ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI AI SENSI DELL’ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013 – SECONDO SEMESTRE 2019

01/07/2019

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. per l’acquisto di alcuni “Kit per il test
BES e DSA” dalla Ditta GIUNTI O.S. PSYCHOMETRICS SRL. Importo complessivo di € 2.420,00 iva
esclusa - Codice C.U.P: F86C19000000001 -Codice C.I.G.: Z162904F22

01/07/2019

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 di “Euroffice
Distribution S.r.l.” – Importo dell’affidamento: € 2.611,53 - Codice C.I.G.: Z5D290323A

01/07/2019

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 CARTOGRAFICA ROSATO DI GIOVANNI ROSATO, Sede legale
Via Frà Nicolò da Lequile, 16/A - 73100 LECCE (LE) per l’acquisto di materiale pubblicitario nell’ambito della
Summer School che si svolgerà a Otranto nei giorni il 4-5-6 Luglio 2019. Importo aggiudicazione € 230,00,
oltre Iva al 22%-– Codice C.I.G Z7E2909A3A

01/07/2019

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto alla ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE, corrente in BOLOGNA (BO), Partita Iva – C.F. 03551890373, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii per attività di formazione all’interno del Workshop su software RIDInet.
Lecce, 26-27 GIUGNO - Importo totale di aggiudicazione € 2.800,00 Iva esclusa. - Codice C.I.G.:
ZBE28CCD34; CUP: F86C19000000001 – Rettifica Importo totale di aggiudicazione € 1.624,16 Iva esclusa

02/07/2019

Progetto “RECORD - REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D
Innovation” – Trattativa diretta per il servizio di “Ricerca Specialistica in Scienze Biologiche ed Ambientali
per la preparazione delle linee guida per la gestione integrata dei rifiuti ed a supporto della redazione delle
linee guida finali. CIG Z6029070CE - CUP F86C18000290006

111891
(433-2019)

02/07/2019

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 segatrice e n.10 lame a nastro in favore della ditta Utcut S.r.l. Importo di aggiudicazione euro
708,00 oltre IVA. CIG: Z3427E36A9 - CUP: F61H06000030005

111901
(178-2019)

02/07/2019

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali – Adesione alla Convenzione Consip “Pc portatili e Tablet 2 – Lotto 2” per la

111507
(188-2019)

111706
(177-2019)

111776
(191-2019)

111777
(192-2019)

111821

fornitura di “n. 1 Pc portatile HP ProBook 430 G5 Windows 10” in favore della ditta Infordata S.p.A. - Importo
dell’affidamento: € 706,77. Codice C.I.G.: Z7D290B955
111909
(434-2019)

111929
(435-2019)

111940
(436-2019)

111962
(437-2019)

112018
(194-2019)

112023
(195-2019)

02/07/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto SMARTBENCH-Bando INAIL BRIC - Piano 2016-2018. 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 una Stampante trasferimento
termico in favore della ditta ERREDUE ETICHETTE S.R.L. Importo di affidamento euro 3.465,00 oltre Iva.
CIG: ZCC2877066 - CUP: E82F17000930006

02/07/2019

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 analisi TGA di
n.20 campioni sottoposti a ciclo termico in ambiente controllato in favore di CNR IBAM. Importo di
affidamento euro 1.500,00 oltre IVA. CIG: Z0F28E98F0

02/07/2019

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 sul MePA ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di polimeri in granuli in favore della ditta AVANTECH GROUP
S.R.L. Importo di affidamento euro 500,00 oltre IVA. CIG: Z3A28EF3F2 - CUP: B89J17000370008

02/07/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto PON - Dottorati Innovativi 33 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.4 cartucce toner nero originale Samsung per SCX4720/4730 in favore della ditta CARTO COPY SERVICE SRL Importo di affidamento euro 280,00 oltre IVA.
CIG: ZBD28EF3F5 - CUP: F81I17000220007.

02/07/2019

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 l’acquisto di materiale pubblicitario nell’ambito del "Festival del Turismo Responsabile It.a.ca' - Migranti e Viaggiatori" che si svolgerà il 5 -6 -7 Luglio 2019. Importo aggiudicazione € 410,00 –
Codice C.I.G ZAD2909F0D

02/07/2019

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 “Job search and social well-being of college student: the role of employability and job crafting
during academic experience” sulla Rivista Internazionale “International Journal of Environmental Research
and Public Healt “ - Casa Editrice MDPI AG. Importo affidamento € 1.606,72. C.I.G.: ZCA2907BBA CUP:
F86C19000000001

03/07/2019

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 € 270,00 iva esclusa. C.I.G.: ZDB2907A6D.

03/07/2019

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 € 270,00 iva esclusa. C.I.G.: ZF22907CB4.

03/07/2019

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione consip attiva ai
sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 488/1999, di libri per la biblioteca del disteba, alla ditta Lrggere CIG
Z102901E74 Autorizzazione a contrarre

03/07/2019

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 articoli di cancelleria varia (come elenco/preventivo allegato) per
approvvigionamento magazzino economale, alla ditta Mariano s.n.c. corrente in s.s. 476 Soleto (LE) P.Iva
00143080752. Importo dell'affidamento €1103,30 oltre iva. CIG: Z5C2907697

03/07/2019

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 toner e cartucce per esigenze del Dipartimento di € 3250,30 oltre Iva. RdO
n.23271010 Codice C.I.G.: ZE128C805B (CUP B39D16003100002 per LUVISI.OSSERVATORIO.FIT ; CUP
F86J17000440006 per GIANGRANDE.LIFE_REMEDIA BUCCI.AIRC.IG2016.19068; CUP
F86J15002630001 per PIRAINO.PRIN.2015.2016 – Aggiudicazione.

03/07/2019

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 Eppendorf per l’acquisto di Tubi 15W 312 NM per l’importo di 506,00 + IVA CIG:
Z0E28FE8F8 –Autorizzazione a contrarre.

112393
(294-2019)

03/07/2019

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 CHEMIE S.r.l. per l’acquisto di calibrazione e revisione micropipetta Gilson per l’importo
di 215,00 + IVA CIG: Z5428FE258 –Autorizzazione a contrarre.

112540
(199-2019)

04/07/2019

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Autorizzazione incremento alla spesa per

112217
(287-2019)

112221
(288-2019)

112230
(289-2019)

112255
(22-2019)

112299
(291-2019)

112369
(293-2019)

perdita su cambio. Rettifica determina n. 195/2019 (prot. n. 112023 del 02.07.2019). Importo di
aggiudicazione € 1.618,97. C.I.G.: ZCA2907BBA. CUP: F86C19000000001
04/07/2019

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 fornitura del servizio della pubblicazione di un manoscritto per un importo pari a CHF 1700. C.I.G.:
Z732915092.

112694
(181-2019)

04/07/2019

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
Forward s.r.l.(Papillon Caffetteria) - Importo dell’affidamento: € 5.910,00 – CIG: ZEA28F5468 – Rettifica
D.D. n. 161 del 25/06/2019

112914
(CdA1482019)

04/07/2019

Consiglio di Amministrazione
Convenzione gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 4 – lotto 8: valutazione
proposta di adesione – Importo triennale servizio integrato: € 303.987,32 oltre IVA – CIG: 7984995254

05/07/2019

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 RIVOIRA GAS per l’acquisto di materiale di consumo per laboratorio, per un costo di €
292,80 - CIG: Z5B2915FAC - Autorizzazione a contrarre.

05/07/2019

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 risme di carta A4 alla ditta Centro Uffici s.r.l. corrente in
Casalgrande (RE) per un importo pari a € 1.132,80 + iva, Codice C.I.G.: ZF92915A37

05/07/2019

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 AHSI SPA di Bernareggio per l’espletamento delle attività di riparazione
dell’apparecchiatura congelatore -80° C PLATIUM 340 V. per l’importo di 2.921,00 + IVA CIG: Z192915F88
–Autorizzazione a contrarre.

113433
(445-2019)

08/07/2019

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 manutenzione
affrancatrice per tre in favore della ditta AGV AUTOMAZIONE SAS DI ANTONINO DI FEOLA & C. Importo
affidamento euro 540,00 oltre IVA. CIG: ZD52900036

113443
(446-2019)

08/07/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento a mezzo "Trattativa Diretta" sul MePA con la ditta LAFORGIA BRUNI & PARTNERS S.R.L., ai

112671
(295-2019)

112978
(296-2019)

113053
(297-2019)

113062
(298-2019)

sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio di consulenza per la
redazione della documentazione di base per n.2 domande di brevetto per invenzione industriale. Importo
affidamento: euro 4.000,00 oltre IVA. CIG: Z1F28AED0F

08/07/2019

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 da 24.000 pagine
con la ditta Fujitsu Technology Solutions S.p.A. Importo di affidamento euro 278,83 oltre IVA. CIG:
Z1628B70F5

08/07/2019

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 94 mq di fogli
di carbonio 3K e 3 kg. di resina epossidica in favore della ditta AP COMPOSITI S.R.L. Importo di
affidamento euro 819,67 oltre IVA. CIG: ZE92918FC0

08/07/2019

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 catering con
buffet per n.25 persone in favore della ditta AGG S.R.L.S. Importo di affidamento euro 375,00 oltre IVA.
CIG: ZE12916565 - CUP: F82F17000120001

08/07/2019

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 "Mobile Session Fixation Attack in Micropayment Systems" in favore della ditta I E E E.
Importo di affidamento USD 1.750,00. CIG: ZD227DB4AF - CUP: B37I09001410004

08/07/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisto di un
abbonamento alla rivista "Ambiente e sicurezza del lavoro" e alla banca dati "Sicuromnia, antincendio e
sicurezza" in favore della ditta EPC PERIODICI S.R.L. Socio Unico. Importo di affidamento euro 304,00
oltre IVA. CIG: Z3E28FAE55

113527
(453-2019)

08/07/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per la manutenzione per due
anni del software Simcenter Amesim Academic Bundle in favore della ditta BSIM S.R.L. Importo di
affidamento euro 144,00 oltre IVA. CIG: ZE9291998E

113541
(25-2019)

08/07/2019

Provvedimenti delegati DG
Affidamento al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea del Servizio di inserimento laureati in banca dati
Edizione 2019. CIG: ZDC288233C

113543
(26-2019)

08/07/2019

Provvedimenti delegati DG
Affidamento al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea della XXI Indagine sulla condizione occupazionale

113489
(448-2019)

113496
(449-2019)

113505
(450-2019)

113515
(451-2019)

113521
(452-2019)

degli studenti laureati nei Corsi di Studio dell'Università del Salento, effettuata per l'anno 2018. CIG:
Z2528D6A05

113546
(203-2019)

113673
(454-2019)

113695
(455-2019)

113706
(456-2019)

113845
(299-2019)

114331
(349-2019)

114469
(301-2019)

08/07/2019

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 “The ability to learn new written words is modulated by language orthographic consistency” sulla
Rivista Internazionale PlosOne - Casa Editrice PLOS – Public Library of Science. Importo affidamento
1.595,00 USD (Euro 1.416,52 cambio al 05.07.2019). C.I.G.: Z83291BFC1. CUP: F86C19000000001

09/07/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip Stampanti 16 - Lotto 5 per la fornitura di n.2 cartucce toner codice TN3512 TWIN da 24.000 pagine con la ditta FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.p.A. Importo di
affidamento euro 102,56 oltre IVA. CIG: Z8C290B879 - CUP: B18I17000050008

09/07/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
ERRATA CORRIGE al D.D. n. 405 del 26/06/2019 - 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
6.480,50 oltre IVA. CIG: Z442877005

09/07/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
ERRATA CORRIGE del D.D. n. 407 del 26/06/2019 - 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 33.000,80 oltre IVA. CIG: ZCA2876FDC - CUP: D31D08000080007

09/07/2019

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 Poliforniture sas corrente in Rutigliano per materiale di consumo per laboratorio, per l’importo
di € 446,20+ IVA CIG: Z77291DBE5: –Autorizzazione a contrarre.

10/07/2019

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 annuale di bird control con rapace oltre a intervento di rimozione guano dagli
edifici Corpo Y e R2 e R3 - Importo dell'affidamento € 29.080,00 oltre IVA

11/07/2019

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 DIATECH per materiale di consumo per laboratorio, per l’importo di € 843,84 CIG:
ZAB29220D1 – Autorizzazione a contrarre.

114867
(302-2019)

114870
(303-2019)

114996
(187-2019)

115010
(188-2019)

115033
(212-2019)

115076
(19-2019)

115693
(480-2019)

12/07/2019

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 € 2.300,00 oltre Iva.
RdO n 2327266 Codice C.I.G.: Z2D28DE5C1 - Aggiudicazione.

12/07/2019

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 analitica, alla ditta Infordata CIG ZA52911A65 - Autorizzazione a contrarre

12/07/2019

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 scavi archeolgici” in favore di
“Aevus Archaeology di Carmine Malandra.” - Importo dell’affidamento: € 380,70 - Codice C.I.G.:
Z8B2921D18

12/07/2019

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 Drone mod. DJI Mavic 2 Pro con accessori
e corso di formazione” in favore della Ditta Massari S.r.l.s. - Importo dell’affidamento: € 3.850,00 – CIG:
ZBA29285ED - CUP: F82F16001510006

12/07/2019

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 18/04/2016 e ss.mm.ii. a favore della società
"EUFONIA" per i "Servizi per Residenza Artistica Internazionale" nell'ambito del Progetto "ADNICH"
programma IPA Italia-Albania-Montenegro. Importo di affidamento euro 27.232,14 oltre iva al 22% Codice
C.I.G.: F85D18000100006.

12/07/2019

Decreti Direttore Centro linguistico di ateneo
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 Mondolibro di Nescis
Giulio C.I.G.: Z4C292C667

15/07/2019

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 affidamento euro 1.371,45 (IVA assolta dall'editore). CIG: ZF428D6AE8

15/07/2019

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 294950) in favore della ditta "The Mathworks S.r.l.". Importo di
affidamento euro 1.152,00 oltre IVA. CIG: ZB62929C61

16/07/2019

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 € 105,00 + iva, Codice C.I.G.:Z792933494 CUP F86J15002640001 .

16/07/2019

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 il servizio di riparazione di una cappa in favore della ditta Youlab per l’importo
di € 457,90 + iva, Codice C.I.G.:ZCE2933BCD.

17/07/2019

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 alla ditta YOULAB srl corrente in SURBO
(LE) per un importo pari a € 184,59 + iva, Codice C.I.G.: ZB6292F59A CUP F86J15002620001

17/07/2019

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 VWR International corrente in Milano per l’ acquisto di metanolo, per l’importo di € 86,56 + IVA
CIG: ZEF292D6E2 CUP: F81J08000650005 –Autorizzazione a contrarre.

17/07/2019

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 18/04/2016 e ss.mm.ii. a favore della società
"CoNISMa" Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare" per il servizio di "Ricerca
Specialistica in Scienze Biologiche ed Ambientali per la preparazione delle linee guida per la gestione
integrata dei rifiuti ed a supporto della redazione delle linee guida finali"nell'ambito del Progetto "RE.CO.RD"
Interreg Grecia-Importo di affidamento euro 11.000,00 oltre iva al 22% Codice C.I.G.: Z6029070CE. CUP:
F86C18000290006

116212
(120-2019)

17/07/2019

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, alla Corte Suprema di
Cassazione - Centro elettronico di documentazione, per il rinnovo dell'abbonamento annuale alle banche
dati online Italgiureweb. Importo affidamento: € 671,39 IVA esente. CIG Z7C28D02FD

116238
(121-2019)

17/07/2019

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Editoriale

115697
(481-2019)

115774
(307-2019)

115780
(308-2019)

116139
(310-2019)

116146
(311-2019)

116177
(217-2019)

Scientifica di Palermo, per il rinnovo dell'abbonamento annuale alla banca dati online Giustamm.it (anno
2019). Importo affidamento: € 258,00 oltre IVA. CIG Z21293A139
18/07/2019

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 Isipoint per il servizio di riparazione di computer, per l’importo di € 310,66 + iva CIG:
Z592933E95 – Autorizzazione a contrarre.

116468
(193-2019)

18/07/2019

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Editrice Salentina S.r.l., corrente in Galatina (LE), per la
fornitura di materiale bibliografico. Importo dell'affidamento: € 3.500,00 Iva Inclusa. CIG: ZD529149A6

116607
(314-2019)

18/07/2019

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 1798,86 C.I.G.: Z19293BC7B.

18/07/2019

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 € 4.500,00 oltre Iva. Codice C.I.G Z512911276 CUP F86C18000860005 Autorizzazione a contrarre dalla ditta Eurofins genomics
Italy

18/07/2019

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 miscelatori contenitori acciaio inox in favore della ditta
Levanchimica per l’importo di € 4.915,38 + iva, Codice C.I.G.:ZD6293B593.

19/07/2019

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 per laboratorio alla ditta Sarstedt S.r.l.
corrente in Verona per un importo pari a € 680,42 + iva, Codice C.I.G.: Z7B2931C9B

19/07/2019

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 carta per esigenze del Dipartimento alla ditta POVIA S.r.l.
corrente in BISCEGLIE (BT) per un importo pari a € 1200 + iva, Codice C.I.G Z482933323

22/07/2019

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 John
Wiley & Sons per la pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a USD 2500,00 C.I.G.:
ZC22942EAA.

116453
(312-2019)

116655
(315-2019)

116658
(316-2019)

116806
(317-2019)

116811
(318-2019)

118570
(320-2019)

23/07/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisto
dell'abbonamento per un anno alla banca dati "Total Materia - Pacchetto ESSENTIAL Ultra per materiali
metallici e non metallici con esportazione dati" in favore della ditta INFODOC S.R.L. Importo di affidamento
euro 2.835,00 oltre IVA. CIG: Z6E29358D5

23/07/2019

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 SSD
Kingstone 480GB 2.5 in favore della ditta COMPUTER CENTER di COLONNA MARCO. Importo di
affidamento euro 140,00 oltre IVA. CIG: Z8E2932F74

23/07/2019

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 “Das Publikum wird immer
besser”. Literarische Adressatenfunktionen vom Naturalismus bis zur Avantgarde” a cura di Giulia A.
Disanto e di Lorella Bosco. Autorizzazione a contrarre - CIG Z80291C6CA

23/07/2019

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., relativa all’acquisto di n. 40 copie del volume “Il cervello fonologico”, a cura di
Mirko Grimaldi, in favore della Carocci Editore - CIG ZA529392CC

143078
(200-2019)

24/07/2019

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 e ss.mm.ii. per il servizio di “Riparazione Stazione totale Geomax
Zoom 40 5 NEXUS 5”, in favore della ditta Geomax S.r.l.. - Importo dell’affidamento: € 524,60. Codice
C.I.G.: Z06294DC85

143081
(29-2019)

24/07/2019

Provvedimenti delegati DG
Abbonamento 2019/2020 a La Stampa per un importo € 495,50 iva compresa CIG: ZC52938DB2

143088
(30-2019)

24/07/2019

Provvedimenti delegati DG
Abbonamento 2019/2020 al quotidiano Il Foglio per un importo di € 300,00 iva compresa CIG: Z05293B426

24/07/2019

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 SELETEK SRL con sede in Via Sante Perrone n. 10 - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) – CAP 70021
– P.IVA 07591620724, per il servizio di “Preselezioni per l’accesso al Corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria per l’a.a. 2019-2020” da svolgersi in data 13 settembre 2019. Importo di affidamento €
4.030,00 oltre iva al 22%. Codice C.I.G.: ZE42939512

142302
(494-2019)

142312
(495-2019)

142594
(143-2019)

142630
(144-2019)

143266
(226-2019)

144026
(324-2019)

25/07/2019

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 Laboindustria per
l’importo di € 400,55 + iva, Codice C.I.G.:Z292941EEB.

144033
(325-2019)

25/07/2019

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 a € 315,85 C.I.G.: ZA22952300.

