affidamento € 140,91
+ € 2,00 tasse di soggiorno. Codice C.I.G.: Z672742020

67071
(56- 22/02/2019
2019)

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 l'acquisto di materiale di consumo per un importo pari a € 1.216,54. C.I.G.:
Z2827488B9

67128
(108- 22/02/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
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 a consumo di carta igienica 20 rotoli per esigenze del polo
Extraurbano ed Urbano in favore della ditta Blu Mapul s.r.l., corrente in via S. Tommaso D’Acquino, 18
73039 Tricase, partita iva 03178310755. Importo dell’affidamento € 1744,00 oltre iva. CIG:
Z5B27352EA

67187
(109- 22/02/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
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 articoli di cancelleria varia (come elenco allegato) per
approvvigionamento magazzino economale alla ditta Stylgrafix Italiana, corrente in via Charta, 77 –
50018 Scandicci (FI). P.IVA 03103490482. Importo dell’affidamento € 3963,30 oltre iva. CIG:
Z7B2734016

67189
(33- 22/02/2019
2019)

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 ospitalità alberghiera, in favore di Hotel President di Lecce
(S.I.G.A. S.r.l.). C.I.G.: ZDA2720E4B

67223
(57- 22/02/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. alla ditta il verde editoriale per rinnovo abbonamento per un importo pari a € 73,00. C.I.G.:
Z7D2741177;

67224
(58- 22/02/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. alla ditta Euroclone per l'acquisto di materiale di consumo per laboratorio, per un costo di €
793,75 + iva- CIG Z3227413CD- Autorizzazione a contrarre

67275
(59- 22/02/2019
2019)

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
HINDAWI LIMITED per la pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a USD 1550.00.
C.I.G.: Z9D27452F5

67602
(34- 22/02/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
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 biglietto aereo prepagato a favore dell’Agenzia viaggi
Kalintour S.r.l. C.I.G.: Z49274A926

67992
(110- 22/02/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento a Opera s.r.l. del Servizio di Formazione per la partecipazione dei dipendenti De Pascalis
M., Bettassa M., e Catalano G. al Corso di Formazione "Tutte le novità in materia di reclutamento del
personale della P.A. alla luce della manovra 2019 (L. 145/2018): Stabilizzazioni, Progressioni, Mobilità,
Lavoro flessibile - Analisi e modalità operative" che si terrà a Bari il 25. 02. 2019

68694
(71- 25/02/2019
2019)

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 ROCCO FOOD SALENTO SRL per il servizio di catering nell’ambito del Convegno “In difesa
dei diritti umani. Garanzie internazionali ed europee: Convegno in memoria di Saverio De Bellis“ che si
svolgerà il 5 marzo 2019. Importo aggiudicazione € 1.202,50 oltre IVA al 10% – Codice C.I.G.:
Z4C274889F

68812
(825/02/2019
2019)

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., per il servizio di attività formativa finalizzato alla partecipazione del
personale amministrativo al Corso teorico-pratico su procedure amministrative che si terrà a Milano dal
27.02.2019 al 01.03.2019, in favore della ditta Tempo S.r.l. C.I.G.: Z2D274718F

70123
(62- 26/02/2019
2019)

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
ENGLISH FOR ACADEMIS ; per revisione di testi in lingua inglese per un importo pari a € 915,00
C.I.G.: ZBD2754103

70435
(41- 26/02/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
IV Congresso Internazionale “GLOBAL MANAGEMENT PERSPECTIVE. 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 “Cena per
partecipanti convegno” presso La Scarpetta S.r.l. - Importo dell’affidamento: € 495,00 - C.I.G.:
Z5D2755051

70474
(42- 26/02/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
IV Congresso Internazionale “GLOBAL MANAGEMENT PERSPECTIVE”. 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 camere per relatrici congresso” presso Tiziano S.r.l. (Grand Hotel Tiziano e dei
Congressi) - Importo dell’affidamento: € 399,00 - C.I.G.: Z9F2753BDE

70503
(43- 26/02/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Servizio cumulativo relativo al progetto “QNeST” (CUP F89H17000020005) e al congresso “IV
Congresso Internazionale “GLOBAL MANAGEMENT PERSPECTIVE”. 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 “Servizi
coffee break e buffet lunch” - Importo dell’affidamento: € 1.578,50–Codice C.I.G.: Z4B2754D6D.

70510
(44- 26/02/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Progetto "QNeST — Quality Network on Sustainable Tourism" - Project Code No. 225 - CUP
F89H17000020005. 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 una postazione espositiva all’interno dell’evento BTM 2019 Importo dell’affidamento: € 800,00 - C.I.G.: Z87274D069

70773
(64- 27/02/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. alla Università degli Studi di Bologna per il rinnovo abbonamento adesione ACNP, per un
costo di € 225,00 - CIG Z50274FA74 - Autorizzazione a contrarre

70856
(134- 27/02/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip "Stampanti 16 - Lotto 5" per la fornitura di "n.2 stampanti
multifunzione Brother A4 monocromatiche MFC-L6800DW-CSP" con la ditta Fujitsu Technology
Solutions S.p.A. Importo di aggiudicazione euro 355,10 oltre IVA. CIG: Z6F2730FC0

70876
(135- 27/02/2019
2019)

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 in configurazione con sistema operativo Linux, n.1 monitor aggiuntivo 21,5"
Hanspree HP227DCB ed estensione assistenza 24 mesi" con la ditta Infordata S.p.A. Importo di
aggiudicazione euro 654,70 oltre IVA. CIG: Z17273137C - CUP: C84B12000060005

70941
(69- 27/02/2019
2019)

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 l'acquisto di materiale di consumo per un importo pari a € 316,48 C.I.G.: Z36274ED90

70943
(70- 27/02/2019
2019)

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 l'acquisto di materiale di consumo per un importo pari a € 195,00 C.I.G.: ZE42750007

71193
(40- 27/02/2019
2019)

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 ospitalità alberghiera, in favore di Grand Hotel Tiziano e dei
Congressi di Lecce (Tiziano srl) -CIG Z7E27571B9

71422
(27- 27/02/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, di servizi alberghieri in
occasione di iniziative convegnistiche del Dipartimento organizzate nel mese di marzo. Importo
affidamento: € 763,64 oltre IVA 10%. CIG Z672752BCB

71494
(71- 27/02/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Progetto Fondazione Puglia "sviluppo di una piattaforma sensoristica innovativa per analisi sul campo"
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. alla ditta Microlease per la fornitura di una attrezzatura scientifica: keysight E5061B ena vector
analyzer, per un costo di € 29.156,00 + iva- CIG 7815707d70 - CUP F83I18002060005 -Autorizzazione
a contrarre

71917
(45- 28/02/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
IV Congresso Internazionale “GLOBAL MANAGEMENT PERSPECTIVE – Global Issues and
Challenges for Accessibility and Sustainable Tourism. 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 “Buffet per partecipanti al convegno” in favore di CDS Hotels S.p.A. (I Basiliani Resort& Spa
Otranto)- Importo dell’affidamento: € 300,00 - C.I.G.:ZCA2758635

71943
(46- 28/02/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
IV Congresso Internazionale “GLOBAL MANAGEMENT PERSPECTIVE – Global Issues and
Challenges for Accessibility and Sustainable Tourism. 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 “Noleggio pullman per partecipanti convegno” in favore di SEAT s.r.l.- Importo dell’affidamento: €
275,00 - C.I.G.:Z4427578A4

72077
(72- 28/02/2019
2019)

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 l'acquisto di una attrezzatura scientifica per un importo pari a € 25057,88 C.I.G.:
Z7780685860; CUP: F87G18000010001 - F83I18002060005.

72385
(117- 28/02/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Abbonamento 2019 al quotidiano Il Manifesto per un importo di € 269,00 iva compresa. CIG:
Z782749C53

72393
(118- 28/02/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Abbonamento 2019 al quotidiano Libero per un importo di € 281,00 iva compresa. CIG: Z132749C8E

72844
(119- 28/02/2019
2019)

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 i seguenti servizi e forniture: 1) servizio di presidio con ambulanza presso il
Centro Congressi in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2018-2019 all'Associazione Il
Cormorano o.n.l.u.s. corrente in Monteroni di Lecce (LE) via Pola 117 bis - C.F. 93044220759 - CIG:
ZC8276003A 2) assistenza tecnica impianto audio/luci presso il Centro Congressi in occasione
dell'inaugurazione dell'anno accademico 2018-2019 e fornitura e installazione di un sistema di
videosorveglianza presso la Biblioteca di economia a dbAudio di Schiavano Filippo, via G. Verdi n. 169 73056 Taurisano - C.F. SCHFPP71E22Z103Q - P.I.: 03355860754 - C.I.G.: Z8B2760074

73380
(73- 01/03/2019
2019)

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 MEDIA per la pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a USD 855.00.
C.I.G.: ZDA276002D

74027
(74- 04/03/2019
2019)

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 SIAD ;
per l'acquisto di materiale di consumo per un importo pari a € 234,24 C.I.G.: ZF32762745

74219
(141- 04/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
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. 120 dischi piezoelettrici” in favore della ditta "Physik Instrumente (PI) S.r.l.". Importo di
aggiudicazione euro 738,00 oltre IVA. CIG: ZE3275A866 - CUP: F82F16001340006

74300
(142- 04/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
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. 250 risme fogli protocollo 60g, quadri 5 mm” in favore della ditta "Thema Office S.r.l.".
Importo di aggiudicazione euro 892,50 oltre IVA. CIG: Z33272999C

74461
(49- 04/03/2019
2019)

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 della
ditta Tuttoufficio di Carmelo Mazzeo - Importo dell’affidamento: € 1.813,77. Codice C.I.G.: Z98275D4E5

74606
(77- 05/03/2019
2019)

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 € 2.300,00. RdO
n.2227440 Codice C.I.G. ZDA27156F2 –CUP: F86J15002640001 Aggiudicazione ditta Chemic Als..

74660
(78- 05/03/2019
2019)

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 SpA per la fornitura di un servizio di manutenzione attrezzatura per un importo
pari a € 1.037,00 iva inclusa. C.I.G.: Z192765A53.

74802
(143- 05/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento a mezzo trattativa diretta sul MePA con la ditta Professional Service S.r.l., ai sensi dell’art
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisto di "arredi per allestimento uffici".
Importo di aggiudicazione euro 13.470,00 oltre IVA. CIG: 778390057B

75136
(120- 05/03/2019
2019)

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 toner rigenerati per approvvigionamento magazzino economale
alla ditta GIGABYTE corrente in via Borgo, 13 Novoli (LE) - P.IVA 04538740756. Importo
dell'affidamento € 641,00 oltre iva. CIG: Z2A275F118

75339
(124- 06/03/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
CO.IN.FO - Consorzio Interuniversitario sulla Formazione - Proposta di adesione al progetto
"UniCONTRACT" per l'anno 2019. CIG: Z5927307DC

75497
(125- 06/03/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Abbonamento 2019 al quotidiano Il Fatto Quotidiano per un importo di € 370,00 iva compresa. CIG:
ZC32759307

75945
(30- 07/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Progetto Cinque per mille per la ricerca - Bando 2018 (CUP F86C19000000001. Affidamento diretto, ai
sensi art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, del servizio catering per il Convegno ADP 7° incontro
di studi Circolazione e teoria dei beni, nei gg. 21 e 22 marzo 2019. Importo affidamento: € 1.610,00 oltre
IVA 10%. CIG Z302767909

76201
(152- 07/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
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 Synchronization control in reaction-diffusion systems:
Application to Lengyel-Epstein system in favore della ditta Hindawi Ltd. Importo di aggiudicazione USD
2.050,00. CIG: Z4F276CBE8 - CUP: B38C14001310008

76251
(153- 07/03/2019
2019)

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 il
servizio di "smaltimento rifiuti speciali e inerti” in favore della ditta Eco Servizi Ambientali S.r.l. Importo di
aggiudicazione euro 3.100,00 oltre IVA. CIG: ZF02705BFE

76258
(154- 07/03/2019
2019)

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 il
servizio di catering per n. 70 persone in favore della ditta Officina Cantelmo Società Cooperativa per
Azioni. Importo di aggiudicazione euro 1.434,43 oltre IVA. CIG: ZD52725099 CUP: B38I15000300008.

76558
(81- 08/03/2019
2019)

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 (reagenti chimici) per un importo pari a €
606,00 iva inclusa. C.I.G.: Z2F277A0DE.

76582
(82- 08/03/2019
2019)

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
AUROGENE S.R.L. per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio (reagenti chimici) per un
importo pari a € 664,90 iva inclusa. C.I.G.: Z99277A006.

76657
(31- 08/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi art. 36, co. 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, di servizi alberghieri per il viaggio
studio del 18 e 19 marzo 2019 a Roma per visita alla Corte Costituzionale. Importo affidamento: €
1.250,00 compresa IVA 10%. CIG ZCB274D7F4

77761
(129- 11/03/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento in adesione a Convenzione Consip “Stampanti 16 – lotto
4” per la fornitura di n. 3 stampanti A3-A4 colore per esigenze di Ateneo e materiale di consumo
accessorio per esigenze del magazzino economale. Importo dell'affidamento € 2.417,64 oltre iva CIG:
Z81273CFDF

77845
(160- 12/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
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 pompa peristaltica da laboratorio PLP 330 in favore della ditta Exacta + Optech

Labcenter S.p.A. Importo di aggiudicazione euro 389,00 oltre IVA. CIG: ZA8277EC9F - CUP:
F82F16001250001
77889
(161- 12/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per il servizio di rilegatura
n.100 volumi usurati in favore della ditta Tipografia di Antonio Emanuele Scarlino. Importo di
aggiudicazione euro 640,00 oltre IVA. CIG: ZBF2778ED0

77896
(33- 12/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Progetto "Cinque per mille per la ricerca" - bando 2018 (CUP F86C19000000001). Affidamento diretto,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, del servizio di ristorazione per i relatori del
Convegno 'ADP 7° incontro di studi - Circolazione e teoria dei beni', in programma per il 21 e 22 marzo
2019, Sala Conferenze del rettorato. Importo affidamento: € 413,64 oltre IVA 10%. CIG Z1F2786E60

78144
(912/03/2019
2019)

Decreti Direttore Centro linguistico di ateneo
Centro Linguistico di Ateneo. 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. della fornitura di n. 3 libri alla ditta EDIZIONI
MILELLA LIBRERIA - Importo dell’affidamento: € 74,61 IVA ASSOLTA – CIG: ZE427897B5

78410
(91- 13/03/2019
2019)

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 VWR International per l'acquisto di materiale di consumo per un costo di euro 296,00+
iva CIG: Z31277783A - CUP F86J15002640001 Autorizzazione a contrarre.

78945
(54- 13/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - “Horizon 2020– PON 2014/2020” Progetto “OSTEO-CARE –
Miglioramento dell’osteointegrazione di dispositivi protesici dentali mediante la permeazione di fattori di
crescita autologhi della superficie implantare”. 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 della ditta Aurogene S.r.l. - Importo dell’affidamento: € 2.938,74. Codice C.I.G.:
Z322778D16 - CUP: B88I17000440008

79037
(89- 14/03/2019
2019)

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 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, per soggiorno ospiti
nell’ambito del Master di II livello in “Esperto in Valutazione e Riabilitazione neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’adulto e dell’anziano” a.a. 2018/2019 – Direttore prof.ssa Paola Angelelli. Imponibile €
391,46. Codice C.I.G.: Z9627910DA

79047
(168- 14/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
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.3 portacampioni pan and linds no pin compatible ME00026763 in favore della ditta
Madatec S.r.l. Importo di aggiudicazione euro 703,00 oltre IVA. CIG: Z552731096 - CUP:
F81I17000220007

79058
(169- 14/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip Pc Portatili e Tablet 2 - Lotto 2 per la fornitura di n.3 Pc EliteBook
830 G5 in configurazione base con sistema operativo Windows, n.2 fascia b unità storage SSd 500 GB
ed estensione assistenza 24 mesi con la ditta Infordata S.p.A. (in RTI). Importo di aggiudicazione euro
2.066,57 oltre IVA. CIG: Z19275247F

79074
(170- 14/03/2019
2019)

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 materiale di consumo informatico in favore della ditta C2 S.r.l. Importo di aggiudicazione
euro 1.979,72 oltre IVA. CIG: ZB12647F2B

79087
(171- 14/03/2019
2019)

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 il
servizio di trasloco attrezzature da laboratorio in favore della ditta "F.lli Rosato S.r.l. Importo di
aggiudicazione euro 3.900,00 oltre IVA. CIG: Z962705E35

79126
(172- 14/03/2019
2019)

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 e materiale di consumo per laboratorio in favore della ditta Levanchimica
S.r.l. Importo di aggiudicazione euro 9.771,70 oltre IVA. CIG: ZD127312A2 - CUP: B37H17005170007

79193
(57- 14/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - “Horizon 2020– PON 2014/2020” Progetto “OSTEO-CARE –
Miglioramento dell’osteointegrazione di dispositivi protesici dentali mediante la permeazione di fattori di
crescita autologhi della superficie implantare” - 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 della ditta SIAL S.r.l. - Importo dell’affidamento: € 798,86. Codice C.I.G.:
Z1D278244D - CUP: B88I17000440008

79354
(46- 14/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
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 stampati, in favore della ditta La Copisteria S.r.l. C.I.G.:
ZD527958BD

79516
(140- 15/03/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento in concessione servizio somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici
presso alcune sedi del Polo Urbano dell'Università del Salento - D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
- Codice CIG: 746534880D

79610
(47- 15/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
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., del servizio di riprese video, montaggio ed editing, in favore della ditta
Flavio Massaro CIG Z8627961D7 - CUP F86C17000060006

80076
(36- 18/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, a seguito di trattativa diretta su MEPA, alla Ditta NewsPaper srl di Cavallino (LE)
della fornitura di materiale di consumo per le esigenze del Dipartimento. Importo affidamento: € 788,88
oltre IVA - CIG ZE9275F779

80195
(91- 18/03/2019
2019)

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 Sede legale VIA ADUA, 18/B - 73100 LECCE (LE) per Rivista
Dipartimentale “Itinerari di Ricerca Storica” (proff. Denitto e Somaini) – Importo aggiudicazione € 500,00
FUORI CAMPO IVA - articolo 74, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 633/1972– Codice C.I.G.:
Z862798719.

80236
(96- 18/03/2019
2019)

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 SRL per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 253,46
iva inclusa. C.I.G.: ZC6279F192.

80799
(97- 20/03/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art 63 c.3
lett. b) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. con la ditta Carl Zeiss s.p.a. per un importo a base di €
39.800,00 oltre Iva. Codice C.I.G. 7826458574 - CUP F85D18000130001. Autorizzazione a contrarre Dipartimento di eccellenza.

80810
(98- 20/03/2019
2019)

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 Bio Rad laboratories per l'acquisto di materiale di consumo per un costo di euro 2.512,50
+ iva CIG: Z032791C37 - Autorizzazione a contrarre.

80817
(99- 20/03/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione consip attiva
fuel card 1 ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 488/1999, di carburante per gli automezzi del
disteba, alla ditta Italiana petroli CIG ZEF2771D45 - CIG derivato 7528383A2D - Autorizzazione a
contrarre

81121
(100- 20/03/2019
2019)

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 PLOS
per la pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a USD 1,495.00. C.I.G.: ZE327A9B2A

81184
(101- 21/03/2019
2019)

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
INCISORIA M.G. di Fabio MOLENDINI per la fornitura di un servizio per un importo pari a € 990,00
esente IVA. C.I.G.: ZA2279F3A2.

81189
(102- 21/03/2019
2019)

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
Montepaone S.r.l. per la fornitura di un servizio di manutenzione attrezzatura per un importo pari a €
1.378,60 iva inclusa. C.I.G.: Z92279ED5C.

81213
(180- 21/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip Stampanti 16 - Lotto 5 per la fornitura di n.1 stampante
multifunzione Brother A4 monocromatica MFC-L6800DW-CSP e n.1 cartuccia toner codice TN-3512
TWIN da 24.000 pagine con la ditta Fujitsu Technology Solutions S.p.A. Importo di aggiudicazione euro
278,83 oltre IVA. CIG: Z412784C66

81262
(181- 21/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
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" LCD in favore della ditta Ser Data S.r.l.. Importo di aggiudicazione euro
565,00 oltre IVA. CIG: ZD7276711A - CUP: F85I16000080006

81287
(62- 21/03/2019
2019)

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 “Servizio di stampe locandine per le esigenze del Progetto DAMS
AID” in favore della ditta Valentini srl V.le S. Nicola, n. 1/B 73100 Lecce PI 03232480750 - Importo
dell’affidamento: € 1.200,48 Iva inclusa - C.I.G.: Z28279E270.

81296
(63- 21/03/2019
2019)

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 “Stampa materiale divulgativo Roll-Up” in favore della ditta
ARTETICA di Rita Borrello Via Abruzzi, 12/a 73100 Lecce (LE) PI 03556370751 - Importo
dell’affidamento: € 960,00 IVA esente art. 1 c. da 54 a 89 L. 190/2014 - C.I.G.: Z2E279E218.

81324
(182- 21/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
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 kit di accessori per mulino Retsch SM 2000 in favore della ditta Verder Scientific S.r.l.
Importo di aggiudicazione euro 1.900,00 oltre IVA. CIG: Z3527313BA - CUP: B89J17000370008

81348
(183- 21/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di n.6 archi
in pietra leccese in favore della ditta Decor S.r.l. Importo di aggiudicazione euro 500,00 oltre IVA. CIG:
Z622787F74

81385
(97- 21/03/2019
2019)

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 VESTAS SRL Cod. Fisc. 83000190757- P.I. 00225650753, corrente in LECCE, via Assisi n.
1, per la fornitura del servizio alberghiero presso l’Hotel Risorgimento per il relatore nell’ambito
dell'iniziativa organizzata dal Dottorato di ricerca in Human and Social Sciences dal titolo "Tre anni
senza Giulio. Il processo Regeni, i diritti umani e la ricerca sociale nell'area del Mediterraneo" che si
svolgerà il 28 marzo 2019. Imponibile € 109,09 oltre Iva al 10%. Codice C.I.G.: Z6E27AD5D5

81413
(224- 21/03/2019
2019)

Decreti Rettorali (2016-)
Adesione a contratto sottoscritto da CRUI con l'editore Bureau Van DijK per l'accesso on line alla banca
dati AIDA full con Modulo Financial Strenght per l'annualità 1/4/2019 - 31/3/2020. Codice CIG:
76613791F5

81421
(184- 21/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
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 paio di lenti antiriflesso in favore della ditta Alfatest S.r.l. Importo di aggiudicazione
euro 297,00 oltre IVA. CIG: ZB4275E34E - CUP: F61H06000030005

81473
(66- 21/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - "Horizon 2020 - PON 2014/2020" Progetto "OSTEO-CARE Miglioramento dell'osteointegrazione di dispositivi protesici dentali mediante la permeazione di fattori di
crescita autologhi della superficie implantare" - 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 della ditta Kife Technologies Italia - Importo dell’affidamento: € 857,66 - C.I.G.:
Z4E27829AA - CUP B88I17000440008

81492
(67- 21/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - "Horizon 2020 - PON 2014/2020" Progetto "OSTEO-CARE Miglioramento dell'osteointegrazione di dispositivi protesici dentali mediante la permeazione di fattori di
crescita autologhi della superficie implantare" - 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 della ditta BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. - Importo dell’affidamento: €
1.349,32- C.I.G.: ZA3278222E - CUP B88I17000440008

81495
(191- 21/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di n.1
stampo a tre posti per provini in favore della ditta Matest S.p.A. Unipersonale. Importo di aggiudicazione
euro 344,00 oltre IVA. CIG: ZCD278E0ED

81528
(38- 21/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Progetto “Summer School” in “Manager della gestione digitale e privacy della P.A.” -CUP:
F83G18000010009 - Responsabile scientifico: Prof. Marco Mancarella. Affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Karto System di Paolo Gaetani & C. Sas di
Lecce, della fornitura di materiale di consumo. Importo affidamento: € 409,84 oltre IVA. CIG:
Z77272EE9C

81675
(103- 22/03/2019
2019)

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 ITALIA. per la fornitura di un servizio di manutenzione attrezzatura per un importo pari a €
8.393,60 iva inclusa. C.I.G.: ZB227B1B25.

81689
(104- 22/03/2019
2019)

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
ADDGENE per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a USD 110.00
C.I.G.: ZAA27B0561.

81695
(52- 22/03/2019
2019)

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 ospitalità alberghiera, in favore di Grand Hotel Tiziano e dei
Congressi di Lecce (Tiziano srl) -CIG ZB6279E956 - CUP F81I18000090005
81723
(105- 22/03/2019
2019)

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, dell'acquisizione di materiale di consumo di laboratorio per un importo di euro 5.000,00
oltre iva - CIG:Z802783338 - CUP F39G16000730002 - Autorizzazione a contrarre ditta Digibiotech
corrente in Putignano

81726
(106- 22/03/2019
2019)

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
OPTICA per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 336,72 C.I.G.:
ZB027B2D3C.

81748
(107- 22/03/2019
2019)

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, del servizio di manutenzione del verde dell'orto botanico per un importo di euro
2.000,00 oltre iva - CIG:Z832714A48 - Autorizzazione a contrarre ditta Agostinello Simone.

81760
(108- 22/03/2019
2019)

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 una centrifuga preparativa per un importo a base di gara di € 39.500,00.
RdO n.2227632 Codice C.I.G. 78115739F5 –CUP: F85D18000130001 Aggiudicazione ditta Beckman..

81762
(109- 22/03/2019
2019)

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 spettrofotometro per un importo a base di gara di € 18.500,00. RdO
n.2227601 Codice C.I.G. Z142748C28 –CUP: F85D18000130001 Aggiudicazione ditta Shimadzu

81783
(151- 22/03/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto per la manutenzione ordinaria delle aree a verde con sfalcio da eseguire in due
interventi presso i seguenti edifici: Monastero degli Olivetani, Caserma Roasio (fossa), Studium 2000 ed
1, 2, 3, 5, 6, Buon Pastore, Codacci Pisanelli, Principe Umberto, ex Inapli, Sperimentale Tabacchi e n. 1
intervento ad Acquatina di Frigole. Codice CIG: Z7427A96BD

81792
(152- 22/03/2019
2019)

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 di arredi diversi per esigenze varie d'Ateneo - Importo dell'affidamento: €
11.136,62 compreso oneri di sicurezza e oltre IVA - CIG: ZB72797FB7

81805
(110- 22/03/2019
2019)

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 CDS
Elettronica. per la fornitura di un servizio di manutenzione microscopio per un importo pari a € 1.098,00
iva inclusa. C.I.G.: ZF127B3CCB.

81868
(98- 22/03/2019
2019)

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’acquisto
di n. 40 copie della Rivista Dipartimentale “Psycofenia – Ricerca ed analisi psicologica”, presso la casa
editrice Pensa Multimedia - Importo affidamento € 500,00, fuori campo IVA; Codice C.I.G.:
Z8927B27A0.

82089
(111- 25/03/2019
2019)

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
METTLER TOLEDO per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a €
275,60 C.I.G.: Z8327B4B44.

82458
(113- 26/03/2019
2019)

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 di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 826,82
C.I.G.: Z3E27B5AFC.

82556
(115- 26/03/2019
2019)

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
ANTON PAAR ITALIA per la fornitura di materiale del servizio di riparazione strumento per un importo
pari a € 1.060,30 C.I.G.: Z3E27B5AFC.

82645
(117- 26/03/2019
2019)

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 BIORAD Laboratories Srl per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a €
310,85 iva inclusa. C.I.G.: ZD127AFE3E.

82647
(118- 26/03/2019
2019)

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
ASTRA FORMEDICS SRL per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a €
195,20 iva inclusa. C.I.G.: Z5C27BA5BE.

82700
(119- 26/03/2019
2019)

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 per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 847,72 iva inclusa.
C.I.G.: ZDE27BE14B, CUP:F86J15002620001

82826
(121- 27/03/2019
2019)

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, dell'acquisizione di materiale di consumo di laboratorio per un importo di euro 1.400,00
oltre iva - Autorizzazione a contrarre ditta Life Technologies corrente in Milano.

82993
(57- 27/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
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 prenotazione del servizio di pernottamenti per n.16
studenti nelle città di Sarajevo e Belgrado 9-14 aprile 2019 a favore dell’Agenzia Viaggi Elios Tours sas
- CIG ZA827C4865

83107
(158- 28/03/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento alla Ditta Brindisi elevatori s.r.l. del servizio triennale di manutenzione ascensori,
montacarichi e servoscala tramite MEPA - CIG: 616968591E. Proroga del contratto MEPA n. 779398
per il periodo 01.04.2019 - 31.05.2019

83119
(58- 28/03/2019
2019)

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 ospitalità alberghiera e di ristorazione, in favore dell’Hotel Santa
Chiara di Lecce (Pyramis srl) - CIG ZA327C3D3E - CUP F81I18000090005

83130
(161- 28/03/2019
2019)

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 servizio di lavaggio e stiratura toghe, tocchi e pettorine per le esigenze degli
uffici didattici dei Dip.ti di Scienze dell'Economia e Storia Società e Studi sull'Uomo. Affidamento del
servizio alla Lavanderia Lorenzo Emidio con sede in Monteroni di Lecce via Trieste, 125 p.iva
01728490754 e per un importo di € 687,70 oltre iva CIG: Z2227BB28B

83133
(162- 28/03/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento a PIU’ s.r.l. del Servizio di Formazione per la partecipazione del Prof. Gian Pietro Di
Sansebastiano al Convegno “Definiamo la Terza Missione, Strategie, Modelli, organizzazione e
Strumenti per Massimizzare la Valorizzazione della Conoscenza e l'Impatto sulla Società" che si
svolgerà a Roma nei giorni 17 e 18 giugno 2019. CIG: Z8A27B1C21

83148
(72- 28/03/2019
2019)

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. 2 Scanner Fujitsu Scansnap
SV600” in favore della ditta Soluzione Ufficio S.r.l. – Importo dell’affidamento € 1.178,67 - Codice C.I.G.:
Z1627A94EF

83238
(216- 28/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per il rinnovo per un anno
di una licenza software Matlab in favore della ditta The Mathworks S.r.l. Importo di aggiudicazione euro
536,67 oltre IVA. CIG: Z162731432 - CUP: D52I15000760006

83264
(217- 28/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di n.3
casseri e n.5 utensili metallici in favore della ditta Cassiano Quintino Francesco. Importo di
aggiudicazione euro 306,00 oltre IVA. CIG: Z4927A93F9 - CUP: F82F17000120001

83276
(218- 28/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
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.2 scanner Brother ADS-2400N in favore della ditta Giannone Computers sas di
Giannone Franco. Importo di aggiudicazione euro 476,80 oltre IVA. CIG: Z592729911

83566
(123- 29/03/2019
2019)

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 in favore della ditta AIESI
HOSPITAL SERVICE – VIA FONTANELLE AL TRIVIO,60, 80141,NAPOLI (NA) per l’importo di €
172,00 + iva, Codice C.I.G.: Z9D27B8156.