25/07/2019

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Adesione all'Accordo Quadro sottoscritto col ditta Leggere srl a seguito di procedura negoziata sotto soglia,
a mezzo RDO sul MEPA, ex art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 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 (CIG Accordo Quadro 7541184DE4) CIG ZAD2950988

25/07/2019

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 per laboratorio alla ditta SARSTED srl
corrente in Trezzano sul Naviglio (MI) per un importo pari a € 276,50 + iva, Codice C.I.G ZB5294D5C3

25/07/2019

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 Life Technologies Italia corrente in Tiepolo (Monza) Materiale di consumo per laboratorio, per
l’importo di € 785,84 + IVA CIG: Z01294EADC –Autorizzazione a contrarre.

26/07/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii per
la realizzazione del POT 2019 delle seguenti forniture e servizi: 1) servizio di allestimento con stand in
occasione della Notte della Taranta 2019 – Importo dell’affidamento: € 3.800,00 oltre Iva – CIG:
Z16294A11A; 2) fornitura di stampa di materiale pubblicitario in occasione della Notte della Taranta 2019 e
altri eventi – Importo dell’affidamento: € 7.737,00 oltre iva – CIG: Z01294A153

26/07/2019

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 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii per
la fornitura, tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), di completamento di tende
oscuranti per aule e sala. Importo di affidamento € 17.700,00 oltre iva al 22%. Codice CIG: ZDC29238CF,
CUP: F81J05000150001

144037
(146-2019)

144212
(326-2019)

144222
(327-2019)

144576
(364-2019)

144587
(366-2019)

144742
(367-2019)

144801
(147-2019)

144803
(148-2019)

145620
(206-2019)

145949
(31-2019)

145959
(32-2019)

146017
(33-2019)

26/07/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Scuola Superiore ISUFI - Accordo di Programma per il potenziamento della Scuola Superiore ISUFI 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 per la stampa e pubblicazione del volume dal titolo “L’uomo e l’ambiente nel mondo antico
e nell’età contemporanea” della collana “I Quaderni dell’Istituto Superiore Universitario di Formazione
Interdisciplinare dell’Università del Salento” a cura di Mario Capasso – Autorizzazione a contrarre. Importo
di affidamento € 1.200,00 oltre IVA al 4%. Codice CIG ZE6294E4EE, CUP F81J05000150001

26/07/2019

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 “Apprendere e Comprendere”, a
cura di Marco Piccinno. Autorizzazione a contrarre - CIG Z1C2949403

26/07/2019

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., relativa al servizio di restauro di materiale bibliografico in favore della ditta
Tipografia di Scarlino Antonio Emanuele - CIG Z592921099

29/07/2019

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 “Rilegatura e restauro di materiale bibliografico” in
favore di “Legatoria Toma di Claudio Toma” – Importo dell’affidamento: € 2.159,40 compresa Iva. CIG:
ZD22952236

29/07/2019

Provvedimenti delegati DG
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di
pubblicazione del bando di gara sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica" relativo alla
procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande
tramite distributori automatici da installare presso alcune sedi dell'Università del Salento - Codice CIG:
Z11295A976

29/07/2019

Provvedimenti delegati DG
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di
pubblicazione del bando di gara sul quotidiano a diffusione locale "Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce"
relativo alla procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e
bevande tramite distributori automatici da installare presso alcune sedi dell'Università del Salento - Codice
CIG: Z49295AAD4

30/07/2019

Provvedimenti delegati DG
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di
pubblicazione sulla G.U.R.I. del bando di gara relativo alla procedura aperta per l'affidamento in

concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici da installare
presso alcune sedi dell'Università del Salento - Codice CIG: Z21295A202

146262
(234-2019)

146297
(235-2019)

146347
(34-2019)

146732
(517-2019)

146735
(518-2019)

30/07/2019

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 COPISTERIA VALENTINI di Valentini Sara, Sede legale VIA TARANTO, 9 - 73100 LECCE (LE) per
l’acquisto di materiale utile alle lezioni e costituito da fascicoli per le esercitazioni, dispense e materiale per
la didattica e la promozione del Master di II Livello in “Esperto in Valutazione e Riabilitazione Neurocognitiva
dell’età evolutiva, dell’adulto e dell’anziano&quot;. Importo aggiudicazione € 450,00 – Codice C.I.G
Z982954B72

30/07/2019

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 VVE TOURIST SERVICES s.r.l., Cod. Fisc. e P.I. 03913590752, corrente in LECCE, via Vittorio
Emanuele 14, per la fornitura del servizio alberghiero presso Palazzo Rollo per i relatori nell’ambito del
“Convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica” da tenersi il 12 - 13 e 14 settembre 2019 –
Responsabile Scientifico Prof. Federico Russo. Imponibile € 340,91 oltre Iva al 10%.CodiceC.I.G.:
ZC02955830

30/07/2019

Provvedimenti delegati DG
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di
pubblicazione dell'estratto del bando di gara sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica" relativo
alla procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande
tramite distributori automatici da installare presso alcune sedi dell'Università del Salento - Codice CIG:
Z11295A976 - integrazione

31/07/2019

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 attrezzatura di misurazione AE measuring chain with Elsys DAQ in favore della ditta KISTLER
ITALIA S.R.L. Importo di affidamento euro 17.840,60 oltre Iva. CIG: ZCA27DC528 - CUP:
B74C12000300005

31/07/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando Horizon2020 SC5-2018-1 – progetto di ricerca dal titolo “Photo-irradiation and Adsorption based
Novel Innovations for Water-treatment (PANI WATER)” - Grant Agreement n. 028718. Affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di gas tecnici per laboratorio in favore
della ditta RIVOIRA GAS S.R.L. Importo di affidamento euro 3.094,51 oltre IVA. CIG: Z4C293F26D - CUP:
F86C18000820006

31/07/2019

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 “Impianto di allarme e intervento per
antitaccheggio” in favore della ditta Soluzioni di Calosso Giovanni - Importo dell’affidamento: € 1.511,58.
Codice C.I.G.: ZAA28171A0

01/08/2019

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
una licenza software comprensiva di manutenzione annuale "Simufact Welding University Bundle" in favore
della ditta MSC.Software GmbH. Importo di aggiudicazione euro 4.800,00 oltre IVA intracomunitaria. CIG:
Z3E2962658

02/08/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii per
la fornitura di materiale pubblicitario per Offerta Formativa 2019 attraverso manifesti stradali - Importo
dell'affidamento: € 200,00 oltre IVA - CIG: Z222967128

02/08/2019

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lette. a), D.Lgs. 50/2016, alla ditta Studio Informatica snc di
Siena, della fornitura di PC desktop per le esigenze del Dipartimento di Scienze giuridiche - Importo
affidamento: € 1.787,56 oltre IVA. CIG ZEC295EE4B

02/08/2019

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lette. a), D.Lgs. 50/2016, alla ditta Ditta Conca d'Oro Viaggi
srl di Palermo per il pagamento di quattro quote di iscrizione per la partecipazione di altrettante dipendenti al
corso di formazione "Università 5.0: dalla gestione della complessità alla creazione di valore pubblico" Palermo 9-11 ottobre 2019. Importo affidamento € 1.520,00 esente IVA. CIG ZC5295A021

02/08/2019

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla casa editrice
COPERNICUS per la pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a € 1848,00 C.I.G.:
Z4B2968FD1.

148756
(216-2019)

06/08/2019

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 servzio di “Rilascio Polizza assicurativa per carnet A.T.A.”. In
favore della ditta Generali Italia S.p.A. – Agenzia di Lecce - Importo dell’affidamento: € 56,00. Codice C.I.G.:
Z1A296F749

148759
(333-2019)

06/08/2019

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

147087
(210-2019)

147596
(524-2019)

147896
(380-2019)

148020
(134-2019)

148034
(135-2019)

148187
(332-2019)

LEVANCHIMICA per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 1.163,71 iva
inclusa. C.I.G.: Z62296F61A.
06/08/2019

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 per un importo pari a € 1.271,24 iva inclusa.
C.I.G.: Z6F296DD2C- CUP: F81J08000650005.

06/08/2019

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-RAD
Laboratories S.r.l. per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 703,02 iva
inclusa. C.I.G.: ZB8296E02E

07/08/2019

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 microscopio Raman Renishaw mod.
inVia basis, n. serie n/s H2379” in favore di “Renishaw S.p.A.”– Importo dell’affidamento: 12.810,00 - Codice
C.I.G.: Z1A29716A9

07/08/2019

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: € 418,46. Codice C.I.G.: Z4C2971764

28/08/2019

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla casa editrice
DOVE MEDICAL PRESS per la pubblicazione di un articolo per un importo pari a € 1582,00 C.I.G.:
Z2D29946BA.

150509
(246-2019)

29/08/2019

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 K&C SAS di MACCHIA CRYSTIAN MARCO E C, Cod. Fisc. e P.I. 04219980754, corrente in
LECCE, Viale Alberto Sordi n.2, per la fornitura del servizio catering per i relatori e i partecipanti nell’ambito
del “Convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica” da tenersi il 12 - 13 e 14 settembre 2019 –
Responsabile Scientifico Prof. Federico Russo. Imponibile € 3.185,00 oltre Iva al 10%. Codice C.I.G.:
Z3529976F7

150582
(342-2019)

30/08/2019

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione consip attiva
stampanti 16 lotto 1 ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 488/1999, di una stampante Epson completa di

148777
(334-2019)

148780
(335-2019)

148969
(217-2019)

148978
(218-2019)

150327
(340-2019)

toner per il laboratorio di ecologia, alla ditta Zucchetti informatica CIG ZB02995B54 - Autorizzazione a
contrarre
150683
(343-2019)

151352
(37-2019)

152054
(566-2019)

152074
(567-2019)

152082
(568-2019)

152104
(569-2019)

152109
(570-2019)

30/08/2019

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.: ZB7299A3CF.

03/09/2019

Provvedimenti delegati DG
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di un
servizio di portierato per un totale di n. 700 ore a consumo alla Ditta Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.
a.r.l. corrente in Bologna, alla Via della Cooperazione n. 3 - Importo € 17.556 oltre iva. Codice CIG:
Z0529654C0

05/09/2019

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 Samsung Galaxy A40 in favore della ditta ANASTASI ALESSANDRO. Importo di affidamento
euro 209,00 oltre Iva. CIG: ZBC290B7AF

05/09/2019

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 "Modelling, assessment and design of porous cells based on Schwartz
Primitive Surface for bone Scaffolds" in favore della ditta Hindawi Ltd. Importo di affidamento USD 387,00.
CIG: Z3028DDFB3

05/09/2019

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 con la ditta INFORDATA S.p.A. Importo di affidamento euro 608,44
oltre IVA. CIG: Z66290B809 - CUP: B74C12000300005

05/09/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per la manutenzione con
sostituzione dei pezzi rotti di una stampante 3D ABS/A CERA Solidscape serie 3Z in favore della ditta CMF
MARELLI S.R.L. Importo di affidamento euro 2.161,87 oltre IVA. CIG: ZBD2932883 - CUP:
B74C12000300005

05/09/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per la manutenzione e taratura
attrezzatura tecnico scientifica in favore della ditta LBG S.R.L. Importo di affidamento euro 2.092,00 oltre
IVA. CIG: Z1B2937768

152113
(571-2019)

05/09/2019

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 e reagenti per laboratorio in favore della ditta PRVENZIONE E SICUREZZA S.R.L. Importo di
affidamento euro 111,20 oltre IVA. CIG: ZEC294BD5E - CUP: F82F16001250001

152155
(39-2019)

05/09/2019

Provvedimenti delegati DG
Abbonamento 2019/2020 al Il Messaggero per un importo di € 359,10 iva compresa CIG: Z2329A3E0D

06/09/2019

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
materiale di consumo elettronico in favore della ditta FISCAL SOLUTION SARL. Importo di affidamento euro
203,39. CIG: Z5229A0FE4

11/09/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii della
fornitura di una piattaforma di sollevamento per le esigenze dell'Ufficio Integrazioni disabili - Importo
dell'affidamento: € 4.980,00 oltre IVA - CIG: Z7B29A7620

13/09/2019

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 Lyreco Italia per
l’importo di € 144,43 + iva, Codice C.I.G.:Z9F29B9161 CUP F86J15002640001

13/09/2019

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 Manutan Italia per
l’importo di € 205,02 + iva, Codice C.I.G.:ZDD29B8BA CUP F86J17000440006

13/09/2019

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 Siac Informatica per
l’importo di € 99,23 + iva, Codice C.I.G.:Z2829B7D12.

154763
(409-2019)

13/09/2019

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 OdA Mepa per la fornitura di n. 250 risme di carta A4 per stampe e copie,
occorrenti per approvvigionamento magazzino economale in favore della ditta MELICART srl corrente in via
duca d'Aosta, 10 - 73042 Casarano (LE) - P.iva 04157330756. Importo dell'affidamento € 612,50 oltre iva.
CIG: ZD929B16C4

154767
(410-2019)

13/09/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del

152494
(574-2019)

153574
(401-2019)

154692
(353-2019)

154700
(354-2019)

154701
(355-2019)

18/4/2016 e ss.mm.ii. tramite OdA Mepa per la fornitura di toner rigeneranti per approvvigionamento
magazzino economale in favore della ditta REGENERATION TECHNOLOGY corrente in via Termiti 45/47
Tuglie (LE) - P.iva 04496480759. Importo dell'affidamento € 3505,00 oltre iva. CIG: Z4029B962B

13/09/2019

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Dipartimento di Storia Società e Studi sull'Uomo. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto alla
ditta Centro Italiano Tiflotecnico Società Cooperativa Onlus, corrente in Lecce (LE), 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. 30 (trenta) Tavolette Braille in plastica
formato medio con punteruolo, per le esigenze connesse all'attività di didattica del Corso di
Specializzazione alle attività di sostegno per i 4 ordini della scuola. Direttore del Corso Prof.ssa Stefania
Pinnelli. Importo totale di aggiudicazione euro 405,00, oltre Iva al 22%. Codice C.I.G.: ZB729AE080

13/09/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto a mezzo ordine 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 a consumo di carta igienica (vari formati) 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 € 5316,74 oltre iva. CIG:
Z5029B86DF

154778
(256-2019)

13/09/2019

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Dipartimento di Storia Società e Studi sull'Uomo. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto alla
ditta Arcadia Tecnologiche srl. corrente in Bovisio-Masciago (MB), ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs
n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di n.1 (uno) Monitor per Pc mod. "HP 27w, 68, 6 cm (27"",
1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 5 ms, Nero" Cod. 1JJ98AA, per le esigenze lavorative della dott.ssa Anna
Fasano. Importo totale di aggiudicazione euro 122,80, oltre Iva al 22%. Codice C.I.G.: Z8C29AF835

154781
(412-2019)

13/09/2019

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

13/09/2019

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Dipartimento di Storia Società e Studi sull'Uomo. fornitura di n. 2 pc portatili MacBook Air, con 2 unità
storage e n. 1 garanzia supplementare, per l'attività di ricerca dei Proff. Paola Angelelli e Antonella Micolani
afferenti al Dipartimento. Adesione alla Convenzione CONSIP per la "fornitura di PC Portatile e Tablet 2 Lotto 4". - Codice C.I.G.: ZE929AB617 - Importo di aggiudicazione euro 1.984,07 oltre Iva al 22%.

13/09/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
della fornitura di lavagne in ardesia per esigenze di completamento arredo delle aule didattiche assegnate al
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

154771
(255-2019)

154774
(411-2019)

154782
(257-2019)

154792
(413-2019)

16/09/2019

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.: Z4B29C15A7.

17/09/2019

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 Biogenerica s.r.l. corrente in Mascalucia (CT) di materiale di consumo per laboratorio, per
l’importo di € 540+ IVA CIG: ZBD29BD05F CUP: F81J08000650005: –Autorizzazione a contrarre.

17/09/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando Horizon 2020 - Pon I&C 2014-2020 Progetto POIROT - 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 per laboratorio in favore della
ditta LINDE GAS ITALIA S.R.L. Importo di aggiudicazione euro 820,00 oltre IVA. CIG: ZB129ABC91 - CUP:
B89J17000370008.

17/09/2019

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 "toolbox
aggiuntivi” (Master License 294950)" in favore della ditta "The Mathworks S.r.l." Importo di affidamento euro
1.250,00 oltre IVA. CIG: Z6229AB7F1

17/09/2019

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 asserraggi
per prove meccaniche in favore della ditta CHITTANO ANTONIO. Importo di affidamento euro 5.890,00 oltre
IVA. CIG: ZAD29A2D52 – CUP: F82F16001260001

17/09/2019

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 cassette
mediche e n.28 pacchi primo soccorso in favore della ditta EMMEA FIRE & SAFETY DI APOLLO MIRKO.
Importo di affidamento euro 1.684,00 oltre IVA. CIG: ZC729B2877

17/09/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Asta pubblica, ai sensi del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la locazione dell'immobile ubicato
presso il Corpo J del Centro Ecotekne, destinato a micro asilo nido: approvazione verbali seggio di gara e
aggiudicazione

155989
(597-2019)

17/09/2019

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 una telecamera per documenti hdmi/usb 8MP in favore della ditta ELCOM S.R.L. Importo di
affidamento euro 275,00 oltre IVA. CIG: Z332957EA9

155990
(359-2019)

17/09/2019

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e

155390
(357-2019)
155922
(358-2019)

155931
(593-2019)

155939
(594-2019)

155948
(595-2019)

155976
(596-2019)

155985
(418-2019)

ss.mm.ii. alla ditta Vinci-Biochem per l'acquisto di materiale di consumo per laboratorio, per l’importo di €
122,00+ IVA CIG: Z1629C919D – Autorizzazione a contrarre.
17/09/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip Stampanti 16 - Lotto 5 per la fornitura di n.5 cartucce toner codice TN3512 TWIN da 12.000 pagine con la ditta FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.p.A. Importo di
affidamento euro 253,20 oltre IVA. CIG: ZC229522CD

17/09/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Decreto di annullamento relativo all’affidamento diretto sul Mepa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di n.1 Samsung Galaxy A40 in favore della ditta ANASTASI
ALESSANDRO. CIG: ZBC290B7AF

17/09/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Decreto di annullamento adesione alla Convenzione Consip "Pc Portatili e Tablet - Lotto 2" per la fornitura di
n. 1 EliteBook 830 G5 con configurazione base Windiws 10 con la ditta INFORDATA S.P.A. per
esaurimento della Convenzione. CIG: Z66290B809 – CUP: B74C12000300005

17/09/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
ERRATA CORRIGE: Rettifica per mero errore materiale nel D.D. n. 480 del 15/07/2019 avente ad oggetto
l’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.31 libri con importo di affidamento pari a euro 1.371,45 (IVA assolta dall'editore). CIG:
ZB228EF3EF

156406
(603-2019)

18/09/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando Horizon 2020 - Pon I&C 2014-2020 Progetto POIROT - Affidamento diretto a mezzo trattativa diretta
sul MePA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di utensili e
attrezzatura per laboratorio in favore della ditta BRICOMAN ITALIA S.R.L.CIG: Z97278452F - CUP:
B89J17000370008

156410
(421-2019)

18/09/2019

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: Z4829C597A

18/09/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto ISEPA - Improving Sustainability, Efficiency and Profitability of Large Scale Aquaponics. Cod.
Progetto: 2UUQN67. Affidamento diretto a mezzo trattativa diretta sul MePA ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di prodotti chimici e monouso per laboratorio in favore
della ditta LEVANCHIMICA S.R.L.Importo di affidamento euro 2.331,95 oltre IVA.CIG: ZAB2945B73 - CUP:
7H17004770007.