83602
(60- 29/03/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
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., del serivizio di riparazione di attrezzature informatiche in favore della ditta
Hitek snc - CIG Z6027CC22D

83635
(126- 29/03/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comme 2, lett a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta CARL
ZEISS Spa per la fornitura di un servizio di manutenzione attrezzatura per un importo pari a € 631,96
iva esclusa. C.I.G.: Z8027B01E7

83690
(165- 29/03/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Servizio di Portierato edifici universitari - contratto d'appalto rep. n. 723 dell'01.07.2013 CNS (Consorzio
Nazionale Servizi) - CIG: 480085815A - Proroga per il periodo 01.04.2019 - 30.09.2019

83863
(168- 01/04/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Convenzione tipo per la fruizione dei servizi alberghieri - F. Inv. Imm. S.R.L.: Patria Palace Hotel

84123
(131- 01/04/2019
2019)

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 scientifico per un importo pari € 467,50. C.I.G.:
Z0427D5AD8
84425
(132- 02/04/2019
2019)

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 € iva
350,92 inclusa. C.I.G.: ZF327C52CE.

84432
(133- 02/04/2019
2019)

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 SpA per la fornitura di un servizio di manutenzione attrezzatura per un importo pari a €
439,60 iva inclusa. C.I.G.: ZF827C5718.

84481
(80- 02/04/2019
2019)

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 “Attrezzature per il funzionamento del
sistema antitaccheggio” in favore della ditta Hitek di Mauro Santo & C snc - Importo dell’affidamento: €
581,94. Codice C.I.G.: Z7327853FE

84529
(81- 02/04/2019
2019)

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 iMAC” in favore di C&C
Consulting S.p.A. - Importo dell’affidamento: € 334,99 - C.I.G.: ZF92787EF9

84606
(135- 02/04/2019
2019)

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 € 4.880,00 inclusa. C.I.G.:
Z9B27BEF97.

84607
(136- 02/04/2019
2019)

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
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SpA per la fornitura di un servizio di manutenzione attrezzatura per
un importo pari a € 21.647,22 iva inclusa. C.I.G.: ZA927BADC0- CUP: B39G16000730002.

84619
(137- 02/04/2019
2019)

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
ISIPOINT di Campilungo G. per la fornitura di un servizio di manutenzione attrezzatura per un importo
pari a € 365,00 iva inclusa. C.I.G.: Z0427DBFD5.

84979
(139- 03/04/2019
2019)

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 Bus service polimeno per il noleggio autobus per un costo di euro 500,00 + iva CIG:
ZE427DAAD4 - Autorizzazione a contrarre.
85097
(61- 03/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
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 una cartuccia per macchina affrancatrice in favore della
ditta Mediabravo di S. Bravo. C.I.G.:Z9827A048C.

85171
(141- 03/04/2019
2019)

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
INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL PANICO per la fornitura di un servizio di allestimento mostra
fotografica (pannello, totem …) per un importo pari a € 1.134,00 iva inclusa. C.I.G.: Z4F27C4BDC

85180
(84- 03/04/2019
2019)

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 “Acquisto di materiale divulgativo con stampe
istituzionali” in favore della ditta La Copisteria srl Via Taranto, n. 19 73100 Lecce (LE) - Importo
dell’affidamento: € 5.554,66 - C.I.G.: ZA3.27D6558.

85184
(85- 03/04/2019
2019)

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 catering relativo alle giornate del
convegno “Re-Play” in favore della ditta AGG Srls Natale Ricevimenti P.za G. Garibaldi, n. 17 73016
San Cesario (LE) - Importo dell’affidamento: € 5.951,00 - C.I.G.: Z2A27DD0F0.

85311
(169- 03/04/2019
2019)

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 realizzazione fornitura con montaggio di n.1 targa per intitolazione aula A
dell'Ed. Sperimentale Tabacchi 2 e n.1 targa per il busto del Prof. D.Valli alla Ditta DUEA di Seclì
Alessandro di Matino - Importo dell'affidamento € 275,00 oltre IVA

85314
(170- 03/04/2019
2019)

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 realizzazione fornitura di etichette barcode con tesserini per le esigenze
del SIBA alla Ditta SMART LAB srl di Mottola (TA) - Importo dell'affidamento € 450,00 al netto IVA

85419
(171- 04/04/2019
2019)

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 il prolungamento del servizio di noleggio di n. 4 multifunzioni Kyocera per il
periodo 1/1/2019 - 18/2/2019, fornitura attrezzatura informatica e materiale di consumo per esigenze
varie di Ateneo, alla Ditta Linea Ufficio Team corrente in via del Loto, 9 Cavallino (LE) - P.IVA
04683750758. Importo complessivo al netto dell'iva € 2386,67 - CIG: Z4A27D0CA5

85595
(142- 04/04/2019
2019)

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 una stampante laser in favore della ditta Giannone
Computer per l’importo di € 174,40 + iva, Codice C.I.G.: ZCC27E1909

85602
(143- 04/04/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione consip attiva
fuel card 1 ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 488/1999, di libri per la biblioteca del disteba, alla
ditta Lrggere CIG ZBB27E03C9 Autorizzazione a contrarre

85722
(111- 04/04/2019
2019)

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. in
favore della Ditta 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, per soggiorno ospiti:
nell’ambito del Master di II livello in “Esperto in Valutazione e Riabilitazione neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’adulto e dell’anziano” a.a. 2018/2019 – Direttore prof.ssa Paola Angelelli nell’ambito del
Convegno “Tecnologie Assistive, inclusione e invecchiamento attivo“ da tenersi il 3 maggio –
Responsabile Scientifica Prof. Stefania Pinnelli- nell’ambito del seminario in cui prof. Aurelio Musi
presenterà il suo libro sulle “Storie d’Italia.“ da tenersi l’11 aprile – Responsabile Prof. Salvatore
Barbagallo- nell’ambito del Convegno “Costruire esistenze. Soggettivazione e tecnologie form......

85769
(144- 04/04/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla officina
Lubelli Services per la fornitura di un servizio di manutenzione automezzo per un importo pari a €
590,48 iva inclusa. C.I.G.: Z4027E72C3.

85775
(112- 04/04/2019
2019)

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. in
favore della Ditta PYRAMIS s.r.l., Cod. Fisc. e P.I. 03645910757, corrente in LECCE, via degli Ammirati
n. 24, per la fornitura del servizio alberghiero presso l’Hotel Santa Chiara per i relatori nell’ambito del
Convegno “Costruire esistenze. Soggettivazione e tecnologie formative del sé“da tenersi il 30-31
maggio – Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Annacontini. Imponibile € 1.200,00 oltre Iva al 10%.
Codice C.I.G.: Z9627E62B9

85939
(113- 05/04/2019
2019)

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 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a
favore della società “Liquid Consulting SRL Unipersonale” per il servizio di management e
implementazione del progetto intitolato “ADNICH – ADriatic Network of artistic production for the
development and enhancement of Intangible Cultural Heritage” . Importo di affidamento € 13.860,66
oltre iva al 22%. Codice C.I.G.: Z082762D8B. CUP: F85D18000100006.

86055
(87- 05/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni culturali – Adesione all’Accordo Quadro sottoscritto con la ditta Leggere S.r.l. a
seguito di procedura negoziata sotto soglia, a mezzo RDO sul MePA, ex art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento della fornitura di monografie didattiche e/o
scientifiche edite da case editrici italiane e straniere e dei servizi gestionali minimi connessi per le
esigenze delle Biblioteche dell’università del Salento - Autorizzazione dell’affidamento di fornitura per
l’acquisto di materiale bibliografico per le esigenze della Biblioteca del Dipartimento di Beni Culturali Importo dell’affidamento: € 2.296,71- CIG Accordo Quadro 7541184DE4 – CIG DERIVATO:
7857996F6C

86065
(236- 05/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip Pc Desktop 16 per la fornitura di n.1ProDesk 600 G4 WIN 10 con la
ditta Italware S.r.l. Importo di aggiudicazione euro 508,12 oltre IVA. CIG: ZCF27B3F65 - CUP:
B35C12002400007

86155
(88- 05/04/2019
2019)

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 Ricevitore Rover con funzionalità di
collegamento alle reti di stazioni permanenti GNSS”, in favore di “Leica Geosystems S.p.A.”–Importo
dell’affidamento: € 21.594,00 - Codice C.I.G.: ZD625D0576

86161
(148- 05/04/2019
2019)

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
srl per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 441,03 iva inclusa.
C.I.G.: Z8C27EA895

86164
(149- 05/04/2019
2019)

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 € 519,11 iva
inclusa. C.I.G.: Z7527EAC30

86186
(89- 05/04/2019
2019)

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 Servizio di agenzia viaggi e soggiorni relativo alle giornate del
convegno “Re-Play” in favore della ditta Elios Tours sas Via A. Salandra, n.9 73100 Lecce - Importo
dell’affidamento: € 2.846,54 - C.I.G.: ZAD27EAB36.

86486
(92- 08/04/2019
2019)

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 “Servizio di falciatura e smaltimento erba” in favore di
Sol. Car. a.r.l. - Importo dell’affidamento: € 427,00 - C.I.G.: ZEE27C922B

86498
(93- 08/04/2019
2019)

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 “Intervento tecnico per trasferimento dello
spettrometro a infrarossi a trasformata di Fourier (FT-IR) dall'edificio M all'edificio multipiano”. In favore
della ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A - Importo dell’affidamento: € 9.252.48. Codice
C.I.G.: Z3A27E599D

86504
(94- 08/04/2019
2019)

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 della
ditta Rumors di Andrea Episcopo - Importo dell’affidamento: € 774,70. Codice C.I.G.: Z7327CE7A7

86524
(95- 08/04/2019
2019)

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 e messa in efficienza del

gruppo di continuità CDS mod. GL500”. In favore della ditta Info Center S.r.l. - Importo dell’affidamento:
€ 902,80. Codice C.I.G.: Z9A27C9AE7
86559
(237- 08/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip Stampanti 16 - Lotto 5 per la fornitura di n.1 stampante
multifunzione Brother A4 monocromatica MFC-L6800DW-CSP e n.1 cartuccia toner codice TN-3512
TWIN da 24.000 pagine con la ditta Fujitsu Technology Solutions S.p.A. Importo di aggiudicazione euro
278,83 oltre IVA. CIG: Z9F2647D42

86564
(96- 08/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali – Adesione alla Convenzione Consip “Pc portatili e Tablet 2 – Lotto 2” per
la fornitura di “n. 2 PC TM P2510M Windows 10, n. 3 HD da 1 TB ed estensione assistenza e
manutenzione 24 mesi” in favore della ditta Bellucci S.p.A. - Importo dell’affidamento: € 1.234,94.
Codice C.I.G.: Z1127CA605

86575
(238- 08/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di n. 2.000
cartelline per archiviazione mandati di pagamento in favore della ditta Torgraf di Toraldo Giovanni.
Importo di aggiudicazione euro 440,00 oltre IVA. CIG: ZDB27D4C3D

86698
(239- 08/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
POR Puglia FESR 2014-2020 – Az.1.6 - Bando INNONETWORK 2017 - Progetto: SAGAcE – Sistema
Avanzato di MonitoraGgio AmbiEntale. Cod. Progetto: M7X3HL2. 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 Impact Sampler 10µm
e n.1 Impact Sampler 2,5µm in favore della ditta AMS Analitica S.r.l. Importo di aggiudicazione euro
1.548,00 oltre IVA. CIG: Z2B27BE01C - CUP: B37H17004880007

86811
(240- 08/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di n. 5 HD
Maxtor M3 USB 3.0 4Tb 2.5" 480 Mb/sec in favore della ditta SIS Elettronica di Mazzotta Maria Grazia &
C. s.a.s. Importo di aggiudicazione euro 409,00oltre IVA. CIG: ZA427E56CF

86884
(242- 08/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura
di provini in muratura in favore della ditta Lucio Pedone. Importo di aggiudicazione euro 4.300,00 oltre
IVA. CIG: Z1827DA2E8 - CUP: F82F17000120001.

87833
(185- 10/04/2019
2019)

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 di servizi di manutenzione su varie attrezzature informatiche in dotazione agli uffici
di questa Università - Importo dell'affidamento: € 362,00 oltre IVA - CIG: Z7C27ECC78

87841
(186- 10/04/2019
2019)

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 di volumi da assegnare ai dirigenti dell'Università - Importo dell'affidamento: €
342,00 oltre IVA esente - CIG: Z7A27ECCE9

87849
(187- 10/04/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Servizio di vigilanza fissa e straordinaria presso la Biblioteca di Economia. Servizio aggiuntivo per le
giornate di venerdì fino al 31 luglio 2019 - CIG: ZC726FDE3A

87955
(49- 10/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Timbrificio
Romano snc di Lecce, della fornitura di timbri per le esigenze degli uffici amministrativi e della didattica.
Importo affidamento: € 205,33 oltre IVA. CIG Z0E27DA422

87990
(50- 10/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, a seguito trattativa diretta
con Astrid Servizi, per il rinnovo dell'abbonamento annuale alle banche dati online - anno 2019. Importo
affidamento: € 2.000,00 oltre IVA. CIG Z7527BE654

88501
(99- 11/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
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 Sustainable Tourism” – Project Code
No. 225 - CUP F89H17000020005 - Interreg ADRION Programme – Asse prioritario n.2 "Sustainable
Region", Obiettivo Specifico 2.1 "Promoting the sustainable valorization 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. Esclusione dott.ssa Bonito
Anna Simona

88509
(100- 11/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
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 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” (EuropeanRegional
Development Funds – Instrument for Pre-Accession II Fund) - Responsabile Scientifico prof.ssa Anna
Trono. Non assegnazione incarico – Profilo Location Manager

88632
(67- 11/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
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., relativo all’acquisto di voucher per il prestito internazionale di materiale
bibliografico presso la International Federation of Library Associations and Institutions (I.F.L.A.) - CIG
Z5828021C6

88638
(68- 11/04/2019
2019)

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 ospitalità alberghiera, in favore del B&B Dimora San Biagio di Nicol
Marco D’Amico di Lecce - CIG Z3A2800AFB

88673
(69- 11/04/2019
2019)

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 ospitalità alberghiera, in favore di Patria Palace Hotel (F.INV.IMM
S.r.l.) di Lecce - CIG ZCE28030E9

88702
(53- 11/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, al Consorzio CETMA Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie, Design e Materiali, con sede in Brindisi, della progettazione,
realizzazione e sviluppo del sistema "Virtual Library" per custodia e consultazione del volume della
Costituzione della Repubblica Italiana presso la biblioteca del Dipartimento. Importo affidamento: €
18.200,00 oltre IVA. CIG ZAD2735859

88957
(154- 12/04/2019
2019)

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
Labcenter Exacta + Optech SpA per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo
pari a € 230,95 iva inclusa. C.I.G.: Z4227F0E37.

89033
(71- 12/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
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 servizio autobus a favore della ditta Global Service srl CIG Z102800F59

90040
(190- 15/04/2019
2019)

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. dei seguenti servizi necessari in occasione dei test per il sostegno in data 15 e
16 aprile 2019 presso Ecotekne: - Servizio di presidio con ambulanza all'Associazione IL CORMORANO
o.n.l.u.s., - Noleggio di transenne a R2 Servizi Reali

90531
(191- 16/04/2019
2019)

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 realizzazione fornitura di n.2 carrelli multiuso e n. 1 attaccapanni alla Ditta
MANUTAN ITALIA di Cinisello Balsamo (MI) - Importo dell'affidamento € 237,98 oltre IVA

90732
(192- 17/04/2019
2019)

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 cancelleria varia (come elenco/preventivo allegato) per
approvvigionamento magazzino economale alla ditta MYO spa corrente in via Santarcangiolese, 6 47824 Poggio Torriana P.Iva 03222970406 -Importo dell'affidamento € 1.298,32 oltre IVA

90735
(193- 17/04/2019
2019)

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 servizio di montaggio accessori bagno per i servizi igienici presso il
Multipiano - Ecotekne, quelli mancanti al I piano Ed. Sperimentale Tabacchi 2 e la restante parte a
consumo per varie sedi di Ateneo alla ditta Antonio Mele corrente in via Freud, 26 Lecce - P.Iva
04597490756, e per un importo di € 4.200,00 oltre iva. CIG: Z4627FD268

90753
(194- 17/04/2019
2019)

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 realizzazione di stampa di schede e manifesti per elezioni CNSU 14 e 15
maggio 2019 e rilegatura Decreti Rettorali e Direttoriali alla ditta TORGFRAF di Toraldo Giovanni
corrente in strada provinciale 362 - 73013 Galatina (Le) - P.Iva 04673100758. Importo dell'affidamento €
3.235,00 oltre iva. CIG: Z412F5A6C

90767
(195- 17/04/2019
2019)

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 realizzazione, fornitura con montaggio di n. 1 targa per intitolazione aula A
dell'ed. Sperimentale Tabacchi 2 al prof. Antonio Corsano , n. 1 targa per il busto del prof. Donato Valli e
n. 1 targa per intitolazione aula 7 ed 6 Studium 2000 Prof. Mario Marti alla ditta DUEA di Seclì
Alessandro, corrente in via Modigliani, 32 - 73046 - Matino (LE) partita iva 03785580754. Importo
dell'affidamento € 425,00 oltre iva. CIG: Z3327D4241 - Rettifica ed integrazione D.D. n. 169 del 3 Aprile
2019

90783
(266- 17/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto PON - Dottorati Innovativi 32 ciclo - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di un amplificatore di potenza ad alta tensione e sensori
amplificati in favore della ditta Smart Material GmbH. Importo di aggiudicazione euro 3.739,80 oltre IVA.
CIG: ZB327D3A98 - CUP: F82F16001340006.

90810
(267- 17/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando “HORIZON 2020” PON I&C 2014-2020 - Progetto “Piattaforma domotica di Inertizzazione Rifiuti
Organici Tracciabili - POIROT” – Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016 per la fornitura di "accessori per pressa ad iniezione" alla ditta ST.A.TE. Technologies S.r.l.
Importo di aggiudicazione euro 744,08 oltre IVA. CIG: Z182801668 - CUP: B89J17000370008

90823
(268- 17/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura
di gas tecnici in favore della ditta Rivoira Gas S.r.l. Importo di aggiudicazione euro 1.013,05 oltre IVA.
CIG: Z5E280340F - CUP: F61H06000030005.

90941
(269- 17/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di n.8
pannelli da recinzione mobile e n.8 blocchi in calcestruzzo per recinzione mobile in favore della ditta
Bricoman Italia S.r.l. Importo di aggiudicazione euro 201,97,00 oltre IVA. CIG: Z142807B4C

90984
(157- 17/04/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 63 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, alla ditta Carl Zeiss per l'acquisto di
attrezzatura scientifica per un costo di euro 39.800,00 + iva CIG: 7826458574 - CUP
F85D18000130001 Autorizzazione a contrarre.

91054
(272- 17/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
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. 10.000 etichette TIRR - GRIP -rotolo a due file format 25x40 bianche con stampa a un
colore in favore della ditta Tirrenia S.r.l. Importo di aggiudicazione euro 1.100,00 oltre IVA. CIG:
ZAF27BE25A

91075
(274- 17/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione all'Accordo Quadro sottoscritto dall'Università del Salento con la ditta Leggere S.r.l. a seguito
di RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l'affidamento della fornitura di n. 118 libri e monografie. Importo di aggiudicazione euro 4.242,65 (IVA
assolta dall'editore). CIG: ZCC280D41C

91174
(76- 17/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
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 materiale di locandine e pieghevoli in favore della ditta
Tipografia Cazzato Stefano e C. S.a.s. C.I.G.: ZCD2819974

91287
(158- 18/04/2019
2019)

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 vario laboratorio per un importo a base di gara di € 10.000,00 oltre
Iva. RdO n 2248022 Codice C.I.G.: Z7327C9450 - Aggiudicazione.

91296
(159- 18/04/2019
2019)

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 attività di progetto per in importo di € 1735,00 oltre Iva. Codice C.I.G.: Z6E27C5241 - Autorizzazione a contrarre dalla ditta D.B.A. Italia – Via Umbria,10 20090
Segrate (Mi)

91312
(161- 18/04/2019
2019)

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 vario laboratorio per un importo a base di gara di € 30.000,00 oltre
Iva. RdO n 2242906 Codice C.I.G.: 7848452878 - CUPF85D18000130001 - Aggiudicazione.

91421
(162- 18/04/2019
2019)

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 scientifico per un importo pari CHF 1350.00 C.I.G.: ZDA281CEF6.

91473
(60- 18/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, alla Pyramis srl, di servizi
alberghieri per i relatori ospiti del Convegno italo-argentino "Politiche di sviluppo urbano" - Lecce, 10-11
maggio 2019. Importo affidamento: € 1.781,82 oltre IVA 10%. CIG Z052819979

91934
(198- 18/04/2019
2019)

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. della fornitura di tende veneziane per l'Ed. denominato Multipiano presso
Ecotekne - Importo dell'affidamento: €9.667,00 compreso € 50,00 per costi di sicurezza aziendali e oltre
IVA - CIG: ZE827F8674

91991
(199- 19/04/2019
2019)

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. del servizio di adeguamento di un servizio igienico per disabili presso l'Ed. Ibil.
CIG: ZD8280CF80

92077
(164- 19/04/2019
2019)

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 kit per la rilevazione dei telomeri per in importo di € 1500,00 oltre Iva. - Codice
C.I.G.: Z7027E6E0D - Autorizzazione a contrarre dalla ditta SIGMA ALDRICH Via Monte Rosa 93,
20149 Milano

92106
(305- 19/04/2019
2019)

Decreti Rettorali (2016-)
Adesione a contratto negoziato da CRUI con Editore Be Smart srl finalizzato all'acquisizione dei diritti di
accesso non esclusivo tramite IP pre-autorizzati alle banche dati Infoleges+DoGi, come aggiornate dai
rispettivi editori. CIG 78655476B7

92121
(306- 19/04/2019
2019)

Decreti Rettorali (2016-)
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 2019

92675
(107- 23/04/2019
2019)

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 “Stampa materiale divulgativo cartelline e carta intestata” in favore
della ditta MEpifania di Michele Epifania P.za Matteotti, n. 8 72100 Brindisi (BR) PI 01775070749 Importo dell’affidamento: € 1.215,61 IVA compresa - C.I.G.: Z2328258E8.

92676
(108- 23/04/2019
2019)

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 “Riproduzione digitale di fotogrammi” in favore della
ditta “Istituto Geografico Militare” - Importo dell’affidamento: € 430,90 - C.I.G.: Z3528102AC

92680
(109- 23/04/2019
2019)

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 “Servizio di montaggio delle riprese dello spettacolo TARANTERA”
in favore della ditta Passo Uno Soc. Coop. Via Regina Margherita, n. 43 73024 Maglie (LE) - Importo
dell’affidamento: € 2.440,00 - C.I.G.: Z3A2826DD0.

92783
(206- 24/04/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Mantenimento per il 2019 dell'iscrizione all'Associazione professionale dei bibliotecari italiani e
pagamento della quota associativa, comprensiva dell'accesso online e della copia cartacea al Bollettino
AIB. CIG: Z5822A02F4

92786
(207- 24/04/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Abbonamento 2019 al quotidiano Il Corriere della Sera per un importo di € 449,00 iva compresa. CIG:
Z21281B88D

92810
(62- 24/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, di servizi alberghieri per i
relatori ospiti del Convegno italo-argentino "Politiche di sviluppo urbano". Lecce, 10-11 maggio 2019.
Importo affidamento: € 950,00 inclusa IVA 10%. CIG Z982817E6C

92814
(63- 24/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Progetto 5 per mille per la ricerca - CUP F86C19000000001.Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, alla Jurlano Tourist di C. Jurlano 6 C. snc, di servizi per
l'organizzazione del Convegno "Qualità di beni e servizi ed effettività della tutela del consumatore".
Importo affidamento: € 1.070,00 inclusa IVA. CIG Z8227D3E0E

92933
(287- 24/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
ANNULLAMENTO procedura per l'affidamento diretto sul MePA indetta ai sensi dell’art 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di n.1 paio di lenti antiriflesso aggiudicata alla
ditta Alfatest S.r.l. Importo di aggiudicazione euro 297,00 oltre IVA. CIG: ZB4275E34E - CUP:
F61H06000030005

93167
(211- 26/04/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento a Promo P.A. Fondazione del Servizio di Formazione per la partecipazione della
dipendente Renna Annalena al Corso di Formazione "La gestione delle società partecipate: assetti
societari, assunzioni, anticorruzione, responsabilità" che si terrà a Firenze i giorni 8 e 9 maggio 2019.
Codice CIG: ZDC281DF30

93175
(212- 26/04/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento a PUBLIFORMEZ s.r.l. del Servizio di Formazione per la partecipazione del dipendente
Coluccia Salvatore al Corso di Formazione "Il Conto Annuale 2018. Le rilevazioni alla luce dei recenti
rinnovi contrattuali" che si terrà a Bari il giorno 16 maggio 2019. Codice CIG: Z57281EE53

93190
(213- 26/04/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento a Co.In.Fo - Consorzio Interuniversitario sulla Formazione - del Servizio di Formazione per
la partecipazione della dipendente Carlucci Annatita al 1° incontro formativo SEGRETERIE 2.1 "I falsi
nella segreteria studenti: giurisprudenza e casi pratici" che si terrà a Napoli nei giorni 16 e 17 maggio
2019. Codice CIG: Z342820153

93216
(214- 26/04/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento a Co.In.Fo - Consorzio Interuniversitario sulla Formazione - del Servizio di Formazione per
la partecipazione della dipendente Negro Katya al 1° incontro formativo 2019 UniAmm "Le fonti del

Diritto dell'Unione Europea e dell'ordinamento nazionale. L'organizzazione della Pubblica
Amministrazione: modelli organizzativi, struttura organizzativa e criteri di riparto dell'attività interna
dell'amministrazione" che si terrà a Torino nei giorni 6 e 7 giugno 2019. Codice CIG: ZAB2824D85
93218
(215- 26/04/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento a Co.In.Fo - Consorzio Interuniversitario sulla Formazione - del Servizio di Formazione per
la partecipazione della dipendente Quarta Marco al 1° incontro formativo 2019 UniContract "I contratti
pubblici tra antichi problemi e prospettive future - Commissioni, Gara elettroniche, Bim, Offerta
economicamente più vantaggiosa e trasparente " che si terrà a Roma nei giorni 22 e 23 maggio 2019.
Codice CIG: Z4A282607A

93221
(216- 26/04/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio
onnicomprensivo per la realizzazione di attività ricreativo - culturali a favore degli studenti. CIG:
ZCC28043FB. Importo dell'affidamento: € 11.122,13 oltre IVA

93264
(79- 26/04/2019
2019)

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 ospitalità alberghiera, in favore dell’hotel Le Club Boutique (Ego
S.r.l.). C.I.G.: ZB02827034

93730
(289- 29/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura
di un Software University Bundle Motion (150 utenti) in favore della ditta MSC.Software GmbH. Importo
di aggiudicazione euro 5.616,00 oltre IVA. CIG: ZF9281CD83

93742
(110- 29/04/2019
2019)

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 “Stampa pubblicazione” in favore della ditta Edizioni Esperidi di
Claudio Martino Via Monte Nero, n. 27 73047 Monteroni di Lecce (LE) - Importo dell’affidamento: €
8.479,00 - C.I.G.: ZF62826E7B

93747
(290- 29/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il rinnovo
annuale licenza software Anylogic University Researcher in favore della ditta Anylogic Europe. Importo
di aggiudicazione euro 800,00. CIG: Z352813C85 - CUP: F57B16000400005.

93980
(291- 29/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto ISEPA - Improving Sustainability, Efficiency and Profitability of Large Scale Aquaponics. Cod.
Progetto: 2UUQN67. - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per
la fornitura di n.3 bulletkit medi di crescita delle cellule endoteliali in favore della ditta Euroclone S.p.A.
Importo aggiudicazione euro 570,00 oltre IVA. CIG: Z8E2822F27- CUP: B37H17004770007.

93999
(292- 29/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Programma Horizon 2020, Progetto TETRAWIN, numero Grant Agreement 761349 - 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.5 filamenti
conduttivi elettrificati in favore della ditta Multi3D LLC. Importo di aggiudicazione euro USD 834,00. CIG:
Z3D281DB8D - CUP: F86C18000360006.

94019
(293- 29/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Decreto di annullamento adesione alla Convenzione Consip "Pc Desktop 16 - Lotto 3" per la fornitura di
n. 1 "ProDesk 600 G4 WIN 10" con la ditta Italware S.r.l. Importo di aggiudicazione euro 508,12 oltre
IVA. CIG: ZCF27B3F65 - CUP: B35C12002400007

94060
(167- 29/04/2019
2019)

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 Ahsi spa per l'acquisto di materiale di consumo per un costo di euro 176,70+ iva CIG:
ZEA282F86F - CUP F86J15002630001 Autorizzazione a contrarre.

94085
(111- 29/04/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Progetto QNeST. Project Code No. 225 - Interreg ADRION Programme A.P. 2, O.S. 2.1 – Affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MDPI AG Basel CH
per la pubblicazione di un articolo scientifico per un importo di €. 415,00 – C.I.G : Z0728308B5; CUP:
F89H17000020005

94145
(168- 29/04/2019
2019)

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 vario laboratorio per un importo a base di gara di € 1.870,00 oltre
Iva. RdO n 2263498 Codice C.I.G.: ZA827E3E65 - Aggiudicazione.

94334
(218- 30/04/2019
2019)

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 workstation per esigenze varie d'Ateneo. Cig: ZB6282DDAC

94751
(172- 02/05/2019
2019)

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 Accademia delle Scienze della Biodiversità mediterranea per l'iscrizione allo workshop "Sullo

stato dell'arte della filiera della biodiversità vitinicola" per un costo di euro 540,00 CIG: Z0D28329B3
Autorizzazione a contrarre.
94873
(65- 02/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, al Grand Hotel Tiziano e
dei Congressi, di servizi alberghieri per i relatori ospiti del Convegno italo-argentino "Politiche di sviluppo
urbano". Lecce, 10-11 maggio 2019. Importo affidamento: € 840,00 inclusa IVA 10%. CIG ZA3282E647

95191
(130- 03/05/2019
2019)

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’acquisto
di n. 25 copie del volume “A come antropologia” presso la Ditta PROGEDIT PROGETTI EDITORIALI
SRL – Importo affidamento € 255,00, fuori campo IVA; Codice C.I.G.: Z932829A64

95192
(176- 03/05/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. alla ditta TEMA Ricerca s.r.l., Via XXI Ottobre 1944, 11/2 40055 Castenaso(BO) per l’acquisto
di materiale di consumo per laboratorio, per l’importo di 229,85 + IVA CIG: Z712837D85 Autorizzazione a contrarre.

95193
(131- 03/05/2019
2019)

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 - per acquisto dei biglietti di viaggio per i
docenti nell’ambito del Master di II livello in “Esperto in Valutazione e Riabilitazione neurocognitiva
dell’età evolutiva, dell’adulto e dell’anziano” a.a. 2018/2019 – Direttore prof.ssa Paola Angelelli e per la
relatrice nell’ambito del Convegno “Tecnologie Assistive, inclusione e invecchiamento attivo “ da tenersi
il 3 maggio 2019 – Responsabile Scientifica Prof. Stefania Pinnelli- IMPONIBILE € 1.340,61 per il costo
dei biglietti e diritti . RETTIFICA Codice C.I.G.: Z3327CFE9A

95207
(132- 03/05/2019
2019)

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’acquisto
di n. 83 copie del volume “Codici neri. La legislazione schiavista nelle colonie d’oltremare” presso la
Ditta CAROCCI EDITORE SPA– Importo affidamento € 1.000,00, fuori campo IVA; Codice C.I.G.
Z68282A655.