155997
(598-2019)

156016
(599-2019)

156030
(600-2019)

156059
(601-2019)

156412
(604-2019)

156469
(607-2019)

156617
(161-2019)

156625
(162-2019)

156632
(163-2019)

156884
(261-2019)

156885
(262-2019)

156912
(234-2019)

18/09/2019

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 pressa idraulica da banco e n.1 smerigliatrice pneumatica in favore della ditta B.S.
MACCHINE S.R.L. Importo di affidamento euro 276,33 oltre IVA. CIG: ZEF29C0511

18/09/2019

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 n. 1 MacBook in favore della ditta FRANGI S.R.L.S.- CIG
ZB429CA897 - CUP: F81J12000440001.

18/09/2019

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura, tramite adesione alla Convenzione Consip “Stampanti 16 - Lotto 2”, per
l’affidamento della fornitura di n. 1 toner per stampante multifunzione monocromatica aggiuntivo per le
esigenze del Dipartimento di Studi Umanistici, in favore della Fujitsu Technology Solutions spa - (C.I.G.
Convenzione: 7315365E28) - C.I.G. Z9129CB6B0.

18/09/2019

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura, tramite adesione alla Convenzione Consip “Stampanti 16 - Lotto 2”, per
l’affidamento della fornitura di n. 1 stampante multifunzionale monocromatica e n. 1 toner aggiuntivo per le
esigenze del Dottorato di Ricerca in Filosofia: Forme e storia dei saperi filosofici", in favore della Fujitsu
Technology Solutions spa - (C.I.G. Convenzione: 7315365E28) - C.I.G.Z2B29CB4B0.

18/09/2019

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. 60 copie del volume “Federigo Enriques e la Nuova Epistemologia” presso Casa Editrice Pensa
Multimedia, Lecce – Importo affidamento € 1500,00, più IVA al 4%; Codice C.I.G.: ZAA29C9249

18/09/2019

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. 34 copie del volume “L’epistemologia” B. Widmar a cura di Mario Castellana presso la Ditta
MONASTERO DELLE SUORE BENEDETTINE DI S. GIOVANNI EVANGELISTA, Lecce – Importo
affidamento € 397,00, IVA esente; Codice C.I.G.: ZE229C91B1

18/09/2019

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 camera per relattrice seminario” presso Tiziano
S.r.l. (Grand Hotel Tiziano e dei Congressi) - Importo dell’affidamento: € 134,00 - C.I.G.: Z0E29CFE40

156913
(235-2019)

156934
(424-2019)

157180
(366-2019)

157199
(367-2019)

160362
(371-2019)

160377
(372-2019)

161028
(265-2019)

18/09/2019

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 “Lampade per vetrine del MUSA”. In favore della
ditta Bruno Impianti di Bruno Cristian - Importo dell’affidamento: € 329,40. Codice C.I.G.: Z2829C9968

18/09/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
per la fornitura del servizio integrato per la partecipazione ai saloni dell'Orientamento di Foggia (15/16/17
ottobre 2019), di Catania (5/6/7 novembre 2019) e di Palermo (12/13/14 novembre 2019) per le esigenze di
realizzazione delle attività previste nel Piano Orientamento e Tutorato 2019 - Importo dell'affidamento: €
4.500,00 oltre iva - CIG: Z6129C0BE5

19/09/2019

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione consip attiva PC
portatili e tablet 2 lotto 4 ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 488/1999, di pc portatile MacBook per il
laboratorio di biologia molecolare, alla ditta Italware CIG ZB029C5527 - Autorizzazione a contrarre

19/09/2019

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione consip attiva ai
sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 488/1999, di libri per la biblioteca del DISTEBA, alla ditta Leggere CIG
ZC029C849B - Autorizzazione a contrarre

23/09/2019

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 Digital copy per l'acquisto di materiale di quaderni e poster, per l’importo di € 337,00 +
IVA CIG: Z782D6A3D – Autorizzazione a contrarre.

23/09/2019

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 Rocco Food Salento per il servizio di catering, per l’importo di € 337,00 + IVA CIG:
ZE129D6A1B – Autorizzazione a contrarre.

24/09/2019

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 B&B LA JACARANDA srl Cod. Fisc. e P.I. 03903940751, corrente in LECCE, via Marco Basseo
25, per la fornitura del servizio alberghiero presso B&B LA JACARANDA per il relatore – Prof.ssa Evangelia
Deremouti - nell’ambito del Seminario “A resource-driven approach to change and innovation in
organizations” previso per il 26 settembre 2019, nell’ambito del XVII Congresso Nazionale AIP Psicologia
per le organizzazioni che si terrà a Lecce dal 26 al 28 settembre 2019 – Responsabile Scientifico Prof.ssa
Ingusci Emanuela. Imponibile € 340,91 oltre Iva al 10%. Codice C.I.G.: ZCD299A8C2

161081
(618-2019)

161548
(426-2019)

161746
(166-2019)

161753
(167-2019)

161764
(427-2019)

161864
(269-2019)

161872
(270-2019)

24/09/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento a mezzo Trattativa Diretta sul MePA con la ditta OFFICINE CANTELMO SOCIETA’
COOPERATIVA PER AZIONI, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un
servizio di catering, banqueting e navetta. Importo affidamento: euro 9.950,00 oltre IVA. CIG: Z5F29C3C61
– CUP: C58I13000210006

24/09/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione finanziaria e negoziale - Servizio segreteria e organizzazione - Affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 della fornitura di n. 10 tavoli a seduta multipla per esigenze
varie d'Ateneo. Importo dell'affidamento € 5.450,00 oltre IVA - CIG: Z9729A6333

25/09/2019

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.
srl) - CIG Z7A29DC20A

25/09/2019

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 “Pietro Aretino tra Roma e
Venezia” di Angelo Romano. Autorizzazione a contrarre - CIG ZDD29CD3FF

25/09/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Procedura aperta da esperirsi tramite RDO pubblicata sul MEPA per l’affidamento del servizio triennale di
conduzione, manutenzione e pronto intervento degli impianti elevatori (ascensori - montacarichi) e
servoscala presenti negli immobili dell’Università del Salento. CIG 7837596CD0. Aggiudicazione.

25/09/2019

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
OGGETTO: DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016, alla Ditta Conca d'Oro Viaggi srl di Palermo per il
pagamento di quattro quote di iscrizione, per la partecipazione delle dipendenti, Fasano Anna, Solombrino
Maria Cristina, Venneri Anna Rita, al corso di formazione “Università 5.0: dalla gestione della complessità
alla creazione di valore pubblico” che si terrà a Palermo dal 9 al 11 ottobre 2019. Importo affidamento €
1.140,00 esente IVA. CIG: Z6529C090D

25/09/2019

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 affrancatura della corrispondenza, in favore di Poste Italiane S.pA. corrente in Bari (BA) in Via
Amendola n. 116, P.I. 01114601006 e C.F. 97103880585 – Acquisto extra MEPA – Totale Imponibile €
1.000,00 (fuori campo IVA). Cig Z9129E556D

26/09/2019

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 - (CIG Accordo Quadro: 7541184DE4) CIG
ZA329E565B

27/09/2019

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 ROSATO GIOVANNI Cod. Fisc. RSTGNN46H05E506A e P.I. 00499480754, corrente in LECCE, via
Fra’ Nicolo’ da Lequile n.16, per la fornitura di servizi tipografici - nell’ambito del Convegno internazionale
dal titolo “La scuola ieri e oggi: insegnanti, alunni e didattica” che si terrà a Lecce nei giorni 3 - 4 e 5 ottobre
2019 – Responsabile Scientifico Prof.ssa Colaci Anna Maria. Imponibile € 282,00 oltre Iva al 22%. Codice
C.I.G.: Z7829ED8EF

27/09/2019

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 PROMOFIL RICAMI DI GIOVANNA MORLEO Cod. Fisc. MRLGNN72R51L711J e P.I.
03908210754, corrente in VEGLIE (Le), via E. Fieramosca n.25 , per la fornitura di n. 125 shoppers
nell’ambito del Convegno internazionale dal titolo “La scuola ieri e oggi: insegnanti, alunni e didattica” che si
terrà a Lecce nei giorni 3 - 4 e 5 ottobre 2019 – Responsabile Scientifico Prof.ssa Colaci Anna Maria.
Imponibile € 512,50 oltre Iva al 22%. Codice C.I.G.: Z9D29ED91A

163141
(287-2019)

27/09/2019

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 i relatori–Proff.
Polenghi, Bandini, Pironi, Fabbri, Kimourtzis, Otero Urtanza..nonché per l’acquisto di n. 20 pax per la cena
del 04.10.2019 - nell’ambito del Convegno internazionale dal titolo “La scuola ieri e oggi: insegnanti, alunni e
didattica” che si terrà a Lecce nei giorni 3-4 e 5 ottobre 2019 – Responsabile Scientifico Prof.ssa Colaci
Anna Maria. Imponibile € 2.190,94 oltre Iva al 10%. Codice C.I.G.: Z1629ED8FE

163705
(633-2019)

30/09/2019

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 gas tecnici

162728
(168-2019)

163123
(283-2019)

163129
(284-2019)

per laboratorio in favore della ditta SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL. Importo di
affidamento euro 1.029,00 oltre IVA. CIG: Z0229E66F98 - CUP: F31D08000030007
163856
(240-2019)

163867
(289-2019)

163892
(290-2019)

164302
(241-2019)

164313
(242-2019)

30/09/2019

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, alla Ditta Congedo Editore, corrente in Galatina, per la fornitura di
“Materiale bibliografico”. Importo dell’affidamento: € 6.000,00 (art.74, comma 1, lett.c) DPR 633/72) - CIG:
ZA529F4912

30/09/2019

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 LCH srl Cod. Fisc. e P.I. 09756370012, corrente in TORINO, via Morghen 34, per la fornitura del
servizio alberghiero presso HOTEL 8+ per i relatori – Proff. Serpe, Stizzo, Sindoni, Acone, De Salvo, Alfieri,
Oliviero; nonché per l’acquisto di n. 17 pax per la cena del 03.10.2019 - nell’ambito del Convegno
internazionale dal titolo “La scuola ieri e oggi: insegnanti, alunni e didattica” che si terrà a Lecce nei giorni 3
- 4 e 5 ottobre 2019 – Responsabile Scientifico Prof.ssa Colaci Anna Maria. Imponibile € 1.358,18 oltre Iva
al 10%. Codice C.I.G.: Z7129ED902

30/09/2019

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 RIVOLI Srl Cod. Fisc. e P.I. 04849360757, corrente in LECCE, via Augusto Imperatore 13, per
l’acquisto di n. 18 pax per il pranzo del 04.10.2019 - nell’ambito del Convegno internazionale dal titolo “La
scuola ieri e oggi: insegnanti, alunni e didattica” che si terrà a Lecce nei giorni 3 - 4 e 5 ottobre 2019 –
Responsabile Scientifico Prof.ssa Colaci Anna Maria. Imponibile 360,00 oltre Iva al 10%. Codice C.I.G.:
ZC629ED95E

01/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - “Horizon 2020– PON 2014/2020” Progetto “OSTEO-CARE – 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 € 20.050,70 - Codice C.I.G.: Z5F29C0092 CUP: B88I17000440008

01/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
PROGETTO DAMS (AID) – Azioni Integrative alla Didattica - CUP F81B17001120002. Ammesso al
finanziamento con determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale del 28 settembre 2017
n. 1141, nell’ambito dell’Avviso pubblico della Regione Puglia n. 3/PAC/2017 – Autorizzazione procedura a
mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per la fornitura di

materiale di consumo in favore della ditta “Copisteria Valentini di Valentini Sara” – Importo dell’affidamento:
1.220,00 Iva inclusa - C.I.G.: 8040809D7C
02/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per la sostituzione di n.1
Lightpipe Assembly per microscopio EVO 40XVP-S/N 03-85 in favore della ditta CARL ZEISS S.P.A.
Importo di affidamento euro 903,00 oltre IVA. CIG: Z4429D39E8

02/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento a mezzo Trattativa Diretta sul MePA con la ditta LASER OPTRONIC 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 riparazione Laser Solstice Spectra
Physics. Importo affidamento: euro 22.840,00 oltre IVA. CIG: Z462939A87 – CUP: F61H06000030005

165057
(639-2019)

02/10/2019

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 bilancia
elettronica da banco portata 30 kg in favore della ditta STC S.R.L. Importo di affidamento euro 147,00 oltre
IVA. CIG: Z5A29CADBF

165097
(640-2019)

02/10/2019

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 scientifico in favore della ditta MDPI. Importo di affidamento euro 1.603,21. CIG: ZC029A0361

02/10/2019

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 servizio di
upgrade su licenza Mathematica EDU in favore della ditta "Adalta Snc di Fazzi Marco e Mercantoni
Giampaolo". Importo di affidamento euro 646,00 oltre IVA. CIG: ZD229C819D

03/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Progetto “TAOTOR” - Regione Puglia “Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo
Spettacolo dal Vivo e le residenze artistiche” - CUPB88J18000100008 – Autorizzazione procedura a mezzo
di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per l’esecuzione del
concerto di Filippo Bubbico//Sun Village Feat Dario Congedo per il giorno 12 ottobre 2019 da tenersi
durante il Festival “RISVEGLI” nell’ambito delle attività del Progetto Taotor in favore di Associazione
Culturale Laboratorio Musicale L’Orchestrina - Importo dell’affidamento: € 715,00 Iva inclusa - C.I.G.:
ZC829E5D63.

03/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Progetto “TAOTOR” - Regione Puglia “Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo
Spettacolo dal Vivo e le residenze artistiche” - CUPB88J18000100008 – Autorizzazione procedura a mezzo
di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per il servizio di spettacolo
teatrale, dal titolo “Da parte loro nessuna domanda imbarazzante” per il giorno 12 ottobre 2019 da tenersi

165032
(637-2019)

165042
(638-2019)

165104
(641-2019)

165653
(245-2019)

165673
(246-2019)

durante il Festival “RISVEGLI” nell’ambito delle attività del Progetto Taotor in favore di E Società
Cooperativa - Importo dell’affidamento: € 3.300,00 Iva inclusa - C.I.G.: Z8029E5D97

165689
(247-2019)

165707
(384-2019)

165820
(248-2019)

165906
(249-2019)

166327
(437-2019)

166336
(439-2019)

03/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Progetto “TAOTOR” - Regione Puglia “Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo
Spettacolo dal Vivo e le residenze artistiche” - CUPB88J18000100008 – Autorizzazione procedura a mezzo
di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per il servizio di spettacolo
performance teatrale musicale “Alice Cooper” in data 11/10/19 e di recita teatrale, dal titolo “Amleto – Il
principe di buona famiglia”, per il giorno 12 ottobre 2019 da tenersi durante il Festival “RISVEGLI”
nell’ambito delle attività del Progetto Taotor in favore dell’Associazione “Principio Attivo Teatro” - Importo
dell’affidamento: € 3.630,00 Iva inclusa - C.I.G.: ZB129E5D12

03/10/2019

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 Bruker Italia s.r.l. corrente in Milano del servizio di riparazione di spettromentro NMR, per
l’importo di € 4.100+ IVA CIG: ZC529FDDE7 –Autorizzazione a contrarre.

03/10/2019

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 TAOTOR”. In favore della ditta Tipografia Cazzato Stefano & C. s.a.s. - Importo dell’affidamento: €
1.363,35. Codice C.I.G.: ZD929EA3A9 - CUP B88J18000100008

03/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Progetto “TAOTOR” - Regione Puglia “Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo
Spettacolo dal Vivo e le residenze artistiche” - CUP B88J18000100008 - 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
“Spettacolo teatrale, dal titolo TVATT”, per il giorno 11 ottobre 2019 da tenersi durante il Festival
“RISVEGLI” nell’ambito delle attività del Progetto Taotor in favore di “Associazione Culturale Eternit” Importo dell’affidamento: € 2.200,00 Iva inclusa.

04/10/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento alla ditta SOI spa. del servizio di formazione per la partecipazione della dipendente Paola De
Matteis al corso di Formazione “Giustificativi di assenza, certificati cartacei, digitali, autodichiarazioni e
privacy” Roma 7 novembre 2019. CIG:ZF929E3C83

04/10/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 - lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 di stampati vari per
Ufficio Economato, locandine per Ufficio Integrazione disabili e libretti bilancio sociale per la Segreteria del
Rettore. Importo dell'affidamento: € 4.992,00 oltre IVA - CIG: Z2A29F64B5

04/10/2019

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 uno scanner in favore della ditta Tecnodelta per l’importo di €
448,50 + iva, Codice C.I.G.:ZB02A0336D.

04/10/2019

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 laboratorio per un importo a base di gara di € 3.000,00
oltre Iva. RdO n. 2393187 Codice CIG: Z4729C00F7 CUP: F86J15002640001 - Aggiudicazione.

166547
(390-2019)

04/10/2019

Decreti Direttore Disteba
OGGETTO: Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. alla UNIMED Scientifica s.r.l. corrente in Roma per l’acquisto di materiale di consumo
per laboratorio, per l’importo di € 562,50+IVA CIG: Z4F29FFAE3 CUP: F81G18000280005: –Autorizzazione
a contrarre.

166552
(440-2019)

04/10/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento al Consorzio Cineca. del servizio di formazione per la partecipazione del dipendente Gabriele
Marsano al corso di Formazione “Titulus Amministratori” Napoli 11 novembre 2019. CIG: Z8529E503B

04/10/2019

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 BIO-RAD Laboratories s.r.l. corrente in Segrate (MI) Materiale di consumo, per l’importo di €
286,50+ IVA CIG: Z7F2A00AC4 CUP: B36G18001390005: –Autorizzazione a contrarre.

04/10/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Area Negoziale – Ufficio Economato. 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. 70 telecomandi Bi - canale per apertura plessi polo urbano e per le esigenze del personale di
questo Ateneo alla ditta LUCIANO ISOLA corrente in via Duca D’Aosta 26 Lecce - P. IVA 02633620758.
Importo dell’affidamento € 1147,30 oltre iva. CIG: Z5829E0073

04/10/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Ufficio Economato. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione di stampa
e fornitura di modulistica varia per approvvigionamento magazzino economale e calendario accademico per
le esigenze della Ripartizione Didattica e servizi agli studenti, alla ditta TIPOGRAFIA LILLINO corrente in
piazza Unità Europea, 28 73010 Surbo (LE) p.iva 03977590755. Importo dell’affidamento € 1665,00 –
regime iva forfettaria. CIG: Z7B29E06F1

166396
(387-2019)

166470
(388-2019)

166556
(391-2019)

166558
(441-2019)

166565
(442-2019)

07/10/2019

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 TARA s.r.l corrente in Taranto di materiale di consumo, per l’importo di € 1.837,30+ IVA CIG:
ZDA2A07898 CUP: F86J17000440006: –Autorizzazione a contrarre.

07/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016, in adesione alla
Convenzione Consip "Stampanti 16", della fornitura di stampanti multifunzione e toner per le esigenze del
Dipartimento di Scienze giuridiche. Importo affidamento: € 1.217,22 oltre IVA. CIG ZA92964B07

167411
(648-2019)

07/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto sul MePA ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per
la fornitura di n.1 computer portatile modello thinkpad X carbon (Gen 7) 14", processore i7, ram 16 GB, ssd
512 GB, in favore della ditta Gruppo Galagant srl. Importo di aggiudicazione: euro 1.740,00 oltre iva. CIG:
ZDF29EE6F8 – CUP: F84I19000620008

167473
(178-2019)

07/10/2019

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 di Rocco Food Salento srl - CIG Z1A2A0FE27

07/10/2019

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 borse per convegno complete di cancelleria e di n. 5 locandine in
occasione del meeting dal titolo “MC Meeting and WG launch”, in favore della ditta Marconiweb SRL - cig
ZE22A10CD7

09/10/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e negoziale – Area Negoziale – Ufficio Economato. Autorizzazione procedura a
mezzo affidamento diretto a mezzo ordine 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 a consumo di carta igienica (formato maxi e mini) per le esigenze del
polo Extraurbano ed Urbano in favore della ditta SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL, corrente in
via tenuta del cavaliere, 1 00012 Guidonia (RM) partita iva 14094331007. Importo dell’affidamento €
6462,00 oltre iva. C.I.G: Z5F29D618A

09/10/2019

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 18/4/2016 e ss.mm.ii.
per la fornitura di n. 10 frigoriferi per le cucine in comune. Importo di affidamento € 4.000,00 oltre IVA al
22%. Codice CIG: Z3729F5981 – CUP: F81J05000150001

167172
(394-2019)

167334
(159-2019)

167474
(179-2019)

168164
(450-2019)

168235
(453-2019)

09/10/2019

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 Levanchimica per
l’importo di € 175,50 + iva, Codice C.I.G.:Z7F2A0D3C3 CUP F86J17000440006.

09/10/2019

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 Ashi spa per la riparazione del lettore micropiastre biotek, per l’importo di € 587,00 + IVA CIG:
Z902A0D371 –Autorizzazione a contrarre.

09/10/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 del preventivo per le
tinteggiature murali di num.3 ambienti presso gli edifici del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione. CIG:
ZEB2A0EBF8. Importo dell’affidamento: € 1.591,00 oltre IVA

09/10/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 della fornitura di zanzariere
in legno per gli uffici del piano terra dell’Ed. Ex Caserma Roasio. CIG: ZC12A0FB1F. Importo
dell’affidamento: € 3.260,00 oltre IVA

09/10/2019

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 “Servizi di agenzia” per attività dei progetti
TAOTOR”. In favore della ditta IURLANO TURIST s.a.s. - Importo dell’affidamento: € 1.776,00. Codice
C.I.G.: ZCF2A198D4 - CUP B88J18000100008

09/10/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dell’abbonamento
riguardante il servizio di contenuti multimediali. CIG: Z772A1388E. Importo dell’affidamento: € 840,00 oltre
IVA

168401
(460-2019)

09/10/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Servizio Segreteria e Organizzazione - Autorizzazione procedura a
mezzo affidamento diretto in adesione a Convenzione Consip “STAMPANTI 16 – lotto 5 e lotto 1” per la
fornitura di Multifunzioni, Stampanti e materiale di consumo accessorio per le esigenze delle Associazioni
Studentesche, esigenze varie di Ateneo e per approvvigionamento magazzino economale. STAMPANTI 16
– lotto 5 CIG: ZCF29FB76B Importo dell’affidamento € 1774,88 oltre iva, STAMPANTI 16 – lotto 1 CIG:
Z7229FB6DD Importo dell’affidamento € 1030,88 oltre iva

168403
(461-2019)

09/10/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio onnicomprensivo

168310
(397-2019)

168316
(398-2019)

168384
(456-2019)

168394
(458-2019)

168396
(251-2019)

168397
(459-2019)

per la realizzazione di attività ricreativo – culturali a favore degli studenti. CIG: ZD62A0FAE6. Importo
dell’affidamento: € 3.672,79 oltre IVA
168824
(463-2019)

168868
(465-2019)

168898
(252-2019)

168957
(299-2019)

168970
(300-2019)

168989
(302-2019)

10/10/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Servizio Segreteria e Organizzazione - Autorizzazione procedura a
mezzo affidamento diretto in adesione a Convenzione Consip “PC PORTATILI E TABLET 2 - lotto3 per la
fornitura di n. 2 tablet Galaxy Book fascia B con accessori opzionali e per esigenze varie d’Ateneo. PC
PORTATILI E TABLET 2 – Lotto 3 CIG: Z4D2A14D97 (CIG madre 72124058E2)

10/10/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione alla fornitura di panche da interno e da esterno per esigenze diverse di Ateneo e tenda
veneziana per studio docente presso Ed. 5 di Studium 2000 ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 - Importo Affidamento € 3.310,00 oltre IVA - CIG: Z582A079D5

10/10/2019

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 “Servizi tecnici di allestimento per concerti e
rappresentazioni teatrali” per attività dei progetti TAOTOR”. In favore della ditta Società Cooperativa COOL
CLUB - Importo dell’affidamento: € 17.080,00. Codice C.I.G.: Z2B2A192DD - CUP B88J18000100008

10/10/2019

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. la pubblicazione dell’articolo pubblicazione dell’articolo "Reading skills in deaf
subjects: role of psycholinguistic factors and global influences", sulla rivista Psychology. Casa editrice
Scientific Research Publishing Limited sulla Rivista Internazionale Psychology. Prof. C.V. Marinelli - Importo
affidamento USD 699 (circa 628 euro). Codice C.I.G.: Z672A1C55A

10/10/2019

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 CROCEVIA SRLS, Cod. Fisc. e P.I. 04886360751, corrente in
LECCE, Via Silvio Pellico n.8, per la fornitura del servizio catering per i relatori e i partecipanti nell’ambito
dell’evento “Settimana della Sociologia ” da tenersi dal 14 al 18 ottobre 2019 – Responsabile Scientifico
Prof. Bevilacqua Emiliano. Imponibile € 360,00 oltre Iva al 10%. Codice C.I.G.: ZB32A19A1B

10/10/2019

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 PYRAMIS srlu Cod. Fisc. e P.I. 03645910757, corrente in
GALATINA, via Dante Alighieri 5, per la fornitura del servizio alberghiero presso HOTEL Santa Chiara –
Lecce per i relatori – Sig. Perlasca Franco e Amadio Luciana - nell’ambito della Giornata di studio in Onore
di Giorgio Perlasca - 23 OTTOBRE– Responsabile Scientifico Prof. Colazzo Salvatore. Imponibile € 145,45
oltre Iva al 10%. Codice C.I.G.: Z402A19981

169730
(255-2019)

170320
(306-2019)

170483
(475-2019)

170486
(478-2019)

170487
(479-2019)

170585
(404-2019)

170894
(408-2019)

11/10/2019

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“Assicurazione per Drone mod. DJI Mavic 2 Pro”
in favore della Ditta Massari S.r.l.s. - Importo dell’affidamento: € 255,00 (Esente IVA art. 10 D.P.R. 633/72)–
CIG: Z2B29FE375 - CUP: F82F16001510006

14/10/2019

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 PYRAMIS srlu Cod. Fisc. e P.I. 03645910757, corrente in
GALATINA, via Dante Aligheri 5, per la fornitura del servizio alberghiero presso HOTEL Santa Chiara –
Lecce per i relatori – Sig. Perlasca Franco e Amadio Luciana - nell’ambito della Giornata di studio in Onore
di Giorgio Perlasca – Responsabile Scientifico Prof. Colazzo Salvatore. Imponibile € 200,00oltre Iva al 10%.
Codice C.I.G.: Z402A19981 - RETTIFICA

14/10/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale - Ufficio Servizi Generali - Affidamento ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del
D. Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss mm ii di un servizio di disinfestazione da vespe nell’aula E7 del Dipartimento
di Scienze dell’Economia e nell’aula M2 del Dipartimento di Matematica e Fisica del complesso Ecotekne.
Importo € 400,00 oltre iva Codice C.I.G.: Z3E2A235D7

14/10/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e negoziale – Servizio Segreteria e Organizzazione. Autorizzazione procedura a
mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 dell’acquisto di
segnaletica identificativa degli uffici universitari per un importo pari a € 3.950,00 IVA – CIG: ZFA2A07A5B

14/10/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Servizio Segreteria e Organizzazione - 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 software ACCA per le esigenze della Struttura di Missione Piano per il Sud per € 333,00 oltre iva
CIG: ZF129F59A2 e normativa UNI per le esigenze della Direzione della Ripartizione Tecnica e Tecnologica
pe € 446,00 oltre iva CIG: Z7D2A14DC8

15/10/2019

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 Thermo Fischer Scientific corrente in Rodano (MI) di materiale di consumo per laboratorio, per
l’importo di € 928,12+ IVA CIG: ZB32A239EC CUP: F86C18000860005: –Autorizzazione a contrarre.

15/10/2019

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 uno scanner in favore della ditta Mio Walter eredi di Mio Paolo
per l’importo di € 465,00+ iva, Codice C.I.G.:Z5B2A2CBD3.

16/10/2019

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 camera per relatore seminario” in favore di Siga
S.r.l. (Hotel President) - Importo dell’affidamento: € 132,00 - C.I.G.: Z322A2D658

16/10/2019

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 toner e cartucce per stampanti e di materiale di consumo, in favore
della ditta Mazzeo Carmelo - CIG Z622A30B7B

17/10/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale - Area Negoziale – UFFICIO ECONOMATO -Affidamento a CEIDA srl
del servizio di formazione per la partecipazione della dipendente Marcello Presicce al corso di Formazione “I
sistemi di gestione e controllo dei programmi: adempimenti e vincoli ormativi - Roma 23 e 24 ottobre 2019.
CIG: Z272A2BECA

17/10/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale - Area Negoziale – UFFICIO ECONOMATO -Affidamento al Consorzio
Coinfo. del servizio di formazione per la partecipazione della dipendente Angela Montinaro 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” Roma 28 e 29 novembre 2019. CIG: Z692A2C0E4

17/10/2019

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 "Rendicontazione e audit dei progetti HORIZON 2020" in favore della
Società EU CORE CONSULTING S.R.L. Importo di aggiudicazione euro 1.100,00 (esente IVA). CIG:
Z882A39820

18/10/2019

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 coppia di filtri DI in favore della ditta CRISEL INSTRUMENTS srl. Importo di affidamento
euro 430,00 oltre Iva. CIG: Z1729EE7F8 – CUP: F81I18000090005

172427
(167-2019)

18/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Hitek snc di Lecce,
della fornitura di beni informatici per l'evento finale del corso su "Consumo ed Educazione finanziaria.
Importo affidamento: € 2.581,00 oltre IVA. CIG n. Z422A2D1D5

172441
(168-2019)

18/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, alla Ditta AGG srls di San

171454
(262-2019)

171573
(182-2019)

171666
(480-2019)

171669
(481-2019)

172039
(699-2019)

172376
(703-2019)

Cesario di Lecce, del servizio catering per l'evento finale del corso su "Consumo ed Educazione finanziaria.
Importo affidamento: € 775,00 oltre IVA al 10%. CIG n. Z432A3ABC4

18/10/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Servizio Segreteria e Organizzazione. 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 integrato di organizzazione delle Giornate dell’Orientamento programmate per il 18 e 25 Ottobre
2019. Importo dell’affidamento € 15.500,00 oltre iva. CIG: ZC62A17BEE

18/10/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Segreteria e Organizzazione - 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 stampa di
brochure e flyers informative in occasione delle giornate dell’orientamento programmate per il 18 e 25
Ottobre 2019. Importo affidamento € 4.980,00 oltre iva. CIG: ZAC2A2B

21/10/2019

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 ANDREA IMBRIANI, Cod. Fisc. e P.I. MBRNDR75S20C978U,
corrente in MONTERONI DI LECCE, Via Copertino 98, per la fornitura del servizio catering per i relatori e i
partecipanti nell’ambito del Progetto “Oltre l’Odio. Laboratori di formazione attiva al contrasto dei discorsi di
odio (hate speech) in Rete” da tenersi il 28 ottobre 2019 – Responsabile Scientifico Prof. Spedicato Luigi.
Imponibile € 2.181,82 oltre Iva al 10%. Codice C.I.G.: ZF32A42F86 - CUP: F86C18000500008

21/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 per il servizio di noleggio
pullman per viaggio studenti in favore della società SEMAR VIAGGI SAS. Importo di affidamento euro
436,40 oltre IVA. CIG: Z692A425C8

21/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto a mezzo trattativa diretta sul MePA ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di n.2 videoproiettori BenQ in favore della ditta REKORDATA srl.
Importo di affidamento euro 1.047,00 oltre IVA. CIG: Z2E29FAB66

173115
(714-2019)

21/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, per la pubblicazione di un
articolo scientifico in favore della ditta I E E E. Importo di affidamento USD 440,00 - CIG: ZAD2A3D806 CUP: F85I16000080006

173213
(416-2019)

22/10/2019

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del

172578
(484-2019)

172587
(485-2019)

172877
(325-2019)

173102
(712-2019)

173106
(713-2019)

D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di materiale di consumo in favore della ditta Linea data per
l’importo di € 424,23+ iva, Codice C.I.G.:Z8B2A43BB1.
173214
(417-2019)

173215
(418-2019)

173424
(169-2019)

173437
(421-2019)

173454
(170-2019)

173843
(493-2019)

174211
(267-2019)

22/10/2019

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 per laboratorio alla ditta SCUBLA srl
corrente in Remanzacco (UD) per un importo pari a € 185,24 + iva, Codice C.I.G ZD12A43CE9

22/10/2019

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 azoto liquido in favore della ditta Sapio per l’importo di €
1.180,00 + iva, Codice C.I.G.:ZB12A3B0E7

22/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, di servizi alberghieri e di
ristorazione presso Hotel President di Lecce per i relatori del Workshop "Evaluating the EU budget: a critical
assessment" - /-8 novembre 2019. Importo affidamento: € 1.069,50 IVA inclusa. CIG Z282A4349E

22/10/2019

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 SRL per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 2.316,05
iva inclusa. C.I.G.: ZDC2A46718.

22/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, a seguito di trattativa diretta su
MEPA con la Ditta EBSCO Information Service srl, del rinnovo degli abbonamenti di riviste giuridiche per
l'anno 2019 e arretrati. Importo affidamento: € 2.343,70, IVA assolta dall'Editore. CIG ZB529DA4D7

23/10/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e negoziale – Area Negoziale – Ufficio Economato. 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 rotolino 10 rotoli per le esigenze del polo Extraurbano ed Urbano e
carta asciugamani interfogliata per il Polo Universitario di Mesagne (BR) 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 € 1956,96 oltre iva. C.I.G: Z872A31283

23/10/2019

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 coffee break” in favore della Ditta Eventi d’Elite s.r.l.s.
- Importo dell’affidamento: € 220,00 – CIG: Z032A516F0

24/10/2019

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 Life Technologies Italia corrente in Monza (MB) di materiale di consumo per laboratorio, per
l’importo di € 1191,36+IVA CIG: Z402A43E07 CUP: B39D16003100002 : –Autorizzazione a contrarre.

24/10/2019

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 srl per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 1.994,70 iva inclusa.
C.I.G.: Z962A4B15F.

24/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Socrate srl di Lecce,
della fornitura di materiale bibliografico sui temi del corso di formazione in "Consumo ed educazione
finanziaria". Importo affidamento: € 682,00, IVA assolta dall'Editore. CIG ZEB2A4AFC5

24/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, alla ditta Legatoria Giannone di
Lecce, della fornitura di kit congressuale per la giornata conclusiva del corso su "Consumo ed Educazione
finanziaria" - 31 ottobre 2019. Importo affidamento: € 1.450,00, oltre IVA. CIG Z0A2A3948F

25/10/2019

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 Santa Chiara di Lecce
(Pyramis srl) - CIG Z2F2A55AAF

25/10/2019

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
NOVAETECH Srl per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 311,07 iva
inclusa. C.I.G.: ZF22A4B980. CUP: F81G18000550006.

28/10/2019

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 un volume presso la ditta Anglo American Book Co. srl CIG ZD62A5B8B8 - CUP F81I18000090005

175352
(330-2019)

28/10/2019

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. per l’acquisto di n. 150 copie del volume “Plusdotazione e scuola inclusiva” presso
Casa Editrice Pensa Multimedia s.r.l., Lecce – Importo affidamento € 3.000,00 Codice C.I.G.: ZDD2A5EF8D

175358
(331-2019)

28/10/2019

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

174297
(423-2019)

174410
(431-2019)

174500
(173-2019)

174586
(174-2019)

174869
(188-2019)

174888
(434-2019)

175306
(190-2019)

18/4/2016 e ss.mm.ii. presso la Ditta MONASTERO DELLE SUORE BENEDETTINE DI S. GIOVANNI
EVANGELISTA, Lecce – 1. per l’acquisto di n. 50 copie M. Castellana, Il surrazionalismo di Gaston
Bachelard, a cura di P. Console, Lecce Millella, Euro 971,14 2. per l’acquisto di n. 35 copie B. Widmar,
Antonio Labriola, a cura di P. Console con postfazione di M. Castellana, Lecce Milella, Euro 1.000,00
Codice C.I.G.: ZAF2A5E80E
175728
(336-2019)

176152
(436-2019)

176301
(730-2019)

176315
(731-2019)

176339
(732-2019)

176361
(733-2019)

29/10/2019

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. per l’acquisto di n. 50 copie del volume “Psichophenia – Ricerca ed analisi
psicologica” n. 39/40 anno XXII-2019 presso Casa Editrice Pensa Multimedia s.r.l., Lecce – Importo
affidamento € 500,00. Codice C.I.G.: ZF52A65039

30/10/2019

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione consip attiva PC
portatili e tablet 3 lotto 1 ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 488/1999, di pc portatile acer per il
laboratorio di Biochimica, alla ditta Bellucci CIG Z582A5FEB0 - CUPF81J18000390001 - Autorizzazione a
contrarre

30/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del DLgs. 50-2016 e ss.mm.ii.,
per il rinnovo di una licenza software LabVIEW con annesso corso di aggiornamento “Advanced
Architectures in LabVIEW” in favore della società MEASUREIT srl unipersonale. Importo di affidamento euro
2.093,00 oltre iva. CIG: ZD92A26580

30/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50-2016 per la fornitura di n.8
cartucce toner e n.1 drum in favore della ditta OTREBOR di Ricciato Roberta. Importo affidamento euro
1.660,87 (operazione fuori campo iva ai sensi dell'articolo 1, commi 54-89, L. 23.12.2014, n.190). CIG:
Z1729CB52E

30/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50-2016 e ss.mm.ii., per la
fornitura di n.10.000 etichette TIRR GRIP-rotolo a due file formato 25x40 bianche con stampa a un colore,
n.1 filmoplast P, n.3 filmoplast P90 e n.2 ribbon per trasferimento termico, in favore della società Tirrenia srl.
Importo di affidamento euro 1.193,88 oltre IVA. CIG: Z202A486C8

30/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50-2016 e ss.mm.ii.,
per la fornitura di n.2 kit composto da 4 toner originali Samsung CLT-P4072C ciascuno, in favore della ditta
REFILL srl. Importo di affidamento euro 200,86 oltre IVA. CIG: ZC029FCCDE - CUP: F88C12000110006.

176582
(503-2019)

176813
(438-2019)

176936
(736-2019)

176953
(348-2019)

176954
(737-2019)

176958
(274-2019)

176962
(349-2019)

30/10/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Procedura aperta da esperirsi tramite RDO pubblicata sul MEPA per l'affidamento del servizio quinquennale
di noleggio, comodato d'uso e manutenzione programmata degli estintori d'incendio portatili e carrellati da
posizionare negli immobili dell'Università del Salento - Aggiudicazione e autorizzazione stipula contratto

31/10/2019

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 Ecobioservices & Researches srl. corrente in Sesto Fiorentino- Firenza di un
Potenziostato OEM miniaturizzato programmabile, per l’importo di € 2.038+ IVA CIG: Z6A2A66596 CUP:
F82F16001360006: –Autorizzazione a contrarre.