95269
(219- 03/05/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto in adesione a Convenzione Consip "PC Desktop
16 - Lotto 1" per la fornitura di n. 10 PC per esigenze varie d'Ateneo - CIG: ZBF282DE23

95282
(220- 03/05/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto in adesione a Convenzione Consip "Stampanti
16 - lotto 3" per la fornitura di N. 1 stampante A3/A4 B/N e materiale di consumo per le esigenze
dell'Area orientamento e tutorato e segreterie studenti della Ripartizione Didattica e servizi agli studenti CIG: ZD4282DDEA

95283
(177- 03/05/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. alla APOLLONIO CASA VINICOLA S.r.l. Via San Pietro in Lama, 7 – 73047 Monteroni di
Lecce per l’acquisto di vini locali di alta qualità, per l’importo di 413,12 + IVA CIG: Z6C2838ECD – CUP
- F86J17000440006 Autorizzazione a contrarre

95623
(181- 06/05/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. alla ditta Poliforniture di Poli Francesco & C. s.a.s. corrente in Rutigliano (BA) per l’acquisto di
materiale di consumo per laboratorio, per un costo di € 399,64 + iva - CIG: Z9C2835B07 Autorizzazione a contrarre.

95625
(222- 06/05/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Mantenimento per il 2019 dell'iscrizione all'Associazione professionale dei bibliotecari italiani e
pagamento della quota associativa, comprensiva dell'accesso online e della copia cartacea al Bollettino
AIB - Rettifica DD 206 del 24/4/2019. CIG: Z49282DEB0

95728
(299- 06/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per il rinnovo per un anno
di una licenza software Matlab (Master License 30294951) oltre Optimization Toolbox e Signal
Processing Toolbox in favore della ditta The Mathworks S.r.l. Importo di aggiudicazione euro 180,00
oltre IVA. CIG: Z0A27E9731

95741
(300- 06/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'iscrizione
all'evento Formula SAE Italy, Formula Electric Italy & Formula Driverless 2019 in favore della ditta Anfia
Service S.r.l. Importo di aggiudicazione euro 1.415,00 oltre IVA. CIG: Z132835D52

95755
(301- 06/05/2019
2019)

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 materiale di consumo per laboratorio in favore della ditta Levanchimica S.r.l. Importo di
aggiudicazione euro 2.174,95 oltre IVA. CIG: Z8F2784402 - CUP: B62F17000210005

95756
(183- 06/05/2019
2019)

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
PETALI SRL per la fornitura di materiale di consumo per un importo pari a € 651,00 iva inclusa. C.I.G.:
ZE4283F8AE.

95816
(302- 06/05/2019
2019)

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 materiale di cancelleria in favore della ditta Errebian S.p.A. Importo di aggiudicazione euro
2.683,48 oltre IVA. CIG: ZE127B348F

95843
(112- 06/05/2019
2019)

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 “Servizio di catering” in favore “Si.Se. di
Schipa Serena & C snc” - Importo dell’affidamento: € 225,00 - C.I.G.: Z0C283FE31

95922
(113- 06/05/2019
2019)

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 “Prenotazione camere per i relatori del 18°
IWGP” In favore di B&B Nonna Jole - Importo dell’affidamento: € 1.560,00 - C.I.G.: Z352810F6B

95933
(114- 06/05/2019
2019)

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 “Allestimenti per poster e tavoli
congressuali per 18° IWGP”. In favore della ditta EuroKolor S.r.l. - Importo dell’affidamento: € 2.440,00.
Codice C.I.G.: ZD32828276

96013
(115- 07/05/2019
2019)

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 “Bus Service Polimeno S.r.l.” - Importo dell’affidamento: € 880,00 - C.I.G.: Z2B2847E2A

96364
(184- 07/05/2019
2019)

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 BIORAD LABORATORIES SRL per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a
€ 591,70 iva inclusa. C.I.G.: ZAD2849B52

96612
(69- 08/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, alla Da.de.ma. srl, del
servizio di ristorazione e catering per i relatori ospiti del Convegno italo-argentino "Politiche di sviluppo
urbano". Lecce, 10-11 maggio 2019. Importo affidamento: € 3.160,91 oltreIVA 10%. CIG ZA3282E647

96721
(116- 08/05/2019
2019)

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

96931
(119- 09/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - “Horizon 2020– PON 2014/2020” Progetto “OSTEO-CARE –
Miglioramento dell’osteointegrazione di dispositivi protesici dentali mediante la permeazione di fattori di
crescita autologhi della superficie implantare” – Aggiudicazione RdO su MePa ai sensi dell’art 36 c.2
lett. a) del D.Lgs n. 50 e ss.mm.ii. del 18/4/2016, per la fornitura di “Materiale di consumo per
laboratorio” – importo dell’affidamento € 4.420,43 - Codice C.I.G.: ZC527F7919 - CUP:
B88I17000440008

96972
(188- 09/05/2019
2019)

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
Frigorgrassi SAS per la fornitura di un servizio di manutenzione attrezzatura per un importo pari a €
933,30 iva inclusa. C.I.G.: Z26283F583.

97005
(120- 09/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - “Horizon 2020– PON 2014/2020” Progetto “OSTEO-CARE –
Miglioramento dell’osteointegrazione di dispositivi protesici dentali mediante la permeazione di fattori di
crescita autologhi della superficie implantare” – Aggiudicazione RdO su MePa ai sensi dell’art 36 c.2
lett. a) del D.Lgs n. 50 e ss.mm.ii. del 18/4/2016, per la fornitura di “Materiale di consumo per
laboratorio” – importo dell’affidamento € 1.731,44 - Codice C.I.G.: ZDD27F7E96- CUP:
B88I17000440008

97117
(230- 09/05/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs.
18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii. di materiale di consumo per la stampa di badge per gli studenti universitari Importo dell'affidamento: € 5.859,20 oltre IVA. - CIG: ZEE284EE88

97223
(191- 10/05/2019
2019)

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 € 399,06
iva inclusa. C.I.G.: ZA32850A5C.

97252
(311- 10/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di
"materiale di consumo per laboratorio" in favore della ditta Sinfotech.it S.r.l.s. Importo di aggiudicazione
euro 640,80 oltre IVA. CIG: Z63284555F CUP: E82F17000930006

97255
(115- 10/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento matematica e fisica
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, Lett. a) – DLgs 50/2016 alla Ditta Pfeiffer Vacum Italia spa
previa RdO sul MePA, del servizio di revisione di una pompa rotativa Pfeiffer mod. DUO35C e di una
pompa Roots Pfeiffer mod. WKP250A necessarie alle attività di ricerca del progetto INNO-Sense:
“Sviluppo di una piattaforma sensoristica innovativa per analisi e monitoraggio on-field”, per un importo
di € 6140,00 oltre iva. CUP F87G18000010001 Codice CIG Z18275825A - Aggiudicazione

97288
(314- 10/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione all'Accordo Quadro sottoscritto dall'Università del Salento con la ditta Leggere S.r.l. a seguito
di RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l'affidamento della fornitura di n. 6 libri. Importo di aggiudicazione euro 529,06 (IVA assolta dall'editore).
CIG: ZDC28253DD

97308
(316- 10/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
POR Puglia FESR 2014-2020 – Az.1.6 - Bando INNONETWORK 2017 - Progetto: M2H - MACHINE TO
HUMAN. Cod. Progetto: CBYX592 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 IPhone Xs 64 Space Gray” in favore della ditta
Beapple S.r.l. Importo di aggiudicazione euro 901,00 oltre IVA. CIG: ZC527CE53E - CUP:
B37H17006060008

97317
(194- 10/05/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. b) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RdO
sul MePA per la fornitura di un vitrificatore per congelamento di campioni biologici per un importo a base
di gara di € 43.000,00 oltre Iva. RdO n 2285003 Codice C.I.G.: 7846925f58 - CUPF85D18000130001 Aggiudicazione.

97322
(317- 10/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per il servizio di
compilazione e trasmissione telematica MUD 2019 in favore della ditta Eco Servizi Ambientali S.r.l.
Importo di aggiudicazione euro 500,00 oltre IVA. CIG: Z69280A1E5

97350
(319- 10/05/2019
2019)

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 materiale di consumo informatico in favore della ditta Robodyne S.r.l. Importo di
aggiudicazione euro 1.390,00 oltre IVA. CIG: Z3127E7B77 - CUP: F86C18000810006

97383
(231- 10/05/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio
onnicomprensivo per la realizzazione di attività ricreativo - culturali a favore degli studenti. CIG:
Z74283D983. Importo dell'affidamento: € 8.783,58 oltre IVA

97384
(232- 10/05/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 c. 3 lett. b) del D.Lgs n.50 del
18.04.2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione di stampa di manifesti elettorali, verbali e tabelle di scrutinio
per elezioni CNSU 14 e 15 maggio 2019 alla ditta TORGFRAF di Toraldo Giovanni corrente in strada
provinciale 362 - 73013 Galatina (Le) - P.Iva 04673100758. Importo dell'affidamento € 580,00 oltre iva.
CIG: Z7B2853C5E

97424
(234- 13/05/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del DLgs n. 50 del
18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura 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 73100 - Soleto (Le) partita iva 04824570750. Importo dell'affidamento € 1275,00 oltre iva. CIG:
Z122847B59

97427
(235- 13/05/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del DLgs n. 50 del
18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura a consumo di articoli di consumo per i servizi igienici di Ateneo e
per le esigenze del polo Extraurbano, Urbano e Brindisi, in favore della ditta F.G. Packaging Solution,
corrente in 73044 Galatone, Zona Industriale - partita iva 04472220757. Importo dell'affidamento €
3930,00 oltre iva. CIG: ZA6283FA99

97428
(142- 13/05/2019
2019)

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. in
favore della Ditta 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, per soggiorno ospiti
nell’ambito di una Giornata di Studi sui Manuali e l’Insegnamento della Storia - attività didattiche del
Corso di Dottorato in “Human and Social Sciences” da tenersi il 30 maggio 2019. Importo Imponibile €
327,28 - Codice C.I.G.: Z3D284D756

97448
(236- 13/05/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del DLgs n. 50 del
18/4/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione di stampa e fornitura di modulistica varia (elenco/preventivo
allegato) per approvvigionamento magazzino economale, alla ditta Tipografia Lillino corrente in piazza
Unità Europea, 28 73010 Surbo (Le) p.iva 03977590755. Importo dell'affidamento € 2670,00 - regime
iva forfettaria. CIG: Z5728468B0

97508
(196- 13/05/2019
2019)

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 per un importo pari a €
758,72 iva inclusa. C.I.G.: Z772856864.
97843
(197- 14/05/2019
2019)

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
KRATOS ANALYTICAL per la fornitura di un alimentatore per un importo pari a € 831,43. C.I.G.:
Z19286347C.

97848
(198- 14/05/2019
2019)

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 per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 433,83 iva inclusa
C.I.G. Z92285F8EF CUP F86J15002620001

98001
(12- 14/05/2019
2019)

Decreti Direttore Centro linguistico di ateneo
CLA - 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 n. 2 teli da proiezione per le esigenze dei corsi di
lingua attivati dal Centro Linguistico di Ateneo, in favore della ditta Il Triangolo S.n.c. C.I.G.:
ZFA284DF23

98106
(96- 14/05/2019
2019)

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 ospitalità alberghiera, in favore del Grand Hotel Tiziano e dei
Congressi (Tiziano S.r.l.). C.I.G.: ZB72868454

98157
(242- 15/05/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Abbonamento 2018/19 al quotidiano Il Sole 24 ore, versione digitale e cartacea con servizi business
class full Edicola, per un importo di € 429,50 iva compresa

98162
(97- 15/05/2019
2019)

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 coffee-break, in favore della ditta Longo Jons - CIG Z6F28612CC CUP F82F15000520001

98294
(199- 15/05/2019
2019)

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 s.r.l. per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 378.20 iva
inclusa. C.I.G.: Z8E28655FB – CUP F86J15002620001.

98301
(200- 15/05/2019
2019)

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 LOLLI
GIUSEPPE per la fornitura di un servizio di degustazione di prodotti eduli per un importo pari a € 950,00
iva inclusa. C.I.G.: Z3228390D1 CUP F86J17000440006.

98335
(201- 15/05/2019
2019)

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 SpA per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 832,65
iva inclusa. C.I.G.: Z8C286C246 – CUP F86J15002620001.

98405
(248- 15/05/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs
18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. del servizio di smaltimento rifiuti speciali e guano di volatili - Importo
dell'affidamento: € 9.000,00 oltre Iva - CIG: Z4A285CA13

98408
(249- 15/05/2019
2019)

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. del montaggio di tende veneziane riutilizzate presso il Museo dell'Ambiente.
CIG: ZB32851589

98409
(250- 15/05/2019
2019)

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. del servizio di piccola manutenzione ordinaria di immobili vari presso Ecotekne
e presso gli Edifici Codacci Pisanelli e Sperimenale Tabacchi 1 - Importo dell'affidamento: € 4.690,00
oltre Iva - CIG: Z342868647

98479
(252- 16/05/2019
2019)

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 DLgs 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 € 4296,65 oltre iva

98494
(253- 16/05/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.a) del DLgs n. 50 del
18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di toner rigenerati per approvvigionamento magazzino economale
in favore della ditta Regeneration Technology corrente in via Termiti 45/47 Tuglie (Le) - P.Iva
04496480759. Importo dell'affidamento € 1112,00,00 oltre iva

98556
(122- 16/05/2019
2019)

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, in favore della Ditta “Quarta Francesco” per il servizio di
“Catering” – Importo: € 522,86 - Codice C.I.G.: ZB9286CD6C – CUP: F85F17000040002

98717
(71- 16/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, all'Hotel Risorgimento di
Lecce di servizi alberghieri per ospiti relatori del seminario "Sentieri della soggettività: immagini dal

diritto pubblico e privato", 22 maggio 2019, e per docente esterno del Master APREST, modulo del 31
maggio. Importo affidamento: € 450,00 IVA compresa. CIG ZAF281C941

98889
(256- 17/05/2019
2019)

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 cancelleria varia (come elenco/preventivo allegato) per
approvvigionamento magazzino economale, bacheche porta chiavi per le esigenze dell'Ufficio
manutenzione polo urbano e cavalieri da tavolo per le esigenze dell'ufficio servizi generali alla ditta
Mariano s.n.c. corrente in s.s. 476 Soleto (Le) P.iva 00143080752. Importo dell'affidamento € 975,90
oltre iva. CIG: ZCE286382B

98944
(323- 17/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip Pc Portatili e Tablet 2 - Lotto 2 per la fornitura di n.1 EliteBook 830
G5 con configurazione base Windows 10 comprensivo di prodotti opzionali aggiuntivi con la ditta
Infordata S.p.A. Importo di aggiudicazione euro 956,78 oltre IVA al 22%. CIG: Z21281CB2E - CUP:
F81I17000260007

98967
(324- 17/05/2019
2019)

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: Z14281CA9E - CUP:
F81I17000260007

99008
(325- 17/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip Stampanti 16 - Lotto 5 per la fornitura di n.1 stampante
multifunzione Brother A4 monocromatica MFC-L6800DW-CSP e n.2 cartucce toner codice TN-3512 da
12.000 pagine con la ditta Fujitsu Technology Solutions S.p.A. Importo di aggiudicazione euro 278,83
oltre IVA. CIG: Z20281CCDF

99116
(330- 17/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
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 “Il conferimento degli incarichi esterni nella P.A.: aspetti normativi,
fiscali e contributivi su co.co.co., occasionali, professionali, consulenze-analisi di schemi contrattuali” in
favore di EBIT S.r.l. Importo di aggiudicazione euro 1.600,00 (esente IVA). CIG: Z8B2870B8A

99159
(151- 17/05/2019
2019)

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. la
pubblicazione dell’articolo “How Different Reading Habits Influence Lines, Word and Pseudowords
Bisection: Evidence from italian and Hebrew” sulla Rivista Internazionale Psychology– Casa editrice

Scientific Research Publishing Limited. Importo affidamento € 623,94; Codice C.I.G.: ZB22872F8B;
CUP: F86C19000000001
99217
(202- 20/05/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione consip attiva PC
desktop 16 lotto 1 ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 488/1999, di pc desktop lenovo per il
laboratorio di Ecologia del paesaggio, alla ditta Converge CIG ZD72861B38 - CUP F81I18000090005
Autorizzazione a contrarre

99219
(203- 20/05/2019
2019)

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 in favore della ditta GMR
strumenti sas per l’importo di € 130,00 + iva, Codice C.I.G.: Z1B286B868

99222
(332- 20/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il
rinnovo di una licenza software Mathematica PS 3 anni EDU in favore della ditta Adalta Snc di Fazzi
Marco e Mercantoni Giampaolo. Importo di aggiudicazione euro 1.024,00 oltre IVA. CIG: Z372829F02

99231
(333- 20/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
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.8 portacampioni pan and linds no pin compatible ME00026763 in favore della ditta
Madatec S.r.l. Importo di aggiudicazione euro 1.406,00 oltre IVA. CIG: ZA3280A1D7 - CUP:
B37I09000550004

99237
(334- 20/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto Pon Dottorati Innovativi 33 ciclo - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di materiale di consumo per laboratorio in favore della ditta Novus S.r.l.
Importo di aggiudicazione euro 295,00 oltre IVA. CIG: Z9028711CA - CUP: F81I17000230007

99250
(335- 20/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando PRIN 2015 - progetto “SOFTWIND – Smart Optimized Fault Tolerant WIND turbines.
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 fili flexinol in favore della ditta Powermedia S.r.l. Importo di aggiudicazione euro 1.705,50
oltre IVA. CIG: ZFA281CDC8 - CUP: F82F16001260001

99326
(76- 20/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Progetto "Cinque per mille per la ricerca" - bando 2018 - CUP F86C19000000001. Affidamento diretto,
ai sensi art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, alla ditta Ego srl di Novoli, dei servizi alberghieri e di
ristorazione presso Le Club Boutique Hotel di Lecce, per i relatori del ciclo di seminari dal 29 al 31
maggio 2019. Importo: € 477,28 oltre IVA 10%. CIG Z3C283F97B

99384
(123- 20/05/2019
2019)

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, in favore della Ditta “In Line Express S.r.l.” per il servizio di
“Spedizione plichi” – Importo: € 122,00 - Codice C.I.G.: Z29285F139

99477
(124- 20/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Progetto “ISEPA - Improving Sustainability, Efficiency and Profitability of Large Scale Aquaponics” CUP
C37H17004770007 – Assegnazione ore personale dott. Gabriele Giancane.

99498
(127- 20/05/2019
2019)

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 convegni” in
favore della ditta Montagna Ricami S.a.s. di Cotardo Lucia & C. - Importo dell’affidamento: € 5.677,88.
Codice C.I.G.: ZBC2830F55

99531
(205- 21/05/2019
2019)

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 una Centrifuga refrigerata con bracci oscillanti e
alloggiamenti per falcon da 50 e 15 ml in favore della ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO
SRL per l’importo di € 6.570,20 + iva, Codice C.I.G.: Z162870F4D

99544
(269- 21/05/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento alla Ditta LineaPA di Isaija Patrizia del Servizio di Formazione per la partecipazione del
dipendente Guidato Ennio all V Edizione del Convegno Nazionale UniSTUD - Coordinamento
organizzativo delle Segreterie studenti delle Università Italiane, che si svolgerà a Como nei giorni 30 e
31 maggio 2019. Codice CIG: Z752857A7B

99715
(127- 21/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento matematica e fisica
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, Lett. a) – DLgs 50/2016 alla Arcositalia di Latorre Giorgia
previa RdO sul MePA, per la fornitura di tende in tessuto oscurante ignifugo per la realizzazione di
camera buia necessaria alla caratterizzazione di dispositivi fotosensibili nell’ambito delle attività del
progetto INNO-Sense: “Sviluppo di una piattaforma sensoristica innovativa per analisi e monitoraggio
on-field”, per € 1210,00 oltre iva. CUP F87G18000010001 Codice CIG ZEB27ED4D1- Aggiudicazione

100120
(209- 22/05/2019
2019)

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
INCISORIA M.G. di Fabio Molendini per la fornitura di coppe e targhe per un importo pari a € 836,00
non imponibile iva. C.I.G.: ZD72881A0B - CUP F82I15000310006

100443
(212- 22/05/2019
2019)

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
MEDICALP SRLS per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 668,56
iva inclusa. C.I.G.: ZCE2884D8B.

100445
(213- 22/05/2019
2019)

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
BIOMERIEUX ITALIA SpA per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a €
810,55 iva inclusa. C.I.G.: ZDE2887913.

100728
(80- 23/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, alla Ditta CM OFFICE di
Centonze marcello di cavallino (LE), per intervento tecnico su stampante multifunzione Ricoh e
materiale di consumo informatico per le esigenze della SSPL. Importo affidamento: € 235,00 oltre IVA.
CIG ZD4279839C

100960
(223/05/2019
2019)

Provvedimenti delegati DG
Affidamento alla Ditta Paradigma S.p.A. del Servizio di Formazione per la partecipazione del dipendente
Avv. Francesco Dell'Anna al Corso di Formazione "Le clausole sociali negli appalti e nelle concessioni"
che si terrà a Roma il giorno 29 maggio 2019. CIG: Z902875C4E

100961
(280- 23/05/2019
2019)

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 interventi di manutenzione su macchine da ufficio, fornitura di attrezzatura
informatica e materiale di consumo per esigenze varie di Ateneo, alla ditta Linea Ufficio Team corrente
in via Loto 9, Cavallino (LE) - P.Iva 04683750758. Importo complessivo € 3085,00 oltre iva - CIG:
ZD3287FC88

100963
(281- 23/05/2019
2019)

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 rinnovo anno 2019-2020 a software e abbonamenti per le esigenze dell'ufficio
Entrate e Fiscalità ed esigenze varie di Ateneo. Importo degli affidamenti € 1563,50 oltre iva. CIG:
Z54287FBA3 € 97,50 oltre iva rinnovo software "Remida" ditta Giuffrè Editore CIG: Z97287FC0C €
2932,00 oltre iva rinnovo banca dati "Plus Plus 24" e abbonamento cartaceo Il Sole 24 ore

101090
(105- 24/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura, tramite adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 30
- Noleggio - Lotto 3”, per l’affidamento del noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzione per le esigenze
della ricerca, della didattica e di funzionamento del Dipartimento di Studi Umanistici, in favore della ditta
Kyocera Document Solutions Italia spa (CIG Convenzione: 7310162883) - CIG Z8F288BFF2

101097
(106- 24/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
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., relativo all’acquisto di n.10 copie del volume “Il mondo del noi”, a cura
della Prof.ssa Laura Tundo, presso Edizioni Studium srl - CIG ZD12851BA9

101217
(287- 24/05/2019
2019)

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 di volumi per le esigenze della Segreteria del Rettore - Importo dell'affidamento: €
900,00 iva esente - CIG: Z9A2887D4C

101368
(109- 24/05/2019
2019)

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 ospitalità alberghiera, in favore di Hotel President di Lecce
(S.I.G.A. S.r.l.): rettifica e integrazione D.D. n. 104/2019. C.I.G.: Z46286A59A

101670
(155- 27/05/2019
2019)

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 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, per soggiorno ospiti
nell’ambito del Master di II livello in “Esperto in Valutazione e Riabilitazione neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’adulto e dell’anziano” a.a. 2018/2019 – Direttore prof.ssa Paola Angelelli. Imponibile €
391,46. Codice C.I.G.: Z9627910DA. RETTIFICA

101914
(110- 27/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
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 locandine, pieghevoli e inviti in favore della ditta
Tipografia Quarta snc - CIG ZC02896CF8

102125
(131- 28/05/2019
2019)

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 “Servizio catering relativo alle giornate del 18°
convegno IWGP ” in favore della ditta AGG Srls Natale Ricevimenti - Importo dell’affidamento: €
12.595,00- C.I.G.: ZE8288614C

102174
(215- 28/05/2019
2019)

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 Euro viaggi Accogli per il noleggio autobus per un costo di euro 500,00 + iva CIG:
ZE427DAAD4 - Autorizzazione a contrarre.

102222
(328/05/2019
2019)

Provvedimenti delegati DG
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 gasolio da autotrazione per un totale di litri 700,00, necessario
per il funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza a servizio degli edifici A, O, M, Villa Tresca,
Fiorini, Facoltà di Ingegneria, ubicati presso il Polo extraurbano CIG ZA1288A762

102229
(428/05/2019
2019)

Provvedimenti delegati DG
Affidamento alla ditta Linea PA di Isaija Patrizia del Servizio di Formazione per la partecipazione del
dipendente Euro Blasi alla V Edizione del Convegno Nazionale UniSTUD - Coordinamento
organizzativo delle Segreterie studenti delle Università italiane, che si svolgerà a Como nei giorni 30 e
31 maggio 2019. Codice: Z81288B745

102306
(216- 28/05/2019
2019)

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
MACMILLAN PUBLISHER per la pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari € 1490,00
C.I.G.: Z422890f33.

102327
(288- 28/05/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Scuola Superiore ISUFI - Autorizzazione 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 fornitura, tramite Mercato elettronico della P.A. (MePA), di servizio di
catering in occasione della XV Italian Conference on Supramolecular Chemistry che si terrà a Lecce nei
giorni dal 6 all'8 giugno 2019 - Importo di affidamento € 7.845,00 oltre IVA al 10%

102346
(111- 28/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
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., per la stampa e pubblicazione del volume dal titolo "Analisi qualiquantitativa dei testi rap. Caparezza" a cura di Annarita Miglietta. Autorizzazione a contrarre: CIG
ZF92839D46

102437
(217- 29/05/2019
2019)

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 € 378,57
iva inclusa. C.I.G.: Z45288E7CF.

102438
(218- 29/05/2019
2019)

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 ITALIA srl per la fornitura di un servizio di manutenzione attrezzatura per un importo pari a €
2.684,00 iva inclusa. C.I.G.: Z982890410.

102468
(159- 29/05/2019
2019)

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 Metroquadro s.r.l.- CF. e P.I. 03796930752- Sede Legale: Piazzale degli Eroi, 8 – 00136
Roma per il servizio Catering per il Convegno Internazionale di studi pedagogici “Costruire esistenze.
Soggettivazione e tecnologie formative del sé" che si svolgerà il 30 e 31 Maggio 2019. – Importo
aggiudicazione € 2.000,00, oltre IVA al 10% – Codice C.I.G.: ZD8289135A

102515
(294- 29/05/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Adesione in convenzione CONSIP "Apparecchiature Multifunzione 30 - noleggio lotto 5 e lotto 3" per il
servizio di noleggio di n. 1 multifunzione Kyocera Taskalfa 4052 (A3 colori, 48 mesi produttività C) per
un importo di € 1.863,52 oltre iva e n. 1 multifunzione Kyocera Taskalfa 4012 (A3 monocromatica, 48
mesi produttività C) per un importo di € 1.910,72 oltre iva (CIG convenzione 30 Lotto 5: 731017426C) CIG: Z27287FD3C (CIG convenzione 30 Lotto 3: 7310162883) - CIG: ZBB287FDE8

102532
(219- 29/05/2019
2019)

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 BIORAD Laboratories Srl per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a €
771,04 iva inclusa. C.I.G.: Z7B289D3F3.

102541
(529/05/2019
2019)

Provvedimenti delegati DG
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 carta per certificati in uso presso le segreterie studenti alla
Ditta Cartografica Rosato corrente in Lecce, via Nicolò - P.IVA: 00499480754. Importo affidamento €
650,00 oltre iva. CIG: ZA8287C1E1

102576
(220- 29/05/2019
2019)

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 MEDIA per la pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari USD 885,00
C.I.G.: ZDD289D2E9.

102816
(351- 30/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Programma Horizon2020 - Progetto TETRAWIN - Grant Agreement 761349. Affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di n.1 estrusore per filamento
stampabile in 3D con spessore 1,75 mm in favore della ditta Felfil S.r.l. Importo di aggiudicazione euro
458,20 oltre IVA. CIG: ZA0288074C - CUP: F86C18000360006

102844
(352- 30/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto Pon Dottorati Innovativi 33 ciclo - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di n.1 generatore di ozono en.1 diffusore di microbolle per ozono,

ossigeno, aria in favore della ditta Tommesani snc di Andrea Tommesani e C. Importo di aggiudicazione
euro 840,00 oltre IVA. CIG: 24287FE63 - CUP: F81I17000230007
102883
(135- 30/05/2019
2019)

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 “Cena sociale per i partecipanti ai convegni
del 6 e 27 giugno 2019” in favore di “1419 Torre del Parco S.r.l.” - Importo dell’affidamento: € 11.500,00
- C.I.G.: ZE72897876

102884
(112- 30/05/2019
2019)

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., per la stampa e pubblicazione del volume dal titolo “Litterae e instrumenta
publicationis campani dell'Archivio Segreto Vaticano (1324-1325)” a cura di Angela Frascadore.
Autorizzazione a contrarre - CIG ZCD286620F

102947
(136- 30/05/2019
2019)

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 “Escursione in barca per partecipanti al 18°
convegno IWGP” in favore della ditta Onda Blu S.r.l.. - Importo dell’affidamento: € 3.000,00. Codice
C.I.G.: ZC028A3ADE

102957
(86- 30/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Progetto "Cinque per mille per la ricerca" - bando 2018 - CUP F86C19000000001. Affidamento diretto,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, a Officine Cantelmo S.C.p.A. di Lecce, del
servizio di organizzazione della Conferenza sul progetto "Scientia iuris e coscienza civica. Per un diritto
plurale dell'integrazione", Lecce, 7 giugno 2019. Importo affidamento: 1580,00 oltre IVA. CIG
Z03287B9AF

102998
(353- 30/05/2019
2019)

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 n.1 videoproiettore comprensivo di accessori in favore della ditta ZEMA S.r.l. Importo di
aggiudicazione euro 2.160,00 oltre IVA. CIG: ZCB2829EB3

103044
(113- 30/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
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 cartelline per convegno in favore della ditta Tipografia
Quarta S.n.c.. C.I.G.: Z1428A4A47

103206
(298- 31/05/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Scuola Superiore ISUFI - Accordo di programma per il potenziamento della Scuola Superiore ISUFI Autorizzazione 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. 200 schede magnetiche. Importo dell'affidamento € 382,40 oltre iva al
22% - C.I.G. Z23289FAFB - CUP F81J05000150001
103210
(224- 31/05/2019
2019)

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 3 monitor LED 27 pollici in favore della ditta KORA
SISTEMI INFORMATICI srl di SAN GIORGIO BIGARELLO (MN) per l’importo di € 792,00 + iva, Codice
C.I.G.: Z28289C471

103252
(137- 31/05/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali – Adesione alla Convenzione Consip “Pc portatili e Tablet 2 – Lotto 2” per
la fornitura di “n. 1 Pc portatile HP ProBook 430 G5 Windows 10” in favore della ditta Infordata S.p.A. Importo dell’affidamento: € 716,68. Codice C.I.G.: Z9028A7486

103542
(299- 31/05/2019
2019)

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. della fornitura di n. 1 supporto per busto sospeso presso aula 6 dell'ed. 6 di
Studium 2000 - Importo dell'affidamento: € 450,00 oltre IVA - CIG: ZD128A9B9D

103543
(300- 31/05/2019
2019)

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. della fornitura di n. 10 sedie con bracciolo e tavoletta e n. 30 braccioli e tavolette
con relativo montaggio per aula seminari Palazzina C piano primo del dipartimento di Scienze
dell'Economia - Importo dell'affidamento: € 985,00 oltre IVA - CIG: ZD728A8D8B

103708
(301- 03/06/2019
2019)

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 noleggio attrezzatura tecnica audio per il giorno 12/6/2019 in occasione
dell'evento "Corpo, Arte e Disabilità" all'Associazione JUST4JESUS, corrente in via Achille Daniele 10 73100 Lecce, p.iva: 04303880753. Importo degli affidamenti € 320,00 oltre iva. CIG: Z0D289B06B

103721
(225- 03/06/2019
2019)

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 vario laboratorio per un importo a base di gara di € 3.500,00 oltre
Iva. RdO n 2293995 Codice C.I.G.: Z6F2849660 CUP B85E08002700006 - Aggiudicazione.