31/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50-2016 per la riparazione di n.1
computer Dell Precision T7500 per PIV con relativa installazione software e ottimizzazione computer in
favore della società FLUXOPTICA srl. Importo di affidamento euro 4.500,00 oltre Iva. CIG: Z6C2A540F7

31/10/2019

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 AUTOSERVIZI CHIRIATTI Cod. Fisc. e P.I. 04881980751,
corrente in MINERVINO DI LECCE, via Madonna del Campo n.20, per la fornitura del servizio di trasporto
con conducente per varie destinazioni (A/R) Responsabile Scientifico Prof. Spedicato Luigi. Imponibile €
825,00 oltre Iva al 10%. Codice C.I.G.: Z502A70251 – CUP F86C18000500008

31/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50-2016 e ss.mm.ii.,
per la fornitura di n.1 Samsung Galaxy A70 Black 6.7” in favore della società I-DEAL srl. Importo di
affidamento euro 326,50 oltre Iva. CIG: ZF32A265A5

31/10/2019

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 Impianto audio dolby surround 5.1,
HARMAN KARDON AVR 151S + JBL CINEMA 510 comprensivo di microfono tradizionale con cavo” in
favore di Banco degli Strumenti - Importo dell’affidamento: € 770,00 - C.I.G.: Z902887A9A

31/10/2019

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. per l’acquisto di n. 30 copie del volume “Comunicazione politica e referendum in
Puglia” presso la Casa Editrice EDIZIONI DAL SUD di ANDREA PONTICELLI sas (P.IVA 07976490727)
con sede in Bari alla Via D. Alighieri n. 214 – Importo affidamento € 400,00, Codice C.I.G.: Z772A6EB7E

31/10/2019

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. 4 vetrine per il MUSA” in favore di
Falegnameria Vito Chirianni - Importo dell’affidamento: € 4.087,00 - C.I.G.: Z242A6AFDD

31/10/2019

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. per l’acquisto di n. 100 copie del volume “Politiche comunitarie e sviluppo locale. Il
quartiere fieristico di Miggiano tra innovazione e tradizione. Progetto CUIS – Comune di Miggiano” presso
Casa Editrice Pensa Multimedia s.r.l., Lecce – Importo affidamento € 1.800,00 Codice C.I.G.: Z9D2A6FD94

31/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50-2016 e ss.mm.ii.,
per la fornitura di n.2 RF Explorer 6G Combo – Seed Studio in favore della società DISTRELEC ITALIA srl.
Importo di affidamento euro 682,00 oltre IVA. CIG: Z5A2A5BF7F - CUP: B89J17000370008

31/10/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D,Lgs 50-2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di n.1 anello permeabilità al vapore UNI EN 1015-19 in favore della ditta "Matest S.p.A.
Unipersonale". Importo di affidamento euro 310,00 oltre IVA. CIG: Z4F2A6B2A1

31/10/2019

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 “Servizi tecnici di allestimento per conferenza”. In
favore della ditta TMG Multiservice di Micaglio Maurizio- Importo dell’affidamento: € 750,00. Codice C.I.G.:
ZF22A706C3 - CUP F89H17000020005

31/10/2019

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 “Servizi coffee break e light lunch”. In favore
della ditta L’Alchimista di Candelieri Emanuele Importo dell’affidamento: € 1.000,00. Codice C.I.G.:
Z2C2A70752 - CUP F89H17000020005

177684
(512-2019)

04/11/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale - Area Negoziale – Ufficio Economato - Affidamento alla ditta
Ellediemme s.r.l. – Libri dal Mondo della fornitura di opere bibliografiche in continuazione per un importo di €
1.120,00 iva compresa CIG: Z862A4DE15

177688
(513-2019)

04/11/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Area Negoziale – Ufficio Economato. 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

176965
(275-2019)

176967
(350-2019)

177009
(738-2019)

177036
(739-2019)

177061
(276-2019)

177111
(277-2019)

fornitura a consumo di n. 200 boccioni acqua minerale da lt. 18 per le esigenze dell’Amministrazione
Centrale in favore della ditta DI.AL vending con sede legale in via Paolo Borsellino 10 – 73052 Parabita (Le)
p.iva 024444710753 – Importo dell’affidamento € 1600,00 oltre iva. CIG: ZDB2A627E1
04/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, di servizi alberghieri in favore
di ospiti relatori impegnati in iniziative del Dipartimento. Importo affidamento: € 700,00 (inclusa IVA 10%).
CIG Z992A70F21

04/11/2019

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 un pc desktop in favore della ditta Linea ufficio team per
l’importo di € 530,00+ iva, Codice C.I.G.:Z6C2A6B0A4.

04/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Pagamento contributo alla Editoriale Scientifica srl per la stampa e pubblicazione dell'opera in due volumi
dal titolo "Il Diritto utile. Teorie e storiografie del dissenso in una vita per la critica. In onore di Raffaele
Ajello", a cusa di F. Di Donato. Importo: € 750,00. CIG ZC92A081BD

04/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50-2016 e ss.mm.i., per il servizio
di riparazione di un elettrocompressore silenziato in favore della ditta Rizzo Elettromeccanica di Rizzo Luisa
Anna. Importo di affidamento euro 630,00 oltre Iva. CIG: Z472A71C53 – CUP: F31D08000030007

05/11/2019

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione consip attiva
stampanti 16 lotto 5 ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 488/1999, di una stampante per il laboratorio di
chimica fisica, alla ditta Fujitsu tecHnology CIG ZZ702A76816 - Autorizzazione a contrarre

05/11/2019

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione consip attiva
stampanti 16 lotto 1 ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 488/1999, di stampanti Epson per il laboratorio
di chimica fisica, alla ditta Zucchetti informatica CIG Z252A76876- Autorizzazione a contrarre

178459
(454-2019)

05/11/2019

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 MD Marine solution di Michele De Ciro per la riparazione della barca, per l’importo di €
192,00+ IVA CIG: Z3D2A75570 Autorizzazione a contrarre.

178979
(517-2019)

06/11/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto alla società Poste Italiane S.p.A. V.le Europa n. 190 – 00144 Roma di un servizio di
affrancatura della corrispondenza per un importo complessivo di € 10.000,00 iva esclusa, di cui € 8.196,73

177875
(176-2019)

178068
(449-2019)

178077
(177-2019)

178191
(741-2019)

178427
(452-2019)

178442
(453-2019)

oltre iva per esigenze d affrancatura dell’amministrazione centrale ed € 2.000,00 iva esente per esigenze
d’affrancatura della Biblioteca interfacoltà dell’Università del Salento
178984
(519-2019)

178985
(520-2019)

179321
(197-2019)

179474
(457-2019)

179923
(360-2019)

179925
(361-2019)

06/11/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale - Area Negoziale – UFFICIO ECONOMATO -Affidamento a
Fondazione centro conservazione beni culturali “La Venaria Reale”, Torino, del servizio di formazione
specialistica per la dipendente Rizzo Daniela dal titolo “ Scuola di spettroscopia infrarossa e raman” Torino
11-15 novembre 2019 CIG: Z432A7B629

06/11/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
OGGETTO: Ripartizione Finanziaria e Negoziale - Area Negoziale – Ufficio Economato. Procedura
negoziata senza pubblicazione di Bando, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs. N.50/2016,
all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della fornitura di n. 4000 pergamene per diplomi di laurea e per un
importo di € 12240,00,00 oltre Iva. CIG: Z352A53DE8

06/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura, tramite adesione alla Convenzione Consip “Tecnologia Server 2 - Lotto 2”, per
l’affidamento della fornitura di n. 1 server per la realizzazione di una struttura in webcasting di categoria WRI
Web Radio Istituzionale, in favore della ditta Converge spa (CIG Convenzione 7520079581) - CIG
Z192A82E39

07/11/2019

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 ASSING
SPA per la fornitura di un servizio di manutenzione attrezzatura per un importo pari a 7.921,46 iva inclusa.
C.I.G.: Z972A7496B

08/11/2019

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 AUTOSERVIZI CHIRIATTI Cod. Fisc. e P.I. 04881980751,
corrente in MINERVINO DI LECCE, via Madonna del Campo n.20, per la fornitura del servizio di trasporto
con conducente per varie destinazioni (A/R) Responsabile Scientifico Prof. Spedicato Luigi. Imponibile €
825,00 oltre Iva al 10%. – RETTIFICA GIUSTO IMPORTO € 720,00 oltre Iva al 10%. - Codice C.I.G.:
Z502A70251 – CUP F86C18000500008

08/11/2019

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. per l’acquisto di n. 30 copie del volume “Comunicazione politica e referendum in
Puglia” presso la Casa Editrice EDIZIONI DAL SUD di ANDREA PONTICELLI sas (P.IVA 07976490727)
con sede in Bari alla Via D. Alighieri n. 214 – Importo affidamento € 400,00, Codice RETTIFICA E
INTEGRAZIONE nuovo imponibile € 3.300,00 - C.I.G.: Z772A6EB7E

08/11/2019

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 corrente in Segrate (MI) per acquisto materiale di consumo, per
l’importo di € 450+ IVA CIG: Z7A2A79AD3–Autorizzazione a contrarre.

08/11/2019

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 db Electronics Instruments Srl corrente in Milano Materiale di consumo da laboratorio, per
l’importo di € 2590+ IVA CIG: Z8F2A7AA4A CUP: F86J15002640001: –Autorizzazione a contrarre.

08/11/2019

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 SIAD S.p.a. corrente in Bergamo per materiale di consumo per laboratorio, per l’importo di €
195,00+ IVA CIG: Z3A2A7B4B7 –Autorizzazione a contrarre.

08/11/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di manutenzione
delle serrature per accesso alle stanze del College ISUFI per la durata di anni uno e acquisto di n. 50
tessere per accesso all’edificio sede del Rettorato. CIG: Z962A52CE9. Importo dell’affidamento: € 1.290,00
oltre IVA

08/11/2019

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione consip attiva PC
portatili e tablet 3 lotto 2 ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 488/1999, di pc portatile hp per il
laboratorio Se.Si.Ge.R., alla ditta Infordata RTI CIG Z152A80201 - Autorizzazione a contrarre

08/11/2019

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 studio al Parco
Regionale Dune Costiere di Ostuni (BR)” in favore della Ditta Autoservizi Chiffi S.r.l. - Importo
dell’affidamento: € 649,00 - CIG: Z242A8BD65

180180
(464-2019)

08/11/2019

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione consip attiva
tecnologie server 2 lotto 4 ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 488/1999, di server rack per il laboratorio
di climatologia alla ditta Converge spa CIG 80931663DC - CUP F85D18000130001 - Autorizzazione a
contrarre

180301
(524-2019)

08/11/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale Ufficio Ecomato. Partecipazione della professoressa Rosita D’Amora al

180031
(460-2019)

180058
(461-2019)

180064
(462-2019)

180110
(523-2019)

180171
(463-2019)

180172
(281-2019)

seminario con oggetto “L’internazionalizzazione dell’offerta formativa: strategie, strumenti, risultati” Roma 28
e 29 novembre 2019 CIG: Z212A8410C

08/11/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione finanziaria e negoziale – Servizio segreteria e organizzazione - Affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 della fornitura di tenda a bande verticali, basi in legno e
rivestimento di pedana in legno e tavolo per conferenze. CIG: Z602A534E8. Importo dell’affidamento: €
4.085,00 oltre IVA

11/11/2019

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 “Prenotazione camere per relatori del convegno su
Leonardo da Vinci (21-22 novembre 2019)” in favore della Ditta Suite Hotel Santa Chiara. - Importo
dell’affidamento: € 1.587,00 - CIG: ZDC2A8DF4D

11/11/2019

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 il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per un
importo a base di gara di € 18.000,00 oltre Iva. RdO n 2410351 Codice C.I.G.: Z462A0239A Aggiudicazione ditta Eco Eridania

11/11/2019

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
BECKMAN COULTER SRL per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a €
694,78 iva inclusa. C.I.G.: Z9A2A6DA74 . CUP: F81G18000550006.

11/11/2019

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 convegno su
Leonardo da Vinci (21-22 novembre 2019)” in favore della Ditta Master Graph S.r.l.s. - Importo
dell’affidamento: € 219,60 – CIG: Z052A827DA

180524
(284-2019)

11/11/2019

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 “Catering per convegno su Leonardo da Vinci (21-22
novembre 2019)” in favore della Ditta Nobili Pasticci S.c.a.r.l. - Importo dell’affidamento: € 1.265,00 - CIG:
Z062A8CBDC

180548
(285-2019)

11/11/2019

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 biglietteria aerea e navale per relatori convegno

180302
(525-2019)

180429
(282-2019)

180487
(465-2019)

180493
(466-2019)

180502
(283-2019)

su Leonardo da Vinci (21-22 novembre 2019)” in favore della Ditta Semar Viaggi S.a.s. - Importo
dell’affidamento: € 380,00 (N.I. art. 9, comma 1, ter dpr 633/72) – CIG: Z8C2A90396
11/11/2019

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-RAD
Laboratories srl. per la fornitura di strumentazione scientifica per un importo pari a € 1.007,23 iva inclusa.
C.I.G.: Z2F2A9274F.

11/11/2019

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 7.326,33 iva inclusa. C.I.G.: ZF12A91115

11/11/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Servizio Segreteria e Organizzazione - Autorizzazione procedura a
mezzo adesione a Convenzione Consip “PC e TABLET 3 – lotto 1” per la fornitura di personal computer
portatili per le esigenze di Ateneo e delle Associazioni Studentesche. Importo della fornitura € 2448,54 oltre
iva. PC e TABLET 3 – lotto 1 CIG: ZC32A82CFB (CIG madre 76390252DA)

13/11/2019

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 Il
Triangolo S.n.c. - Importo dell’affidamento: € 2.294,82. - Codice C.I.G.: ZB22A0779E

181031
(287-2019)

13/11/2019

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 Digibiotech S.r.l. - Importo dell’affidamento: € 692,41. Codice C.I.G.: ZBD2A361C7

181032
(870-2019)

13/11/2019

Decreti Rettorali (2016-)
Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, 2ª sessione 2019.
Esclusione del candidato Dott. De Vivo Angelo

181034
(871-2019)

13/11/2019

Decreti Rettorali (2016-)
Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale Specialista, 2ª sessione
2019. Esclusione della candidata Dott.ssa Pozzessere Cristina

181038
(872-2019)

13/11/2019

Decreti Rettorali (2016-)
Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere ed Ingegnere Iunior, 2 sessione
2019_Sostituzione presidente Prof. ssa Aiello Maria Antonietta con il Prof. Alfredo Maffezzoli

180710
(467-2019)

180713
(468-2019)

180778
(526-2019)

180999
(286-2019)

181047
(288-2019)

181068
(289-2019)

181171
(745-2019)

181200
(746-2019)

181213
(747-2019)

181241
(748-2019)

13/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Rettifica D.D. n. 284/2019 - 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 “Catering per
convegno su Leonardo da Vinci (21-22 novembre 2019)” in favore della Ditta Nobili Pasticci S.c.a.r.l. Importo dell’affidamento: € 1.402,50 - CIG: Z062A8CBDC

13/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Rettifica D.D. n. 285/2019 - 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 biglietteria
aerea e navale per relatori convegno su Leonardo da Vinci (21-22 novembre 2019)” in favore della Ditta
Semar Viaggi S.a.s. - Importo dell’affidamento: € 428,84 (N.I. art. 9, comma 1, ter dpr 633/72) – CIG:
Z8C2A90396

13/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020 - Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione
“Aerospazio”, cod.id. ARS01_00141, dal titolo “CLOSE - Close to the Earth”. Affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di n.1 rete metallica in rame
"Copper wire mesh, flexible” in favore della società MODULOR GmbH. Importo di affidamento euro 645,72.
CIG: Z082A74FFA - CUP: B86G18001090005

13/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020 - Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione
“Aerospazio”, cod.id. ARS01_00141, dal titolo “CLOSE - Close to the Earth”. Affidamento diretto a mezzo
trattativa diretta sul MePA ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la
fornitura di n.2 Monitor 24”, n.2 Hard Disk esterni da 8 Tb e n.4 Hard Disk esterni Toshiba da 3 Tb in favore
della società STEMA S.R.L. Importo di affidamento euro 748,00 oltre Iva. CIG: Z422A26500- CUP:
B86G18001090005

13/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la
pubblicazione di un articolo scientifico in favore della società JOHN WILEY & SONS INC. Importo di
affidamento USD 1.687,50. CIG: Z8B2A467D0 - CUP: B38C14001430008

13/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la
fornitura di una licenza software Flex PDE version 7 – 3D Academic in favore della società PDE
SOLUTIONS INC. Importo di affidamento USD 1.795,00. CIG: Z132A7A743

13/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la
fornitura di n.1 Composer 450° - Filament Maker completo di accessori in favore della società 3devo B.V.
Importo di affidamento euro 6.890,76. CIG: Z402A6CB05

181321
(368-2019)

13/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016, alla Ditta CO.IN.FO –
Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (cod. fisc. 97556790018) con sede in Via Verdi 8 Via Po 17 –
10124 Torino - per il pagamento di due quote di iscrizione, per la partecipazione di altrettante dipendenti al
corso di formazione “Percorso formativo di approfondimento - 3 edizione CODICE ATTIVITÀ: 07AN19 –
Modulo 3 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DELIBERE, PUBBLICITÀ, TRASPARENZA” che si terrà il
12 e 13 dicembre 2019 a Roma. Importo affidamento € 1.200,00 esente IVA. CIG: ZCF2AA10A5

181337
(290-2019)

13/11/2019

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

181348
(885-2019)

13/11/2019

Decreti Rettorali (2016-)
Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Biologo, 2ª sessione 2019. Esclusione della
candidata Dott.ssa Lucia Convertini

181354
(886-2019)

13/11/2019

Decreti Rettorali (2016-)
Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, 2ª sessione 2019.
Esclusione del candidato Dott. Gianni Tubito

181355
(887-2019)

13/11/2019

Decreti Rettorali (2016-)
Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere Industriale Sez. A, 2ª sessione
2019. Esclusione del candidato Dott. Cesaria Claudio

13/11/2019

Decreti Rettorali (2016-)
Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale Specialista e Assistente
Sociale, 2ª sessione 2019 - Sostituzione componente Prof. Giuseppe Resta Piccioli con il Prof. Luigi
Spedicato

13/11/2019

Decreti Rettorali (2016-)
Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, Esperto Contabile e
prove integrative per Revisori Legali, 1ª e 2ª sessione 2019 - Sostituzione componente Prof. Paolo Leoci
con il Prof. Pierluca Di Cagno

14/11/2019

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 Qiagen S.r.l. corrente in Milano Materiale di consumo per laboratorio, per l’importo di €
680,90+ IVA CIG: Z4D2A7CF68 CUP: F86J15002640001: –Autorizzazione a contrarre.

181319
(754-2019)

181362
(889-2019)

181365
(890-2019)

181475
(470-2019)

14/11/2019

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 Aurogene S.R.L. corrente in Roma di materiale di consumo per laboratorio, per l’importo di €
688,80+ IVA CIG: Z692A8D5E0 : – Autorizzazione a contrarre.

14/11/2019

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 Accurion corrente in Goettingen (Germany) di materiale di consumo per laboratorio, per
l’importo di € 720 + IVA CIG: Z472A91E17 CUP: F81G18000550006: –Autorizzazione a contrarre.

14/11/2019

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione consip attiva PC
portatili e tablet 3 lotto 2 ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 488/1999, di pc portatile hp per il
laboratorio chimica analitica, alla ditta Infordata RTI CIG Z012A86B68 - Autorizzazione a contrarre

14/11/2019

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 lampada in favore della ditta Lot Quantum per l’importo di €
946,00 + iva, Codice C.I.G.:ZEF2A8A3B6.

14/11/2019

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 € 7.500,00 oltre Iva.
RdO n 2419335 Codice C.I.G.: ZE72A45964 - aggiudicazione ditta Favs; CUP: F86J15002640001

14/11/2019

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
SARSTEDT SRL per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 596,58 iva
inclusa. C.I.G.: ZD52AA0293.