103724
(226- 03/06/2019
2019)

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 omogeneizzatore per un importo a base di gara di € 10.000,00 oltre Iva.
RdO n 2294939 Codice C.I.G.: Z3A284AD59 CUP B85D18000130001 - Aggiudicazione.

103979
(302- 03/06/2019
2019)

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.6000 borracce personalizzate da 750 ml per le esigenze
degli studenti alla ditta LASERTECH srl con sede legale in Milano

104043
(604/06/2019
2019)

Provvedimenti delegati DG
Affidamento alla Ditta PIU' s.r.l. del Servizio di Formazione per la partecipazione della dipendente
Dott.ssa Giuseppina Campanile al Corso di Formazione "Innovazione tecnologica, digitalizzazione e
protezione dei dati in ambito accademico: blockchain, marketing digitale e GDPR" che si terrà a Roma il
5 Giugno 2019. CIG: ZA7289C74C

104044
(704/06/2019
2019)

Provvedimenti delegati DG
Abbonamento 2019/20 a La Repubblica per un importo di € 403,00 iva compresa

104053
(804/06/2019
2019)

Provvedimenti delegati DG
Affidamento alla Ditta PIU' s.r.l. del Servizio di Formazione per la partecipazione della dipendente
Dott.ssa Montanaro Tiziana al Corso di Formazione "Innovazione tecnologica, digitalizzazione e
protezione dei dati in ambito accademico: blockchain, marketing digitale e GDPR" che si terrà a Roma il
5 Giugno 2019. CIG: Z4628A80EF

104082
(228- 04/06/2019
2019)

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 in favore della ditta Farmalab per
l’importo di € 525,00 + iva, Codice C.I.G.: Z5628AB645.

104088
(229- 04/06/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione consip attiva PC
portatili e tablet 2 lotto 2 ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 488/1999, di pc portatile hp per il
laboratorio di chimica generale ed inorganica, alla ditta Infordata CIG Z6E28AC1A4 - Autorizzazione a
contrarre

104101
(230- 04/06/2019
2019)

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
GIEMME snc per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 1.464,68 iva
inclusa. C.LG.: Z2B289E987

104191
(359- 04/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per l'iscrizione
alla 2nd Summer School on “INDUSTRY DIGITAL EVOLUTION” in favore della ditta Riva Marina Resort
Beach Club Srl. Importo affidamento euro 4.500,00 oltre IVA. CIG: Z7C28AE7BB

104223
(118- 04/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Adesione all’Accordo Quadro sottoscritto con la ditta Leggere S.r.l. a seguito di procedura negoziata
sotto soglia, a mezzo RDO sul MEPA, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento della fornitura di monografie didattiche e/o scientifiche edite da case editrici italiane e
straniere e dei servizi gestionali minimi connessi per le esigenze delle biblioteche dell’Università del
Salento, Autorizzazione dell’affidamento di fornitura per l’acquisto di materiale bibliografico per le
esigenze della Biblioteca Dipartimentale Aggregata di Studi Umanistici - (C.I.G. Accordo Quadro:
7541184DE4) C.I.G. Z1628AED93

104281
(165- 04/06/2019
2019)

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 AGG SRL SEMPLIFICATA (Pasticceria Natale)CF. e P.I. 04985640756 - Sede Legale:
PIAZZA GARIBALDI, 17 73016 SAN CESARIO DI LECCE (LE) per il servizio Catering per il Convegno
“Where is Anthropology today and where is it going?" che si svolgerà il 6 e 7 giugno 2019 – Importo
aggiudicazione € 360,00, oltre IVA al 10% – Codice C.I.G: ZAD28AD39A

104350
(231- 04/06/2019
2019)

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
MARASCHIOBUS di Maraschio Antonio & C. s.a.s. per la fornitura di un servizio di noleggio autobus per
esercitazione presso il Museo di Biologia Marina di Porto Cesareo “Pietro Parenzan” attrezzatura per un
importo pari a € 338,00 iva inclusa. C.I.G.: Z5328B2055.

104443
(308- 05/06/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
18/04/2016, e ss.mm.ii. per l'allestimento corner museale presso il Museo S. Castromediano e
completamento targhe per uffici presso l'Ed. Sperimentale Tabacchi 2. CIG: ZCF28AB782 (Xgraph) CIG: Z7B289B0A7 (Microelettronica)

104477
(139- 05/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Aggiudicazione RdO su MePa ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n.
50 e ss.mm.ii. del 18/4/2016, per la fornitura “Attrezzature per laboratorio” in favore della ditta Scharlab
Italia S.r.l. – Importo dell’affidamento € 2.099,17 - Codice C.I.G.: Z4E2888B21

104499
(88- 05/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Progetto "BRAVO - Beyond the treatment of the attention deficit hyperactivity disorder" - CUP
B88I17000750008 - Affidamento, a seguito di RDO sul MEPA, alla Ditta Infotel di Taranto, della fornitura
di attrezzature tecnico-informatiche funzionali alla realizzazione del progetto. Importoaffidamento: €
20.485,00. CIG ZEA2855A49

104517
(366- 05/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
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 pair of anti-reflection coated windows and Viton window seals for the Mastersizer, in
favore della ditta ALFATEST S.r.l. Importo di aggiudicazione euro 297,00 oltre Iva. CIG: Z7E2841DE6 CUP: F61H06000030005

104532
(367- 05/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Programma Horizon2020 - Progetto TETRAWIN - Grant Agreement 761349 - 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 stampante 3D
Tiskalnik CR20 PRO in favore della ditta AZUREFILM d.o.o. Importo di affidamento euro 327,00. CIG:
ZC728AEB47 - CUP: F86C18000360006

104549
(368- 05/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando INAIL BRIC-Piano 2016-2018. Progetto SMARTBENCH - Adesione alla Convenzione Consip
Stampanti 16 - Lotto 5 per la fornitura di n.1 stampante multifunzione Brother A4 monocromatica MFCL6800DW-CSP e n.2 cartucce toner codice TN-3512 TWIN da 12.000 pagine con la ditta FUJITSU
TECHNOLOGY SOLUTIONS S.p.A. Importo di affidamento euro 278,83 oltre IVA. CIG: Z282830FA4 CUP: E82F17000930006

104608
(170- 05/06/2019
2019)

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 TIZIANO S.R.L CF. e P.I. 02180610756 - Sede Legale: VIALE PORTA D'EUROPA N 5
LECCE LE 73100 per il servizio ristorante per gli ospiti relatori del Convegno “Where is Anthropology
today and where is it going?" che si svolgerà il 6 e 7 giugno 2019. – Importo aggiudicazione € 349,09,
oltre IVA al 10% – Codice C.I.G: Z2928B6373

104730
(232- 06/06/2019
2019)

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
BUBBLES’ WORLD diving & services di Giampiero Buttiglione & C. s.a.s. per la fornitura di un servizio
di supporto per attività di campagne di monitoraggio acque, organismi marini, sedimenti al largo di
Brindisi per un importo pari a € 16.6353,00 iva inclusa. C.I.G.: Z9B289E952.

104771
(233- 06/06/2019
2019)

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 due pHmetri con agitatore ed elettrodo per tubi NMR in
favore della ditta DIGIBIOTECH di Putignano per l’importo di € 2.400,00 + iva, Codice C.I.G.:
Z2828ADCDB

104780
(234- 06/06/2019
2019)

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
NATURALIA – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE per la fornitura di un servizio Escursione didattica
al Museo di Storia Naturale del Salento per un importo pari a € 590,00 esente iva C.I.G.: Z2F288EF9B.

104794
(235- 06/06/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. alla SCHARLAB di Riozzo di Cerro al Lambro(MI) per l’acquisto di Fiasche per colture cellulari
per l’importo di 698 + IVA CIG: Z4F28B01D7 CUP: F86J15002620001–Autorizzazione a contrarre.

104800
(236- 06/06/2019
2019)

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
ELIOS TOURS di Mandurino Stefania & C. SAS per la fornitura di un servizio attivazione di quote
associative per un importo pari a € 744,20 iva inclusa. C.I.G.: Z84289CD8D.

104828
(237- 06/06/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. alla DITTA SOCIETA’ ITALIANA CHIMICI per l’acquisto di anticorpi contro la proteina Rac1
per effettuare immunofluorescenze e Western blot, per l’importo di 815,00 + IVA CIG: Z6B28AE EEA –
Autorizzazione a contrarre.

104854
(239- 06/06/2019
2019)

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
MERCK S.p.A. per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 2.352,89
iva inclusa. C.I.G.:ZCC28BAC CC

104973
(241- 06/06/2019
2019)

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
S.I.A.L. srl per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 1.158,02 iva
inclusa. C.I.G.: Z7D28BCC73.

105058
(310- 07/06/2019
2019)

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 e
contenitori per la raccolta differenziata 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 € 7123,20 oltre iva. CIG:Z6F2882D13

105062
(11- 07/06/2019
2019)

Provvedimenti delegati DG
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 carta igienica vari formati 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 € 10246,00 oltre iva. CIG: Z1E28864B3
105083
(372- 07/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Programma Horizon2020 - Progetto TETRAWIN - Grant Agreement 761349 - 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 analizzatori di
antenna comprensivi di kit di taratura in favore della ditta WIMO ANTENNEN UND ELEKTRONIK
GmbH. Importo di affidamento euro 780,98. CIG:ZFA28BBb28 - CUP:F86C18000360006

105198
(245- 07/06/2019
2019)

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
MediSense per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 583,00 + iva
comunitaria. C.I.G.: ZB328B6363.

105222
(373- 07/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando Adolescenza (Graduatoria B) - Progetto "Giovani Connessi". Cod Progetto 2016-ADN-00292.
Adesione alla Convenzione Consip Pc Portatili e Tablet 2 - Lotto 2 per la fornitura di n.1 EliteBook 830
G5 con configurazione base Windows 10 comprensivo di prodotti opzionali aggiuntivi con la ditta
INFORDATA S.p.A. Importo di aggiudicazione euro 947,94 oltre IVA al 22%. CIG: Z6B2841DAE - CUP:
F81C18000120001

105225
(141- 07/06/2019
2019)

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 “Gas compresso in bombole”. In favore
della ditta Linde Gas Italia S.r.l. - Importo dell’affidamento: € 3.549,46. Codice C.I.G.: ZC428B9803 CUP: B88I17000440008

105239
(374- 07/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto PON - Dottorati Innovativi 32 ciclo - 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. 120 dischi piezoelettrici in favore della ditta
"Physik Instrumente (PI) S.r.l.". Importo di aggiudicazione euro 600,00 oltre IVA. CIG: Z3C281D75C CUP: F82F16001340006

105251
(375- 07/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
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 software Wirecast 11 Pro per Mac in favore della ditta INTERACT S.p.A. Importo di
affidamento euro 975,00 oltre Iva. CIG: Z302877083

105470
(246- 10/06/2019
2019)

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

TIPOGRAFIA QUARTA per la fornitura di materiale di consumo per un importo pari a € 103,70 iva
inclusa. C.I.G.: ZC228BE6E4.
105472
(247- 10/06/2019
2019)

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
CENTRO UFFICIO per la fornitura di materiale di consumo per un importo pari a € 70,00 iva inclusa.
C.I.G.: Z7728BE649.

105494
(249- 10/06/2019
2019)

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 frigorifero congelatore in favore della ditta Electron
center di Pinto Francesco per l’importo di € 710,00 + iva, Codice C.I.G.: Z3428BC585 CUP
B39G16000730002;

105715
(176- 10/06/2019
2019)

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. in favore del Ristorante Le Bombarde SAS - CF. e P.I. 04013060753- Sede
Legale: Via Delle Bombarde, 10 -73100 LECCE (LE) per il servizio vitto relatori per la Riunione
Nazionale del Prin sul Femminicidio che si svolgerà il 20 e 21 giugno 2019 a Lecce– Importo
aggiudicazione € 676,00 oltre IVA al 10% – Codice C.I.G.: Z5728C6010—CUP: F82F17000430008

105833
(91- 11/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Gecom srls di
Monteroni di Lecce, del servizio catering per i partecipanti al corso di formazione "Consumo ed
educazione finanziaria" che si terrà presso il Dipartimento di Scienze giuridiche. Importo affidamento: €
2.450,00. CIG Z6C28BF8E4

105943
(250- 11/06/2019
2019)

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 BIOTECHNE srl per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 823,50 iva
inclusa. C.I.G.: Z1D28B9624.

106248
(142- 12/06/2019
2019)

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 “Antonio Maraschio & C. S.a.s.” - Importo dell’affidamento: € 1.738,00 - C.I.G.: ZF628B8FEB

106256
(143- 12/06/2019
2019)

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 “Software e materiale didattico per

progetto NOPAL” in favore della ditta S-IN Soluzioni informatiche S.r.l. - Importo dell’affidamento: €
8.781,56. Codice C.I.G.: ZF328A8567
106257
(144- 12/06/2019
2019)

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 “Materiale di consumo per
laboratorio” in favore della ditta Farmalab S.r.l. – Importo dell’affidamento € 239,85 - Codice C.I.G.:
ZDB28BD714

106394
(252- 12/06/2019
2019)

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 32 confezioni da 5 risme di carta A4 da stampante in
favore della ditta ADPARTNERS SRL di Chioggia per l’importo complessivo di € 598,40 + iva, Codice
C.I.G.: Z8628BEA54 CUP B39D16003100002 (per UPB LUVISI.OSSERVATORIO.FIT); CUP
F86J15002630001 (per UPB PIRAINO.PRIN2015.2016)

106451
(17- 12/06/2019
2019)

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 carta in risme f.to A4 per le esigenze di funzionamento
del Centro Linguistico di Ateneo, alla ditta Margarito Roberto S.a.s. C.I.G.: Z6C28C5FD7

106512
(254- 13/06/2019
2019)

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 96 bobine di carta asciugamenti in favore della ditta
CHEMICAL MERIDIONALE di NARDO’ (Lecce) per l’importo complessivo di € 1886,40 + iva, Codice
C.I.G.: ZD528BEEF4 (CUP F86J15002630001 per UPB PIRAINO.PRIN2015.2016)0

106517
(255- 13/06/2019
2019)

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 filo di platino 10 g. purezza 99.9% per un importo pari a
€ 500,00 + iva, Codice C.I.G.: Z5428C7BB0

106541
(121- 13/06/2019
2019)

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., della fornitura di materiale bibliografico in favore della ditta PieperMedia GmbH CIG Z0D28C7A33

106584
(180- 13/06/2019
2019)

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. in favore della Ditta DIGITAL COPY SRL Sede legale VIA ADUA, 18/B - 73100
LECCE (LE) per Rivista Dipartimentale “Itinerari di Ricerca Storica” (proff. Denitto e Somaini) – Importo

aggiudicazione € 500,00 FUORI CAMPO IVA - articolo 74, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 633/1972–
Codice C.I.G.: Z862798719. RETTIFICA Importo aggiudicazione € 409.84
106589
(382- 13/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Programma Horizon2020 - Progetto TETRAWIN - Grant Agreement 761349 - Affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di "attrezzature
tecnico scientifiche" in favore della ditta FISCAL SOLUTION SARL. Importo di affidamento euro 623,31.
CIG: Z6128BE738 - CUP: F86C18000360006

106636
(256- 13/06/2019
2019)

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 ITALIA per la fornitura del servizio di riparazione di uno strumento per un importo pari a €
1.586,00 iva inclusa. C.I.G.: ZAA28D1A2C.