14/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per
la fornitura di n.14 sedute per scrivania in favore della ditta ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA. Importo
di aggiudicazione euro 3.042,00 oltre IVA. CIG: Z532A9FAFD

181705
(759-2019)

14/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per il rinnovo
di una licenza software “ARTeMIS Modal Pro Academic version” in favore della società STRUCTURAL
VIBRATION SOLUTIONS A/S. Importo di affidamento euro 1.000,00. CIG: Z262A7BC12

181737
(760-2019)

14/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla convenzione Consip Pc Portatili e Tablet 3 - Lotto 2 per la fornitura di n.9 Pc portatili HP

181493
(471-2019)

181500
(472-2019)

181513
(473-2019)

181519
(474-2019)

181527
(475-2019)

181530
(476-2019)

181597
(756-2019)

Probook 440 G6 con S.O. Windows completi di garanzia per 24 mesi, Hard Disk esterno da 1 Tb e unità
disco ottico, con la società INFORDATA S.P.A. (mandataria) in RTI con ITALWARE S.R.L. Importo di
affidamento euro 5.213,70 oltre IVA. CIG: ZC02A76428
181964
(292-2019)

182023
(371-2019)

182230
(766-2019)

182302
(293-2019)

182308
(294-2019)

182522
(186-2019)

15/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento 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 per laboratorio”.
In favore della ditta Crisel Instruments S.r.l. - Importo dell’affidamento: € 484,34. Codice C.I.G.:
Z9A2A8C6A6

15/11/2019

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 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, a) 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. 2019/2020 – Direttore prof.ssa Paola
Angelelli. b) per soggiorno ospite nell’ambito del seminario del 20 c.m.: “Il metodo storico tra Machiavelli e
Weber” Prof. Mariano Longo Importo Imponibile € 327,27. Codice C.I.G.: ZAE2AA5FFE

15/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto sul MePA (ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.),
per l'iscrizione al Corso di Formazione dal titolo "Opportunità di finanziamento per progetti di ricerca
nazionale” in favore della Società EU CORE CONSULTING srl. Importo di affidamento euro 3.300,00
(esente IVA). CIG: ZC32AA54FC

15/11/2019

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: € 1.342,00. Codice C.I.G.: Z642AA0C51

15/11/2019

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 “Cena per relatori convegno su Leonardo da Vinci
(21-22 novembre 2019)” in favore della Ditta Casina dei Basiliani di Mauro D’Agnanno. - Importo
dell’affidamento: € 297,00 - CIG: ZBE2A8E4F1

18/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, all'editore Franco Angeli
srl, del servizio di stampa e pubblicazione del volume dal titolo "Il paesaggio agrario: dal vincolo alla
gestione negoziata", autori N. Ferrucci e M. Brocca. Importo affidamento: € 1.000,00. CIG Z5A2A6C352

182642
(538-2019)

18/11/2019

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: ZEC2AB156C. Importo
dell’affidamento: 3.889.34 oltre IVA

182812
(540-2019)

19/11/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Servizio Segreteria e organizzazione RIFN - Autorizzazione affidamenti diretti in occasione della festa della
matricola. CIG: Z932AAE2F6 € 350,00 CIG: ZD22AAE346 € 3.225,00

19/11/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Servizio Segreteria e Organizzazione – Rettifica D.D. 515 del 6/11/19
e nuova autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50
del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione di stampa su pannelli in forex, acquisto totem e servizi
integrativi per le esigenze del C.U.G. Importo dell’affidamento € 1.420,00 oltre iva. CIG: Z832AB05DE

19/11/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Servizio Segreteria e Organizzazione. Autorizzazione procedura a
mezzo affidamenti diretti ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per eventi in
data 19 novembre 2019 e gennaio 2020 organizzati dal CUG. CIG: Z9C2AA5E15 - € 2.047,90 oltre iva CIG:
Z082AA5E64 - € 1.000,00 oltre iva CIG: Z6F2AA5EB3 - € 250,00 oltre iva

19/11/2019

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 Bio-Rad corrente in Segrate-Milano Attività didattiche di laboratorio, per l’importo di € 305,20+
IVA CIG: ZA72AA930D: –Autorizzazione a contrarre.

19/11/2019

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 strumentazione scientifica per un importo pari a € 2.804,78 iva inclusa.
C.I.G.: ZB92A9FEF3.

20/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, all'Agenzia BelViaggio di
Lecce di servizi di emissione di biglietteria aerea e catering per le esigenze del Dipartimento. Importo
affidamento: € 1.971,32 IVA inclusa. CIG Z5A2AB59EC

20/11/2019

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. , per la fornitura del servizio alberghiero e vitto presso l’ALBERGO DELLA PALME
SIAP SRL per i relatori nell’ambito del Convegno “Giuseppe Galasso storico e uomo delle istituzioni” da

182824
(541-2019)

182829
(542-2019)

182839
(481-2019)

182990
(482-2019)

183376
(187-2019)

183547
(383-2019)

tenersi il 26 e 27 novembre ass. Idea Studenti Lecce. Imponibile € 1.438,19 oltre Iva al 10%. Codice C.I.G.:
Z6A2ABD0F3
183639
(549-2019)

183658
(484-2019)

183661
(485-2019)

183722
(777-2019)

183734
(778-2019)

184024
(487-2019)

184394
(204-2019)

21/11/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto della fornitura di gasolio di riscaldamento mediante adesione alla Convenzione CONSIP
“Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento 10” - Lotto 15. CIG: 72137617E4. CIG DERIVATO:
8108829161.

21/11/2019

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
Società Italiana Acetilene Derivati SpA per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo
pari a € 253,76 iva inclusa. C.I.G.: Z3B2AB71EC.

21/11/2019

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 Animali
d'Autore di Rizzo Daniele di materiale di consumo per un importo di euro 391,52 IVA compresa - CIG
ZD32A5018B - CUP F86J17000440006. Autorizzazione a contrarre

21/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Azione 1.4.b Sostegno alla creazione di soluzioni innovative finalizzate
a specifici problemi di rilevanza sociale – progetto dal titolo EasyPAL cod. Y95B457. 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
Smartphone XIAOMI Mi 9T PRO 128Gb, CPU Snapdragon 855, Ram 6Gb in favore della società I-DEAL
S.R.L. Importo di affidamento euro 410,45 oltre Iva. CIG: ZB82A608E0 – CUP: B33D17002240007

21/11/2019

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.i. per la fornitura di
n.1 Low Temperature Pid Controller Cryo in favore della società 2M STRUMENTI SRL. Importo di
affidamento euro 2.000,00 oltre Iva. CIG: ZB42A74091 – CUP: F61H06000030005

22/11/2019

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 Diatech labline corrente in Jesi (AN) di materiale di consumo per laboratorio, per l’importo
di € 694,56+ IVA CIG: ZD42ABA4F7 CUP: B39D16003100002: –Autorizzazione a contrarre.

25/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura, tramite adesione alla Convenzione Consip “Pc Portatili e Tablet 3 - Lotto 2 (fascia
B)”, per l’affidamento della fornitura di n. 1 Pc portatile per le esigenze della ricerca scientifica del
Dipartimento di Studi Umanistici, in favore della ditta Infordata spa (CIG Convenzione: 7639035B18) - CIG
ZB42ACD51C

184493
(205-2019)

184501
(491-2019)

184699
(495-2019)

184705
(496-2019)

184709
(497-2019)

184744
(793-2019)

184775
(392-2019)

184807
(797-2019)

25/11/2019

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 riparazione di attrezzature informatiche in favore della ditta
ISIPOINT di G. Campilungo - CIG ZA62A9FACF

25/11/2019

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 AGG S.r.l.s corrente in San Cesario di Lecce (LE) per un servizio di catering, per
l’importo di € 340+ IVA CIG: Z7C2AC8067 CUP: F81J18000390001: –Autorizzazione a contrarre.

26/11/2019

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 l’ acquisto di rotore fibra di carbonio alla ditta Digibiotech corrente in
Putignano per un importo pari a € 3200 + iva, Codice C.I.G Z152AC97A0

26/11/2019

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 CHEIMIKA SAS DI HEIM JURGEN corrente in Pellezzano (SA) di materiale di consumo
per laboratori, per l’importo di € 992+ IVA CIG: ZA32ACBEE1 –Autorizzazione a contrarre.

26/11/2019

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 Digibiotech srl corrente in Putignano (BA) Materiale di consumo per laboratorio, per l’importo
di € 1163,3+ IVA CIG: ZB72AC8F53 CUP: B39D16003100002: –Autorizzazione a contrarre.

26/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip Pc Portatili e Tablet 3 - Lotto 3 per la fornitura di n.2 Tablet 2-in-1 /S.O.
Windows DELL Latitude 7200 con la società CONVERGE S.P.A. Importo di affidamento euro 1.974,00 oltre
Iva. CIG: ZA92ACB0CF

26/11/2019

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 l’acquisto di materiale pubblicitario nell’ambito del Master di II Livello de “Esperto in
Valutazione e Riabilitazione Neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’adulto e dell’anziano” a.a. 2019/2020.
Importo affidamento € 415,00 più iva al 22% Codice C.I.G Z142AD1CB3

26/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020 – Progetto di Ricerca e Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione “Aerospazio”,
cod.id. ARS01_01283, dal titolo “FUture Rivoluzionarie Tecnologie per i velivoli più Elettrici_ FURTHER”.

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 "Videoproiettore Epson EB-X39” in favore della società ZEMA SRLS. Importo di affidamento
euro 305,43 oltre IVA. CIG: ZCD2A8A264 - CUP: F36C18000240005.

184825
(799-2019)

184893
(206-2019)

184897
(801-2019)

184915
(802-2019)

185051
(553-2019)

26/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020 – Progetto di Ricerca e Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione “Fabbrica
Intelligente”, cod.id. ARS01_00821, dal titolo “FLEt, managemenT optimization throught I4.0 enabled smart
maintenance” (FLET4.0). Adesione alla Convenzione Consip Pc Portatili e Tablet 3 - Lotto 2 per la fornitura
di "n.3 Hp EliteBook 830 G5 con S.O. Windows, n.3 Hard Disk esterni da 1Tb e n.3 Unità disco ottico” con la
società INFORDATA S.P.A. (mandataria) in RTI con ITALWARE S.R.L. Importo di affidamento euro
2.334,00 oltre IVA. CIG: Z6A2A89F3D – CUP: B86G18000470005

26/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura, tramite adesione alla Convenzione Consip “Tecnologia Server 2 - Lotto 2”, per
l’affidamento della fornitura di n. 1 server per la realizzazione di una struttura in webcasting di categoria WRI
Web Radio Istituzionale, in favore della ditta Converge spa - Integrazione D.D. n. 197 del 06.11.2019 (CIG.
Convenzione: 7520079581) - CIG Z192A82E39

26/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020 – Progetto di Ricerca e Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione “Aerospazio”,
cod.id. ARS01_01283, dal titolo “FUture Rivoluzionarie Tecnologie per i velivoli più Elettrici_ FURTHER”.
Adesione alla Convenzione Consip Pc Portatili e Tablet 3 - Lotto 2 per la fornitura di "n.3 Hp EliteBook 830
G5 con S.O. Windows, n.3 Hard Disk esterni da 1Tb e n.3 Unità disco ottico”, con la società INFORDATA
S.P.A. (mandataria) in RTI con ITALWARE S.R.L. Importo di affidamento euro 2.334,00 oltre IVA. CIG:
Z432A8A07E – CUP: F36C18000240005

26/11/2019

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
pubblicazione di un articolo scientifico in favore della società DE GRUYTER POLAND SP. Z.O.O. Importo di
affidamento euro 1.000,00. CIG: Z6C2A75B3E - CUP: B38C14000290009

27/11/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Segreteria e Organizzazione. 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 interventi di
manutenzione su macchine da ufficio e fornitura attrezzatura informatica per esigenze varie di Ateneo e
fornitura materiale di consumo per le esigenze del magazzino economale. Importo dell’affidamento €
2.419,00 oltre iva CIG: Z242AD3790

185083
(804-2019)

185089
(557-2019)

185093
(558-2019)

185115
(805-2019)

185118
(395-2019)

185125
(191-2019)

185156
(806-2019)

27/11/2019

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 materiale di consumo informatico in favore della società ADPARTNERS S.R.L. Importo di
affidamento euro 795,45 oltre Iva. CIG: Z3B2A8A729 - CUP: F8SI19000780001.

27/11/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 di lavori di falegnameria su
lavagne in ardesia per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria. CIG: ZEF2AD57BA. Importo
dell’affidamento: € 480,00 oltre IVA

27/11/2019

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: Z412AC1260. Importo
dell’affidamento: € 2.865,00 oltre IVA

27/11/2019

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 al
Corso di Formazione dal titolo Definizione e gestione dell’Assicurazione della Qualità a livello di Ateneo e di
corsi di studio in coerenza con l’approccio AVA in favore della CO.IN.FO – Consorzio Interuniversitario sulla
Formazione. Importo di affidamento euro 1.800,00 (esente IVA) - CIG:ZDC2AC9465

27/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
RETTIFICA D.D. n. 391/2019 - 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 ELIOS TOURS SAS Cod. Fisc. e P.I. 00229280755, corrente in
LECCE, Via Antonio Salandra n.9, per la fornitura di biglietti e aerei e ferroviari per i relatori di diversi
Convegni ovvero Seminari. Imponibile € 2.223,23 (costo biglietti), più € 135,41 (imponibile diritti agenzia)
per un complessivo costo imponibile di € 2.358,64 - Codice C.I.G.:ZC92AC9EF6

27/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, al COINFO per pagamento quota
iscrizione al corso di formazione su Procedimento amministrativo, delibere, pubblicità e trasparenza, della
dott.ssa Selene Mangialardo. Importo affidamento: € 600 esente IVA. CIG ZEA2ACC C22

27/11/2019

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
una licenza software MSC University Structures Bundle (150 utenti) – local network, manutenzione per un
anno inclusa in favore della società MSC.Software GmbH. Importo di aggiudicazione euro 5.616,00 (oltre
Iva intracomunitaria). CIG: Z282AAC138
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(807-2019)

185186
(808-2019)
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(809-2019)
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(207-2019)
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(813-2019)
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27/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando “HORIZON 2020” PON I&C 2014-2020 di cui al D.M. 1 giugno 2016 - progetto dal titolo Piattaforma
domotica di Inertizzazione Rifiuti Organici Tracciabili - POIROT. 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 crogioli in favore della società
METTLER TOLEDO S.P.A. Importo di affidamento euro 2.502,00 oltre IVA. CIG: Z832A5BEC8 - CUP:
B89J17000370008

27/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando HORIZON 2020 PON I&C 2014-2020 di cui al D.M. 1 giugno 2016 - progetto dal titolo Piattaforma
domotica di Inertizzazione Rifiuti Organici Tracciabili - POIROT. 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 Stampanti 3D Anycubic
Photon S in favore della società DIGINOVA.IT S.R.L. Importo di affidamento euro 798,00 oltre IVA. CIG:
ZDC2A5BF3D - CUP: B89J17000370008

27/11/2019

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 63HWU Education in favore della società ALTAIR ENGINEERING S.R.L.
Importo di affidamento euro 3.628,80 oltre Iva. CIG: ZBD29EF942 – CUP: F81J12000380001

28/11/2019

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 riparazione di attrezzature informatiche in favore della ditta Hitek
snc - CIG Z202AB7473

28/11/2019

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 “L’honnêteté au Grand Siècle:
belles manières et Belles Lettres” a cura di Marcella Leopizzi. Autorizzazione a contrarre - cig ZB52ADD352

28/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020 – Progetto di Ricerca e Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione “Fabbrica
Intelligente”, cod.id. ARS01_00821, dal titolo “FLEt, managemenT optimization throught I4.0 enabled smart
maintenance” (FLET4.0). Adesione alla Convenzione Consip Tecnologie Server 2 - Lotto 1 per la fornitura di
"n.1 Server Tower Prestazionale completo di accessori ed estensione della garanzia per 24 mesi” con la
società CONVERGE S.P.A. Importo di affidamento euro 6.599,00 oltre IVA. CIG: Z3D2AA4D4D – CUP:
B86G18000470005

28/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura, tramite adesione alla Convenzione Consip “Stampanti 17 - Lotto 5”, per
l’affidamento della fornitura di n. 1 apparecchiatura multifunzione e relativi toner di ricambio per le esigenze

della ricerca scientifica del Dipartimento di Studi Umanistici, in favore della ditta FINIX Technology Solutions
SPA (CIG Convenzione: 7663711661) - CIG Z032ADDF27

28/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020 – Progetto di Ricerca e Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione “Fabbrica
Intelligente”, cod.id. ARS01_00821, dal titolo “FLEt, managemenT optimization throught I4.0 enabled smart
maintenance” (FLET4.0). Adesione alla Convenzione Consip Stampanti 16 - Lotto 5, per la fornitura di "n.2
Stampanti multifunzione A4/BN Brother MFC-L6800 DW-CSP e n.2 cartucce toner TN-3512 TWIN da
24.000 pagine” con la società FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. (oggi FINIX TECNOLOGY
SOLUTIONS S.P.A.). Importo di affidamento euro 557,66 oltre IVA. CIG: Z8B2A2660C – CUP:
B86G18000470005

28/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020 – Progetto di Ricerca e Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione “Aerospazio”,
cod.id. ARS01_01283, dal titolo “FUture Rivoluzionarie Tecnologie per i velivoli più Elettrici_ FURTHER”.
Adesione alla Convenzione Consip Tecnologie Server 2 - Lotto 1, per la fornitura di "n.1 Server Tower
Prestazionale completo di accessori ed estensione della garanzia per 24 mesi” con la società CONVERGE
S.P.A. Importo di affidamento euro 6.599,00 oltre IVA. CIG: Z422AA4CB0 – CUP: F36C18000240005

28/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020 – Progetto di Ricerca e Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione “Fabbrica
Intelligente”, cod.id. ARS01_00821, dal titolo “FLEt, managemenT optimization throught I4.0 enabled smart
maintenance” (FLET4.0). Affidamento diretto a mezzo trattativa diretta 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 Workstation Intel I9 9900K 32Gb,
comprensive di n.2 Hard Disk da 2Tb e n.2 Monitor 21.5 con S.O. Windows 10 Pro” in favore della società
VIRTUAL LOGIC S.R.L. Importo di affidamento euro 2.392,00 oltre IVA. CIG: Z572A264C7 – CUP:
B86G18000470005

185629
(498-2019)

28/11/2019

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 FKV srl corrente in Torre Boldine (BG) di prodotti finalizzati alla riparazione di un
mineralizzatore a microonde, per l’importo di € 2272,20+ IVA CIG: ZC32A70BBE –Autorizzazione a
contrarre.

185638
(499-2019)

28/11/2019

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e

185528
(814-2019)

185543
(815-2019)

185551
(816-2019)

ss.mm.ii. alla Voden Medical Instruments S.p.A corrente in Casorezzo (MI) di materiale di consumo per
laboratorio, per l’importo di € 2560,40+IVA CIG: Z0F2AC9BE4–Autorizzazione a contrarre.

185663
(817-2019)

185679
(210-2019)

185716
(501-2019)

185718
(502-2019)

185721
(504-2019)

185959
(400-2019)

28/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020 - Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione
“Aerospazio”, cod.id. ARS01_00141, dal titolo “CLOSE - Close to the Earth”. Affidamento a mezzo Trattativa
Diretta 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
“Oscilloscopio 1GHz 4 canali analogici + 16 canali digitali Rohde & Schwarz RTM3K-COM4” con la società
BATTER FLY S.R.L. Importo di affidamento: euro 5.735,00 oltre Iva. CIG: ZAA2A04666 – CUP:
B86G18001090005

28/11/2019

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. (CIG Accordo Quadro: 7541184DE4) CIG
Z592AD13D8

28/11/2019

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 STAMPA
SUD srl per la fornitura di un servizio di stampa materiale tipografico per il Museo di Biologia Marina per un
importo pari a € 707,60 iva inclusa. CIG Z782ADE241

28/11/2019

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 €
573,40 iva inclusa. C.I.G.: Z302ADEC43.

28/11/2019

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 € 929,57 iva
inclusa. C.I.G.: ZC12ADF107.

29/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
OGGETTO: DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. RETTIFICA D.D 383/19 del
20/11/2019 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 alberghiero e vitto presso l’ALBERGO DELLA
PALME SIAP SRL per i relatori nell’ambito del Convegno “Giuseppe Galasso storico e uomo delle

istituzioni” da tenersi il 26 e 27 novembre ass. Idea Studenti Lecce. Imponibile € 1.347,27 oltre Iva al 10%.
Codice C.I.G.: Z6A2ABD0F3
185978
(506-2019)

185979
(212-2019)

186043
(818-2019)

186052
(401-2019)

186074
(300-2019)

186113
(301-2019)

29/11/2019

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 Carlo Erba Reagents corrente in Cornaredo (MI) Materiale di consumo per laboratori, per
l’importo di € 203,50+ IVA CIG: Z442AD6186 CUP: F86C18000860005: –Autorizzazione a contrarre.

29/11/2019

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 di Lecce
(Tiziano S.r.l.) C.I.G.: Z192AE28BC

29/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Selezione pubblica n. 5, bandita con D.R. n. 608 del 31 luglio 2019, per la copertura di n.1 posto di
Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A1 "idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e
marittime", settore scientifico-disciplinare ICAR/02 "Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia" presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, ai sensi dell'art.24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 - proposta chiamata.

29/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
RETTIFICA D..D 371/19 DEL 15/11/2019 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, a) 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. 2019/2020 –
Direttore prof.ssa Paola Angelelli. b) per soggiorno ospite nell’ambito del seminario del 20 c.m.: “Il metodo
storico tra Machiavelli e Weber” Prof. Mariano Longo Importo Imponibile € 245,46 Codice C.I.G.:
ZAE2AA5FFE

29/11/2019

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Rettifica D.D. n. 275/2019 - 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. 4
vetrine per il MUSA” in favore di Falegnameria Vito Chirianni - Importo dell’affidamento: € 5.490,00 - C.I.G.:
Z242A6AFDD

29/11/2019

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 agenzia viaggi e soggiorni relativo alle giornate
dell’evento “DM4.5 Interim Meeting QNeST Management and Steering Committee - Pula (Croazia) 14-17

novembre 2019” in favore della ditta Elios Tours - Importo dell’affidamento: € 3.856,26 - C.I.G.:
Z382AE8D41 - CUP F89H17000020005
186128
(567-2019)

186346
(213-2019)

186519
(512-2019)

186520
(513-2019)

186781
(517-2019)

186840
(405-2019)

186862
(406-2019)

29/11/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Servizio Segreteria e Organizzazione – Autorizzazione procedura a
mezzo affidamenti 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 manutenzione e aggiornamento annuale 2019 della licenza Simpledo. Importo dell’affidamento: €
4.000,00 oltre IVA - CIG: Z5B2A53294

02/12/2019

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., relativa alla fornitura di cancelleria in favore della ditta La Copisteria S.r.l. C.I.G.:
ZE92AEAC4B - CUP:F82F15000540001

02/12/2019

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 NARDO’
AGRIVERDE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA per la fornitura di un servizio di manutenzione
strutture dell’Orto Botanico per un importo pari a € 1.000,00 iva inclusa. C.I.G.: Z392AEB3C3.

02/12/2019

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 per un importo pari a € 896,54 iva inclusa.
C.I.G.: Z222AECCF0

03/12/2019

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 Nippon Gases- Rivoira corrente in Milano di Azoto liquido in Dewar mobili carrellati, per
l’importo di € 990+ IVA CIG: Z342AEF611 –Autorizzazione a contrarre.

03/12/2019

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. per la fornitura del servizio di
"manutenzione videoproiettore",importo affidamento euro 250,00 oltre IVA al 22% Codice C.I.G.:
ZE52AEB40A

03/12/2019

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. alla ditta Centro Italiano Tiflotecnico Soc.Coop. Sociale Onlus per un importo di euro 43,68 IVA inclusa, per la fornitura di Carta Braille
grammatura pesante - C.I.G.: ZBA2AEBB14

186899
(572-2019)

186919
(823-2019)

186931
(824-2019)

187223
(574-2019)

187227
(576-2019)

187233
(578-2019)

187239
(580-2019)

03/12/2019

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: Z322AEE EAA. Importo
dell’affidamento: € 7.868,855 oltre IVA

03/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l'iscrizione al Corso di Formazione dal titolo "Procedimento amministrativo, delibere, pubblicità, trasparenza”
in favore della CO.IN.FO – Consorzio Interuniversitario sulla Formazione. Importo di affidamento euro
1.200,00 (esente IVA) - CIG: Z462AF1273

03/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l'iscrizione al Corso di Formazione dal titolo "Le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento
dei professori e ricercatori universitari: casi pratici e casistica giurisprudenziale” in favore della CO.IN.FO –
Consorzio Interuniversitario sulla Formazione. Importo di affidamento euro 250,00 (esente IVA) - CIG:
ZB22AF112A

04/12/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale - Area Negoziale – UFFICIO ECONOMATO –Affidamento a UNIPRO
SRL. del servizio di formazione per la partecipazione del dipendente Carlo Pepe al corso di formazione
“Aggiornamento Coordinatore sicurezza in e learning” Modalità e-learning on demand. CIG Z042AEFFAE

04/12/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Ufficio Economato. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione di stampa
e fornitura di modulistica varia per approvvigionamento magazzino economale alla ditta TIPOGRAFIA
LILLINO corrente in piazza Unità Europea, 28 73010 Surbo (LE) p.iva 03977590755. Importo
dell’affidamento € 1509,00 – regime iva forfettaria. CIG: Z642AEF838

04/12/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di un DVD
per le esigenze del Comitato Unico di Garanzia. CIG: Z352AF3611. Importo dell’affidamento: € 20,00 IVA
compresa

04/12/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e negoziale – Servizio Segreteria e Organizzazione. Autorizzazione affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii per la fornitura del servizio
integrato per la partecipazione ai saloni dell’Orientamento di Bari (11/12/13 Dicembre 2019), per le esigenze
di realizzazione delle attività previste nel Piano Orientamento e Tutorato 2019 – Importo dell’affidamento: €
3.500,00 oltre IVA – CIG: Z4C2AF21CB

187289
(408-2019)

187293
(409-2019)

187323
(830-2019)

187359
(316-2019)

187368
(831-2019)

187382
(832-2019)

187411
(833-2019)

04/12/2019

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. per la fornitura del servizio di
"manutenzione ed upgrade del Mc Book Pro Apple 15", numero di serie W89161E38Q1 al prof. Giuseppe
Gioffredi importo di euro 450,74 oltre IVA al 22%, Codice C.I.G.: ZF62AF332E

04/12/2019

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. per la fornitura di materiale informatico
per il computer Mc Book Air 13", numero di serie FVFY23MAJ1WT al prof. Giuseppe Gioffredi affidamento
euro 293,00 oltre IVA al 22%, Codice C.I.G.: Z892AF3432

04/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’articolo36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l'iscrizione al Corso di Formazione dal titolo "Contratti pubblici per la ricerca e l’innovazione” in favore della
Società EU CORE CONSULTING srl. Importo di affidamento euro 1.100,00 (esente IVA). CIG:
Z2B2AF89A7

04/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento matematica e fisica
Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, Lett. a) – D.Lgs. 50/2016 alla Sicon srl, previa RdO sul MePA, per
la fornitura di un UPS trifase per i laboratori del Cedad, Cittadella della Ricerca di Brindisi, per € 17.400,00
oltre iva. CIG ZA12A0D129- Aggiudicazione

04/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione all'Accordo Quadro sottoscritto dall'Università del Salento con la ditta Leggere srl a seguito di RdO
sul MePA, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50-2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento
della fornitura di n.13 libri. Importo di affidamento euro 580,50 (IVA assolta dall'editore). CIG: Z3C2AD529F

04/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando “HORIZON 2020” PON I&C 2014-2020 di cui al D.M. 1 giugno 2016 - progetto dal titolo “Piattaforma
domotica di Inertizzazione Rifiuti Organici Tracciabili - POIROT”. Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50-2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di filamenti per stampanti 3D in favore
della società PREMIX OY. Importo di affidamento euro 707,50 oltre Iva intracomunitaria. CIG: ZEE2AF2D1A
- CUP: B89J17000370008

04/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50-2016 e ss.mm.i.. per il servizio
di riparazione di un potenziostato in favore della società AMEL S.R.L. Importo di affidamento euro 2.158,00
oltre Iva. CIG: Z042AF21FF

04/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50-2016 e ss.mm.ii.,
per la fornitura di n.1 Oscilloscopio 100 MHz, 2 canali analogici in favore della società MICROLEASE srl.
Importo di affidamento euro 1.400,80 oltre Iva. CIG: ZB12AEC75C

04/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip Pc Portatili e Tablet 3 - Lotto 2 per la fornitura di n.2 Hp EliteBook 830
G5 con S.O. Windows e n.2 Hard Disk esterni da 1Tb, con la società INFORDATA S.P.A. (mandataria) in
RTI con ITALWARE S.R.L. Importo di affidamento euro 1.528,00 oltre IVA. CIG: Z7E2ADB0E3 – CUP:
F81I1800009005

04/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Progetto FAMI PROG-2094 - MIGRANTS COMING-APP. Ricerca-azione per la formazione partecipata in
agricoltura - CUP F85B18006480003 - Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs.
50/2016, alla ditta Infotech di Alessandro Greco. Importo a base d'asta: € 3.451,47 oltre IVA. CIG
Z0C2AAB0D9

05/12/2019

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 alberghiera per relatrice seminario
(16-18 dicembre 2019)” in favore della Ditta 8 Più Hotel - Importo dell’affidamento: € 132,00 - CIG:
Z602AFBD32

05/12/2019

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 l’acquisto di “Materiale bibliografico”, in favore della Ditta
Edizioni del Grifo - Importo dell’affidamento: € 500,00 - C.I.G.: Z0D2AFA5D8

05/12/2019

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 Digibiotech di materiale di consumo, per l’importo di € 1.640,44 + IVA CIG: ZF02AF4722 CUP:
F85E08002700006: –Autorizzazione a contrarre.

187801
(521-2019)

05/12/2019

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 Centro Uffici di materiale di consumo, per l’importo di € 345,67 + IVA CIG: ZB52AF18D6
CUP: F81J18000390001 –Autorizzazione a contrarre.

187802
(522-2019)

05/12/2019

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e

187421
(835-2019)

187510
(836-2019)

187554
(198-2019)

187730
(304-2019)

187745
(305-2019)

187794
(520-2019)

ss.mm.ii. alla ditta Zemadi materiale di consumo, per l’importo di € 218,24 + IVA CIG: Z7C2AF1929 - CUP:
F81J18000390001 –Autorizzazione a contrarre.
187809
(523-2019)

187817
(524-2019)

187859
(525-2019)

188046
(526-2019)

188050
(527-2019)

188053
(528-2019)

188084
(584-2019)

05/12/2019

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 Carto Copy service di materiale di consumo, per l’importo di € 255,52+ IVA CIG:
ZC22AF1966 - CUP: F81J18000390001 –Autorizzazione a contrarre.

05/12/2019

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 Euroglass di materiale di consumo, per l’importo di € 254,90 + IVA CIG: Z172AF1A5F CUP: F81J18000390001 –Autorizzazione a contrarre.

05/12/2019

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 azoto liquido per un importo a base di gara di € 2.970,00 oltre Iva. RdO n 2423846
Codice C.I.G.: Z2D2A45E2A - CUP F86C18000860005 aggiudicazione ditta Sapio produzione idrogeno
ossigeno; CUP: F86J15002640001

05/12/2019

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
STEROGLASS SRL per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 4.999,80
iva inclusa. C.I.G.: Z6B2AF515E- CUP: F86J15002640001.

05/12/2019

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 materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a €
1.458,26 iva inclusa. C.I.G.: Z392B03225. CUP: F86J15002640001.

05/12/2019

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 strumentazione scientifica per un importo pari a € 4.095,00 iva inclusa.
C.I.G.: Z8D2B03432 .

05/12/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Area Negoziale – Ufficio Economato. 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 allegato) per approvvigionamento magazzino
economale alla ditta STYLGRAFIX ITALIANA, corrente in via Charta, 77 – 50018 Scandicci (FI). P.IVA
03103490482. Importo dell’affidamento € 1.933,30 oltre iva. CIG: ZAE2AFD71F
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188114
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(533-2019)

188146
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(536-2019)
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(537-2019)

06/12/2019

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 alla ditta BIO SERVICE corrente in
NAPOLI (NA) per un importo pari a € 609 + iva, Codice C.I.G ZA62B01999 CUP F81J18000390001

06/12/2019

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 Attrezzature Informatiche alla ditta COMPUTER POINT DI
LEUZZI PAOLO E DE DONNO ARMANDO SNC corrente in LATIANO (BR) per un importo pari a € 1220 +
iva, Codice C.I.G ZB92B018D6 CUP F81J18000380001

06/12/2019

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 Attrezzature Informatiche alla ditta BELLUCCI corrente in
TORINO (TO) per un importo pari a € 408,09+ iva, Codice C.I.G ZBA2B01820 CUP F81J18000380001

06/12/2019

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 alla ditta ERREBIAN corrente in
POMEZIA (ROMA) per un importo pari a € 1901,33 + iva, Codice C.I.G Z892B016AF CUP
F81J18000380001

06/12/2019

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 Corr-Tek Idrometria per la riparazione di una sonda Hydrolab, per l’importo di € 340,00 +
IVA CIG: ZAC2AFB735 – Autorizzazione a contrarre.

06/12/2019

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
LIFE SCIENCE srl per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 220,33 iva
inclusa. C.I.G.: ZC72AFFE37. CUP: F86J15002640001.

06/12/2019

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 LABFOR
Strumenti e attrezzature per Laboratorio per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un
importo pari a € 2.736,46 iva inclusa. C.I.G.: Z4A2B002C3 - CUP: F86J15002640001

06/12/2019

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. MDPI AG corrente in Basel, Switzerland del servizio di pubblicazione sulla rivista MDPI, per
l’importo di CHF 1200 + IVA( € 1091,67 + IVA) CIG: ZF22AFF632: –Autorizzazione a contrarre.

188447
(842-2019)
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(419-2019)

188738
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188842
(541-2019)

189158
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06/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto NANODISP-Bando INAIL BRIC-Piano 2016-2018. Adesione alla Convenzione Consip Stampanti
17 - Lotto 4 per la fornitura di n.1 stampante Hewlett Packard Pagewide color 755dn comprensiva di
estensione della garanzia per 24 mesi e n.11 cartucce toner, con la società ITALWARE S.R.L. Importo di
affidamento euro 1.630,71 oltre Iva. CIG: Z6B2AF930F – CUP: B62F17000210005

09/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo Rettifica D.D. 371/19 del 15/11/2019 e D.D. 401/19 del
29/11/2019 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,
a) 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. 2019/2020 - Direttore prof.ssa Paola
Angelelli Importo Imponibile euro 163,64 Codice C.I.G.: ZAE2AA5FFE

09/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo. Fornitura di n. 7 (sette) PC Portatili HP mod. ProoBook
440 G6, per le esigenze connesse al Progetto di Orientamento Tutorato "Prometheus" di cui la Prof.ssa
Emanuela Ingusci è responsabile Scientifico. Adesione alla Convenzione CONSIP "Pc Portatili e Tablet 3"
per la fornitura di "Lotto 2 Fascia A". Importo di aggiudicazione euro 3.552,50 oltre Iva al 22% Codice C.I.G.
Z272AFA5FD. CUP: H94I19000240001

09/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto alla
ditta Centro Italiano Tiflotecnico Società Cooperativa Onlus, corrente in Lecce (LE) 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. 1 (uno) Clear Reader Plus, per le
esigenze connesse all'attività di didattica del Corso di Specializzazione alla attività di sostegno per i 4 ordini
della scuola. Direttore del Corso Prof.ssa Stefania Pinnelli Importo totale di aggiudicazione euro 2.300,00
oltre Iva al 22% Codice C.I.G.: ZA02ACEC27

09/12/2019

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 attrezzatura didattica in favore della ditta Zinetti per l’importo di
€ 545,00+ iva, Codice C.I.G.:ZC02B010EB - CUP: F81J18000390001;

10/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto di Ricerca EU H2020-MSCA-RISE-2016 K.I.T.F.E.M., Grant Agreement 734447. Affidamento
diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50-2016 e ss.mm.ii., per l’acquisto di n.1
licenza OPEN ACCESS CC-BY per una pubblicazione accettata su “Science and Public Policy” in favore di

OXFORD UNIVERSITY PRESS. Importo di affidamento euro 2.702,00 oltre Iva intracomunitaria. CIG:
Z852AE10E6 - CUP: F82F16001530006
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10/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto PON - Dottorati Innovativi XXII ciclo. Affidamento diretto a mezzo Trattativa Diretta 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 lampada UV e filtri
per siringhe” in favore della società FISCHER SCIENTIFIC SAS. Importo di affidamento euro 2.071,90 oltre
IVA. CIG: Z222A26438 – CUP: F82F16001310006

10/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando Horizon 2020 - Pon I&C 2014-2020 Progetto POIROT - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di "resina” in favore della società CREA 3D
S.R.L. Importo di aggiudicazione euro 639,00 oltre IVA. CIG: ZF92B01389 - CUP: B89J17000370008

10/12/2019

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.5 Pc HP PB430G6 e n.5 Monitor Philips Led 24” in favore della società LINEA UFFICO TEAM
SRLS. Importo di affidamento euro 4.465,00 oltre Iva. CIG: Z4D2AD592A

10/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Decreto di annullamento adesione alla Convenzione Consip "Stampanti 16 - Lotto 5" per la fornitura di n.2
Stampanti multifunzione A4/BN Brother MFC-L6800 DW-CSP e n.2 cartucce toner TN-3512 TWIN da
24.000 pagine con la società FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. (oggi FINIX TECHNOLOGY
SOLUTIONS S.P.A.) per esaurimento della Convenzione. CIG: Z8B2A2660C – CUP: B86G18000470005

10/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020 – Progetto di Ricerca e Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione “Aerospazio”,
cod.id. ARS01_01283, dal titolo “FUture Rivoluzionarie Tecnologie per i velivoli più Elettrici_ FURTHER”.
ERRATA CORRIGE al D.D. n. 797 del 26/11/2019 - 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 "Videoproiettore Epson EB-X39” in
favore della società ZEMA SRLS. Importo di affidamento euro 319,26 oltre IVA. CIG: ZCD2A8A264 - CUP:
F36C18000240005

11/12/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Servizio Segreteria e Organizzazione –autorizzazione procedura a
mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la
realizzazione di stampa su pannelli in forex per totem e libretto/invito in occasione dell’evento “Scambio
degli auguri di Natale” organizzato dall’Ufficio del Rettorato. Importo dell’affidamento € 370,00 oltre iva. CIG:
Z6D2B1D322
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11/12/2019

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 alla ditta BIOSCIENTIFICA SRL corrente
in RIGNANO FLAMINIO(RM) per un importo pari a € 236,09 + iva, Codice C.I.G Z3F2B157F1 CUP
F81J18000390001

11/12/2019

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 alla ditta DI GIOVANNI SRL corrente in
BOLOGNA per un importo pari a € 406,24 + iva, Codice C.I.G ZC32B1544D CUP F81J18000390001

11/12/2019

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 alla ditta CENTRO UFFICIO SRL
corrente in VITERBO (VT) per un importo pari a € 400,94 + iva, Codice C.I.G ZCD2B14D31 CUP
F81J18000390001

11/12/2019

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 Palloni Pallavolo alla ditta SPORTTIME DI TANDURIA MARIA
corrente in MILANO (MI) per un importo pari a € 675 + iva, Codice C.I.G ZA32B1518F CUP
F81J18000390001

11/12/2019

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2019 e ss.mm.ii. alla ditta MArIANO
SNC per la fornitura di materiale di consumo per un importo pari a 1105,44 IVA INCLUSA. CIG:
Z842B153FD CUP F81J18000370001