106880
(259- 13/06/2019
2019)

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 uno strumento per pcr per un importo a base di gara di € 17.000,00 oltre
Iva. RdO n 2297851 Codice C.I.G.: Z56286906C CUP B39G16000730002 - Aggiudicazione.

107161
(315- 14/06/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs
18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. del servizio di diffusione di video promozionale dell'Università del Salento.
Importo degli affidamenti: € 1.350,00 oltre iva CIG: Z2428D290A per diffusione su TG Norma 24. €
1.000,00 oltre iva CIG: ZBC28D28D4 per diffusione su Telerama; € 1.000,00 oltre iva CIG: Z3028D2955
per diffusione su la Gazzetta del Mezzogiorno; € 1.030,04 oltre iva CIG: ZB128D29C9 per diffusione su
Lecce Prima, € 1.239,00 oltre iva CIG: ZCF28D2A07 per diffusione su Nuovo Quotidiano di Puglia

107565
(317- 17/06/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Adesione al contratto CRUI - editore AIP - American Institute of Physics, finalizzato all'acquisizione dei
diritti di accesso non esclusivi di riviste elettroniche e dei relativi servizi integrati in AIP Publishing per
l'anno 2019

107707
(12- 17/06/2019
2019)

Provvedimenti delegati DG
Affidamento alla Ditta Wolters Kluwerr Italia s.r.l. della fornitura di opere editoriali in continuazione per
un importo di € 474,96 iva compresa. CIG: Z2628D53BD

107930
(262- 18/06/2019
2019)

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 per la fornitura del servizio di manutenzione imbarcazione per un importo pari a € 750,00
iva inclusa. C.I.G.: Z0E28DBB15.

107990
(263- 18/06/2019
2019)

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 MEDIA per la pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari USD 2950.00
C.I.G.: ZB428DE4E2.

108024
(123- 18/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto 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 n. 1 licenza Adobe Acrobat Pro 2017, in favore di
Computer Team srl - CIG ZB428C87D6

108035
(98- 18/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, alla ditta EBSCO srl di
Torino, del servizio di rinnovo degli abbonamenti a riviste giuridiche per l'anno 2019 e fornitura dei
numeri arretrati. Importo affidamento: € 4.963,98 IVA assolta dall'Editore. CIG ZE528B10C7

108047
(99- 18/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, alla ditta Giuriconsult srl di
Palermo, dell'abbonamento annuale alla banca dati online della rivista "Lexitalia" per l'anno 2019 .
Importo affidamento: € 670,00 oltre IVA. CIG ZA328B8746

108113
(264- 18/06/2019
2019)

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 scientifico per un importo pari EURO 1220,42 C.I.G.: Z2928E011C.

108359
(265- 19/06/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. alla ditta Vinci-Biochem corrente in Vinci(FI) per l’acquisto di materiale di consumo per
laboratorio, per un costo di € 196,80 + iva - CIG: ZA828DE39C ;CUP F86C18000860005Autorizzazione a contrarre.

108363
(266- 19/06/2019
2019)

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, del servizio di catering per un importo di euro 480,00 oltre iva - CIG:Z4528C0102 CUP F86C19000000001- Autorizzazione a contrarre ditta Rocco Food salento

108443
(100- 19/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, mediante ODA su MEPA alla
Ditta Galizia Michele di Bari, della fornitura di sedie per ufficio. Importo affidamento: € 550,00 oltre IVA.
CIG Z6D28C77A4

108456
(269- 19/06/2019
2019)

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 CAM
S.r.l. per la fornitura del servizio di manutenzione laboratorio mobile per un importo pari a € 1464,29 iva
inclusa. C.I.G.: ZD828E43E3.

108593
(13- 19/06/2019
2019)

Provvedimenti delegati DG
RIAFN - Area Negoziale - Quarta asta pubblica ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 per la vendita
di autoveicoli di proprietà dell'Università del Salento - nomina seggio

108670
(153- 20/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento matematica e fisica
Affidamento diretto ex art 36, comma 2, Lett a) – DLgs 50/2016 alla ditta Air Liquide Italia Service srl,
previa RdO sul MePA, della fornitura di bombole di gas speciali necessari alle attività di ricerca del
progetto INNO-Sense: “Sviluppo di una piattaforma sensoristica innovativa per analisi e monitoraggio
on-field”, per un importo di € 17.855,30 oltre iva CUP F87G18000010001 Codice CIG Z9F2898C46 Aggiudicazione

108690
(126- 20/06/2019
2019)

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 ospitalità alberghiera e di ristorazione in favore del Patria Palace
Hotel (F.Inv.Imm. srl) - CIG Z6C28E1BFE

109035
(155- 21/06/2019
2019)

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 “Intervento tecnico per trasloco dei sensori
Explorer di rilevamento gas” in favore della ditta Recom Industriale S.r.l. - Importo dell’affidamento: €
3.568,50. Codice C.I.G.: Z4128D61E1

109039
(156- 21/06/2019
2019)

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 “Organizzazione e gestione B2B con
relativo allestimento per il Workshop internazionale di progettazione partecipata per stakeholders e
operatori del turismo nell’ambito del progetto: “Q.Ne.S.T. del 27 giugno 2019” in favore di “365 giorni in
Puglia S.r.l.s.” - Importo dell’affidamento: € 1.908,00 – CIG: ZB728E6C04 - CUP: F89H17000020005

109045
(157- 21/06/2019
2019)

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 e di stampa per
attività dei progetti QNeST e TAOTOR”. In favore della ditta Industria servizi grafici S.r.l. - Importo
dell’affidamento: € 4.404,20. Codice C.I.G.: Z8F28EA7D4 - CUP QNEST: F89H17000020005 - CUP
TAOTOR: B88J18000100008

109054
(158- 21/06/2019
2019)

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 “Prenotazione camere per relatori
convegno” in favore della Ditta VVE Tourist Services S.r.l. (Palazzo Rollo) – Importo dell’affidamento €
1.450,00. Codice C.I.G.: Z7828E738C

109060
(159- 21/06/2019
2019)

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 “Biglietteria aerea per relatori convegno” in
favore di Serafino Viaggi Sas” - Importo dell’affidamento € 1.866,77 (N.I. art. 9, comma 1, ter dpr
633/72) - C.I.G.: Z8828E614F

109136
(14- 21/06/2019
2019)

Provvedimenti delegati DG
Affidamento a Co.In.Fo - Consorzio Interuniversitario sulla Formazione - del Servizio di Formazione per
la partecipazione della dipendente Mellacca Nicolina al Corso di Formazione "Definizione e Gestione
dell'Assicurazione della Qualità a Livello di Ateneo e di Corsi di Studio in Coerenza con l'Approccio
AVA" che si terrà a Roma nei giorni 28 e 29 novembre 2019. Codice CIG: Z8028DB588

109152
(321- 21/06/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di cartellonistica per segnaletica stradale nel complesso Ecotekne Importo dell'affidamento: € 5.100,00 oltre IVA - CIG: Z5B28C6706

109490
(272- 24/06/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
: Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. alla ditta GE.COM. S.r.l.s di Monteroni di Lecce per l’acquisto di servizio catering per l’importo
di 161,00 + IVA CIG: Z5B28EC CC C –Autorizzazione a contrarre.

109560
(127- 24/06/2019
2019)

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., per la stampa e pubblicazione del volume dal titolo "Scrittrici con la valigia.
Capitoli e censimento dell'odeporica femminile italiana dall'Antichità al Primo Novecento" a cura di
Patrizia Guida. - CIG Z4328C7FEE

109581
(395- 24/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l'affitto di una sala
allestita con maxi schermo, videoproiettore, desk segreteria e assistenza tecnica per n.2 giorni in favore
della ditta CDSHOTELS S.P.A. Importo di affidamento euro 700,00 oltre IVA. CIG: ZEF28EDC2D

109637
(16- 24/06/2019
2019)

Provvedimenti delegati DG
Abbonamento 2019/20 a Nuovo Quotidiano di Puglia per un importo di € 330,00 iva compresa. CIG:
Z0028E8A1C

109658
(322- 24/06/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di cartellonistica per segnaletica stradale nel complesso Ecotekne Importo dell'affidamento: € 5.100,00 oltre IVA - CIG: Z5B28C6706 - Correzione errore materiale

109969
(161- 25/06/2019
2019)

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 “Servizio Catering per partecipanti al convegno
internazionale (26-29 giungo 2019) e per il progetto transnazionale QNeST (27-28 giugno 2019)” in
favore della Ditta Papillon Caffetteria - Importo dell’affidamento: € 5.166,00 – CIG: ZEA28F5468

109972
(162- 25/06/2019
2019)

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 “Lunch per partecipanti escursione del
26/06/2019” in favore di Trattoria Al Riccio - Importo dell’affidamento: € 400,00 – CIG: Z5328F53E8

109980
(163- 25/06/2019
2019)

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 “Intrattenimento musicale per i partecipanti
al convegno” in favore di Giorgia Santoro - Importo dell’affidamento: € 600,00 – CIG: Z2028F22DD

109988
(164- 25/06/2019
2019)

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 “Noleggio pullman per partecipanti al
convegno internazionale ed al workshop transnazionale” in favore di CIRFEDA G. - Noleggio di rimessa
- Importo dell’affidamento: € 1.535,00 – CIG: ZE928F260E

110000
(165- 25/06/2019
2019)

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 “Cena sociale per i partecipanti ai convegni
del 6 e 27 giugno 2019” in favore di “1419 Torre del Parco S.r.l.” - Importo dell’affidamento: € 13.630,00
- C.I.G.: ZE72897876 – Rettifica D.D. n. 135 del 30/05/2019

110026
(166- 25/06/2019
2019)

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 “Prenotazione camere per relatori seminario” presso

Tiziano S.r.l. (Grand Hotel Tiziano e dei Congressi) - Importo dell’affidamento: € 134,00 - C.I.G.:
Z7228E4EA2
110032
(167- 25/06/2019
2019)

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 “Noleggio strumentazione audio” in favore di
Sound & Light Service di Fabio Musarò - Importo dell’affidamento: € 250,00 – CIG: Z7E28F2F74

110158
(274- 26/06/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. alla ditta Exacta Optech per l’acquisto di materiale di consumo per laboratorio, per un costo di
€ 311,16 + iva - CIG: Z3328F417A- Autorizzazione a contrarre.

110162
(275- 26/06/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. alla ditta Fanizza Francesco per l’acquisto di materiale di carburante per imbarcazione, per un
costo di € 690,00 complessivo - CIG: Z7B28F4146- Autorizzazione a contrarre.

110166
(276- 26/06/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. alla ditta Carlo Erba Reagenti per l’acquisto di materiale di consumo per laboratorio, per un
costo di € 84,25 + iva - CIG: ZDB28F42A3 - Autorizzazione a contrarre.

110173
(277- 26/06/2019
2019)

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 una fotocamera in favore della ditta il Fotoamatore per
l’importo di € 171,96 + iva, Codice C.I.G.: ZCE28F1CD1.

110231
(278- 26/06/2019
2019)

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 attività di progetto per in importo di € 1069,80 oltre Iva. Codice C.I.G Z7928BF879 Autorizzazione a contrarre dalla ditta CARTOTEC 92 S.A.S di Roma

110233
(400- 26/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto PON - Dottorati Innovativi 33 ciclo - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016), per la pubblicazione di un articolo dal titolo "Catalytic Activity of Oxidized Carbon
Ashes Waste for the Crosslinking of Epoxy Resins" in favore della ditta MDPI. Importo di affidamento
euro 1.247,15. CIG: ZA328C5627 - CUP: F81I17000220007

110254
(401- 26/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la pubblicazione di un

articolo dal titolo "Improving Localization By Testing Mobility" in favore della ditta I E E E. Importo di
affidamento USD 536,80. CIG: Z3728B76E9 - CUP: B37I09000050004
110257
(169- 26/06/2019
2019)

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” alla ditta “Full
Market di Di Manna Simone”. Importo dell’affidamento: € 374,28 - Codice C.I.G.: Z6328F8748

110264
(402- 26/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando HORIZON 2020 - Progetto PANI WATER - Grant Agreement 820718. Affidamento a mezzo
"Trattativa Diretta" sul MePA con la ditta BODANCHIMICA S.R.L., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di prodotti chimici per laboratorio e filtri per siringhe.
Importo affidamento: euro 1.274,00 oltre IVA. CIG: Z1B2841DB0 - CUP: F86C18000820006

110267
(170- 26/06/2019
2019)

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 mezzo meccanico di movimento
terra” alla ditta “Zurlo Scavi di Andrea Zurlo”. Importo dell’affidamento: € 1.655,00 (esente IVA L.
90/2014) - Codice C.I.G.: Z0028F880D

110270
(171- 26/06/2019
2019)

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 “Vitto per partecipanti allo scavo
archeologico” in favore della ditta “Super D Catering di Sera Giuseppina & C. S.a.s.” - Importo
dell’affidamento: 2.050,00 - Codice C.I.G.: ZCF28F88F0

110282
(404- 26/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di n.1
proiettore Optoma mod. ML750E e n.1 tavoletta Wacom Intuos pro Small in Nero con Creative Pen
Medium in favore della ditta HITEK di Mauro Santo & C. snc. Importo affidamento euro 663,00 oltre IVA.
CIG: ZB828A8726

110289
(405- 26/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento a mezzo "Trattativa Diretta" sul MePA con la ditta NORDTEST S.R.L., ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio di trasloco e rimessa in funzione
attrezzature tecniche di laboratorio. Importo affidamento: euro 6.480,00 oltre IVA. CIG: Z442877005

110299
(407- 26/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento a mezzo "Trattativa Diretta" sul MePA con la ditta HORIBA ITALIA S.R.L., ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio di trasloco e rimessa in funzione

attrezzature tecniche di laboratorio. Importo affidamento: euro 33.000,00 oltre IVA. CIG: ZCA2876FDC CUP: D31D08000080007
110307
(408- 26/06/2019
2019)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip "Pc Portatili e Tablet 2 - Lotto 1" per la fornitura di n.1 Personal
computer portatile Acer TMP2510-M in configurazione base con sistema operativo Windows con la ditta
BELLUCCI S.P.A. Importo di affidamento euro 428,50 oltre IVA. CIG: ZBF28B6F72

110437
(172- 26/06/2019
2019)

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 convegni” in
favore della ditta Montagna Ricami S.a.s. di Cotardo Lucia & C. - Importo dell’affidamento: € 6.141,48.
Codice C.I.G.: ZBC2830F55– Rettifica D.D. n. 127 del 20/05/2019

110702
(280- 27/06/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante 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 S.r.l. corrente in Segrate (MI) per l’acquisto di materiale di
consumo per laboratorio, per un costo di € 212,75 + iva - CIG: ZA928EC759 – CUP F81I18000090005
Autorizzazione a contrarre.

110707
(281- 27/06/2019
2019)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante 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 corrente in Monza (MB) per l’acquisto di materiale di
consumo per laboratorio, per un costo di € 242,38 + iva - CIG: Z3228E8CCD CUP F81I18000090005Autorizzazione a contrarre.

110881
(330- 28/06/2019
2019)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura 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. del servizio di smaltimento rifiuti speciali - Importo dell'affidamento: € 13.900,00
oltre Iva - CIG: Z9528DC404