12/12/2019

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione consip attiva ai
sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 488/1999, di libri per la biblioteca del disteba, alla ditta Leggere CIG
Z3F2B09AB6 - Autorizzazione a contrarre

12/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 Avviso “InnoNetwork” – Progetto dal titolo “BEnessere
Nutrizionale e FIsico con Tecnologie indossabili – BENEFIT”, Cod. progetto T2ZQAU1. Affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.. per la fornitura di tessuti tecnici ad alto
potere conduttivo in favore della società STATEX Produktions- und Vertriebs GmbH. Importo di affidamento
euro 884,51 oltre Iva intracomunitaria. CIG: ZAA2B23108 – CUP: B37H17005190007
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12/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando Horizon 2020 - Pon I&C 2014-2020 Progetto POIROT - Affidamento diretto a mezzo trattativa diretta
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 carico
elettronico, n.1 multimetro digitale e filamenti per stampanti 3D in favore della società FARNELL ITALIA
S.R.L. Importo di affidamento euro 655,00 oltre IVA. CIG: ZF72AF150E - CUP: B89J17000370008

12/12/2019

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 Schede elettroniche di acquisizione dati NI USB-6001 in favore della società MEASUREIT
S.R.L. UNIPERSONALE. Importo di affidamento euro 681,00 oltre Iva. CIG: Z4F2AB4745 – CUP:
F8SI19000780001

12/12/2019

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 di
una licenza software "Cadence Classroom Teaching Ic Package” in favore della società STFC - SCIENCE &
TECHNOLOGY FACILITIES COUNCIL-RUTHERFORD APPLETON LABORATORY. Importo di
affidamento euro 640,00 (oltre Iva intracomunitaria). CIG: ZA32B1DEBF

12/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento a mezzo Trattativa Diretta 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 Monitor Acer 27", n.3 UPS Trust 1000 VA e n.18 Ram DDR3 -1333MHz con
la società C2 S.R.L. Importo di affidamento: euro 1.364,40 oltre Iva. CIG: Z282AD01BC

12/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento a mezzo Trattativa Diretta 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 iMac 21.5 Retina 4K i3 quad-core 3.6 GHz/Hd 1Tb/ Radeon Pro 555X 2Gb
Internazionale con la società C&C CONSULTING S.P.A. Importo di affidamento: euro 1.029,00 oltre Iva.
CIG: ZA02A777F7

12/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento a mezzo Trattativa Diretta sul MePA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per la fornitura di cancelleria con la società ASSITEC DI GATTO LUIGI & FUSCO FABRIZIO
S.N.C. Importo di affidamento: euro 2.680,00 oltre Iva. CIG: ZB22ACB146

12/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando HORIZON 2020 - Progetto “Photo-irradiation and Adsorption based Novel Innovations for Watertreatment” (PANI WATER - Grant Agreement 820718). Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.. per la fornitura di prodotti chimici e materiale di consumo per
laboratorio in favore della ditta CLOVERINVEST DI ALFREDO GIANNACCARI. Importo di affidamento euro
716,00 oltre Iva. CIG: ZDA2B07708 – CUP: F86C18000820006
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12/12/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Servizio Segreteria e Organizzazione –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 pianoforte a coda e montaggio luci presso il chiostro dell’ex Caserma Roasio in occasione
dell’evento “Scambio degli auguri di Natale” organizzato dall’Ufficio del Rettorato. Importo dell’affidamento
per noleggio pianoforte € 150,00 oltre iva. CIG: Z5D2B23F93 Importo dell’affidamento per montaggio luci €
200,00 oltre iva. CIG: ZBB2B24066

13/12/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Procedura di affidamento diretto di due licenze Adobe per l'Ufficio Comunicazione - € 838,00 oltre IVA CIG: ZD82B1F9C7

13/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020 – Progetto di Ricerca e Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione “Aerospazio”,
cod.id. ARS01_01283, dal titolo “FUture Rivoluzionarie Tecnologie per i velivoli più Elettrici_ FURTHER”.
Affidamento diretto 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 per un anno "Cadence Ic Package incluso iscrizione Europractice Membership” in
favore della società STFC - SCIENCE & TECHNOLOGY FACILITIES COUNCIL-RUTHERFORD
APPLETON LABORATORY. Importo di affidamento euro 2.830,00 (oltre Iva intracomunitaria). CIG:
Z832B1E0E8 – CUP: F36C18000240005

13/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto DPC_RELUIS 2019-2021. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.i.. per la fornitura di cartucce toner in favore della società CARTOFFICE DI CANITANO
MICHELE E FABIO SNC. Importo di affidamento euro 339,10 oltre Iva. CIG: Z712B24206 – CUP:
F54I19000050001

13/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Piani di orientamento e tutorato (POT) 2017-2018. Progetto di ricerca dal titolo “INGEGNERIA.POT”.
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per il servizio di "Coffee Break"
in favore della ditta AGG S.R.L.S. Importo di affidamento euro 450,00 oltre IVA. CIG: ZA42B279EE – CUP:
F85E18000320001

13/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando “HORIZON 2020” PON I&C 2014-2020 di cui al D.M. 1 giugno 2016 - Progetto dal titolo “Piattaforma
domotica di Inertizzazione Rifiuti Organici Tracciabili - POIROT”. Affidamento diretto ai sensi dell’art 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura “n.1 riscaldatore elettrico per filiera di
estrusione e n.1 riscaldatore elettrico con termocoppia tipo J incorporata per ugello pressa a iniezione” in

favore della società KELLER, IHNE & TESCH Tesch Ges.m.b.H. Importo di affidamento euro 755,00 oltre
Iva intracomunitaria. CIG: ZA42B2E9B4 - CUP: B89J17000370008

13/12/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Servizio Segreteria e Organizzazione -. Adesione in convenzione
Consip “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 – NOLEGGIO lotto 5” per il servizio di noleggio di n. 1
multifunzione Kyocera Taskalfa 4053ci (A3 colori, 36 mesi produttività A) per un importo di € 1550,04 oltre
iva e per le esigenze dell’Ufficio Manutenzione Polo Urbano CIG: Z7A2AEE4A8. (cig convenzione 30 Lotto
5: 731017426C)

16/12/2019

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 l’acquisto di “n. 20 Ore di volo finalizzate alla ricognizione
aerea archeologica” in favore di Fly Vega S.a.s. - Importo dell’affidamento: € 6.100,00 - C.I.G.:
Z3B2AAE2C6

16/12/2019

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 “Batteria compatibile per MACBook Pro Retina
15” Lalte 2013” in favore di MP Informatica S.a.s di Gianni Paiano & C. - Importo dell’affidamento: € 128,10 C.I.G.: Z872B2F96B

17/12/2019

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 e ss.mm.ii., per la fornitura di prodotti chimici per laboratorio in favore della società
LEVANCHIMICA S.R.L. Importo di affidamento euro 1.213,99 oltre IVA. CIG: Z432B1D299– CUP:
F81I17000220007

17/12/2019

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 il servizio di “manutenzione su spettrometro Microraman Xplora Horiba” con
la società HORIBA ITALIA S.R.L. a socio unico. Importo di affidamento: euro 6.550,00 oltre Iva. CIG:
Z132B378FD – CUP: F82F16001310006

192011
(883-2019)

17/12/2019

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 servizio di
upgrade HW e SW su veicolo eFolaga con la società GRAAL TECH S.R.L. Importo di affidamento: euro
10.156,00 oltre Iva. CIG: ZF92A26F1B – CUP: D12I14003140006

192131
(315-2019)

18/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36

190520
(603-2019)

191426
(312-2019)

191432
(313-2019)

191991
(881-2019)

192008
(882-2019)

c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per il servizio di “Noleggio pullman per viaggio studio a Bari” in
favore della Ditta Bus Service Polimeno S.r.l. - Importo dell’affidamento: € 660,00 - CIG: Z6E2B3C967
192136
(316-2019)

192198
(557-2019)

192225
(609-2019)

192251
(610-2019)

192253
(611-2019)

192429
(891-2019)

18/12/2019

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 MAC Book Pro 16” da 512 Gb” in favore di
C&C Consulting S.p.A. - Importo dell’affidamento: € 2.366,80 - C.I.G.: Z352B3CBB0

18/12/2019

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 Sud Ufficio per l'acquisto di alimentatori, per l’importo di € 292,00 + IVA CIG:
Z262B34E11 - CUP: F81J18000370001 –Autorizzazione a contrarre.

18/12/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Area Negoziale – Ufficio Economato. Autorizzazione procedura a
mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di carta A4 occorrente per approvvigionamento magazzino economale in favore della ditta
BELLONE FORNITURE SRL corrente in S.P. 362 LECCE-GALATINA KM 14.2 - 73010 – Soleto (LE) partita
iva 04824570750.Importo dell’affidamento € 1245,00 oltre iva. C.I.G.: ZAE2B38C37

18/12/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e negoziale – Ufficio Economato. 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 materiale
elettrico (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 € 687,25 oltre iva. CIG: Z3D2B37E6D

18/12/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e negoziale – Area Negoziale – Ufficio Economato. 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, carta asciugamani e sapone liquido per le esigenze del
polo Urbano, Extraurbano e sede di Brindisi in favore della ditta A.M. DISTRIBUZIONE, corrente in via
Roma,8 Matino (LE) partita iva 04307180754. Importo dell’affidamento € 4178,50 oltre iva. C.I.G:
Z6A2B376F2

18/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Piani di orientamento e tutorato (POT) 2017-2018. Progetto di ricerca dal titolo “INGEGNERIA.POT”.
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 "Pc in formato tower I7-9700” in favore della società MA. PO SRL UNIPERSONALE. Importo
di affidamento euro 1.800,00 oltre IVA. CIG: Z5E2B32A2D - CUP: F85E18000320001.

192439
(892-2019)

192444
(893-2019)

192480
(894-2019)

192481
(227-2019)

192581
(613-2019)

192861
(898-2019)

193135
(903-2019)

18/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Piani di orientamento e tutorato (POT) 2017-2018. Progetto di ricerca dal titolo “INGEGNERIA.POT”.
Adesione alla Convenzione Consip Pc Portatili e Tablet 3 - Lotto 2 per la fornitura di n.3 Hp EliteBook 830
G5 con S.O. Windows con la società INFORDATA S.P.A. (mandataria) in RTI con ITALWARE srl. Importo di
affidamento euro 2.178,00 oltre Iva. CIG: ZE72AEBE62 – CUP: F85E18000320001

18/12/2019

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
una cassa da imballaggio per strumentazione tecnico-scientifica finalizzata al trasporto della stessa alla
società LEGNOBOTTI DEI F.LLI DE BENEDETTO & C. srl. Importo di affidamento: euro 1.031,80 oltre Iva.
CIG: ZC12B42F31

18/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Piani di orientamento e tutorato (POT) 2017-2018. Progetto di ricerca dal titolo “INGEGNERIA.POT”.
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di
sodio idrossido in pastiglie e sodio silicato soluzione purissima alla società MERCK S.P.A. Importo di
affidamento: euro 319,00 oltre Iva. CIG: ZCB2B3F80A – CUP: F85E18000320001

18/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura, tramite adesione alla Convenzione Consip “Pc Portatili e Tablet 3 - Lotto 2 (fascia
B)”, per l’affidamento della fornitura di n. 1 Pc portatile per la realizzazione del Progetto POT 7 UniScO, in
favore della ditta FINIX Technology Solutions spa (CIG Convenzione: 7639035B18) - CIG Z972B45EB3 CUP C94I19000960001

18/12/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Servizio Segreteria e Organizzazione –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
addobbo floreale e servizio integrato di supporto presso il chiostro dell’ex Caserma Roasio in occasione
dell’evento “Scambio degli auguri di Natale” organizzato dall’Ufficio del Rettorato. Importo dell’affidamento
per servizi integrati di supporto € 467,21 oltre iva. CIG: Z2F2B470C0 Importo dell’affidamento per addobbo
floreale € 126,44 oltre iva. CIG: ZC52B470FB

19/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Piani di orientamento e tutorato (POT) 2017-2018. Progetto di ricerca dal titolo INGEGNERIA.POT.
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di
indumenti e materiale di consumo per laboratorio alla società RS COMPONENTS S.R.L. Importo di
affidamento: euro 1.532,80 oltre Iva. CIG: Z832B3FD25 – CUP: F85E18000320001

19/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
ERRATA CORRIGE - Piani di orientamento e tutorato (POT) 2017-2018. Progetto di ricerca dal titolo
INGEGNERIA.POT. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii., per la fornitura di sodio idrossido in pastiglie e sodio silicato soluzione purissima alla società
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. Importo di affidamento: euro 319,00 oltre Iva. CIG: ZCB2B3F80A – CUP:
F85E18000320001

193151
(615-2019)

193153
(616-2019)

193505
(906-2019)

193525
(907-2019)

194070
(623-2019)

194140
(233-2019)

19/12/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e negoziale – Area Negoziale – Ufficio Economato. 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 contenitori per la raccolta differenziata, gettacarte/posacenere da esterno e porta ombrelli 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 € 4195,00 oltre iva. C.I.G:
Z1F2B38607

19/12/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e negoziale – Area Negoziale – Ufficio Economato. 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 (come da elenco allegato) per approvvigionamento magazzino economale alla
ditta GIGABYTE corrente in via Borgo, 13 Novoli (LE) - P.IVA 04538740756. Importo dell’affidamento €
865,00 oltre iva. CIG: ZD62B368EA

20/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Piani di orientamento e tutorato (POT) 2017-2018. Progetto di ricerca dal titolo INGEGNERIA.POT.
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di
locandine e brochures alla ditta LEGATORIA GIANNONE DI ANDREA AMELA. Importo di affidamento: euro
255,00 oltre Iva. CIG: Z2B2B4FED2 – CUP: F85E18000320001

20/12/2019

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Piani di orientamento e tutorato (POT) 2017-2018. Progetto di ricerca dal titolo “INGEGNERIA.POT”.
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.140 estensimetri monoassiali a tre fili precablati alla società LUCHSINGER S.R.L. Importo di affidamento:
euro 1.476,00 oltre Iva. CIG: ZF12B50520 – CUP: F85E18000320001

23/12/2019

Decreti Direttoriali (2016-)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Servizio Segreteria e Organizzazione - 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. 10.000 borracce personalizzate da 750 ml per l’iniziativa “Rifiuti zero in Ateneo”. Importo
dell’affidamento € 15.000,00 oltre iva. CIG: ZA72A424D8

23/12/2019

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.
Z922B43818

03/07/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per interventi di assistenza, manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione di
componenti elettrici ed elettromeccanici per la durata di anni uno, degli automatismi dei cancelli e delle
barriere installati presso gli immobili in uso a qualsiasi titolo dall’Università del Salento ricadenti nel comune
di Lecce – Polo Urbano. Importo massimo pari ad € 4.932,00 oltre iva come per legge. Codice C.I.G.
Z732910513

03/07/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto al consumo, per la manutenzione ordinaria a rottura o d’urgenza di serramenti interni ed
esterni in ferro o in lega di alluminio -“Piccole manutenzioni opere da fabbro”- da effettuarsi negli immobili in
uso a qualsiasi titolo dell’Università del Salento nelle sedi dei comuni di Lecce, Monteroni di Lecce, Porto
Cesareo, Polo di Brindisi per un importo massimo pari ad € 15.000,00 oltre iva come per legge. Trattativa
diretta MEPA num. 932993. Codice C.I.G.: Z0C29109AB

08/07/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto tramite MEPA (ODA n. 5027192) alla ditta GMD Telecomunicazioni di Movimento Cecilia
per la fornitura ed installazione n. 1 Orologio Marcatempo presso Edificio Studium 2000 per necessità
utilizzo per personale categorie protette centralinisti Ufficio Economato dell’Università del Salento. Importo
complessivo pari a € 815,00 oltre iva al 22%. CIG: ZFA2911EAD

11/07/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Rettificare il DD n. 87 del 28/06/2019 prot. Num 111177 relativamente all’attivazione della nuova Trattativa
Diretta 974136 che sostituisce la precedente con il n. 932879 - affidamento diretto al consumo per la
manutenzione ordinaria a rottura o d’urgenza di serramenti interni ed esterni in legno, componenti d’arredo
o oltre opere in legno -“piccole manutenzioni opere da falegname”- da effettuarsi negli Immobili in uso a
qualsiasi titolo dell’Università del Salento nelle sedi dei Comuni di Lecce, Monteroni di Lecce, Cavallino,
Porto Cesareo, Polo di Brindisi per un importo massimo pari ad € 10.000,00 oltre iva come per legge.
Trattativa Diretta a mezzo MEPA num. 974136. Codice C.I.G. ZAA2901304

115666
(102-2019)

15/07/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per lavori di realizzazione di n°6 zanzariere in alluminio per i nuovi spazi assegnati alla
Ripartizione Tecnica e Tecnologica presso l’edificio Principe Umberto – piano primo – Lecce. Importo pari
ad € 1.700,00 oltre 22% I.V.A. Codice C.I.G. Z7A292C127

115671
(103-2019)

15/07/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per lavori per la realizzazione e posa in pera di n°14 colonnine in ferro verniciato colore

112407
(98-2019)

112411
(99-2019)

113569
(100-2019)

114715
(101-2019)

grigio presso le aule dell’edificio 6 di Studium e di realizzazione di lamiera pressopiegata per la
sistemazione della porta in vetro presso l’ex Caserma Roasio - Lecce.. Importo pari ad € 1.870,00 oltre 22%
I.V.A. Codice C.I.G. Z4B292C236
115678
(104-2019)

115681
(105-2019)

115687
(106-2019)

115689
(107-2019)

116886
(108-2019)

142546
(109-2019)

144413
(110-2019)

15/07/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla ditta Greco Roberto P.I.01157850759 dei lavori di opere edili di manutenzione
ordinaria ed urgenti da eseguire presso alcuni edifici del Polo Urbano ed Extraurbano- Importo pari ad Euro
4.952,590 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: Z39292C33E

15/07/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto dei lavori per interventi di manutenzione elettriche da eseguirsi presso gli edifici ex
Caserma Roasio, Convento Olivetani, Codacci Pisanelli nel Polo Urbano. Importo pari ad Euro 3.200,0 oltre
I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: ZEB292E28D

15/07/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per l’adeguamento funzionale degli spazi ex-INCA al piano terra edificio Stecca da
utilizzare come sede del nuovo laboratorio URBAN FARMING opere edili e affini. Codice C.I.G.:
Z21292E3FE

15/07/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per l’adeguamento funzionale degli spazi ex-INCA al piano terra edificio Stecca da
utilizzare come sede del nuovo laboratorio URBAN FARMING pavimentazione ambienti. Codice C.I.G.:
Z38292E54A

19/07/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per l’adeguamento funzionale degli spazi ex-INCA al piano terra edificio Stecca da
utilizzare come sede del nuovo laboratorio URBAN FARMING adeguamento opere elettriche e rete dati.
Codice C.I.G.: Z7A2940D88

23/07/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto tramite MEPA (ODA n. 5053907) alla ditta CONSYS.IT corrente in Rho (MI), per la
fornitura del servizio di manutenzione CheckPoint dal 01/09/2019 al 31/08/2020 dei sistemi in dotazione
presso il SIBA, per un importo complessivo per il lotto di 12 mesi pari a € 4.214,88 oltre iva 22%. CIG:
ZC7294AA92

25/07/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 del 18/04/2016 ss.mm.ii. per
l’acquisizione del servizio “Data Profiling” del software Sierra dalla ditta Innovative Interfaces Global
Limited con sede a Dublino (Irlanda), per l’importo complessivo di € 2.571,10 oltre IVA 22%. Codice CIG
ZEC294B295

144415
(111-2019)

145893
(112-2019)

145899
(113-2019)

147369
(114-2019)

147370
(115-2019)

147499
(116-2019)

25/07/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 del 18/04/2016 ss.mm.ii. per
l’acquisizione del servizio di migrazione del software Sierra della ditta Innovative Interfaces Global Limited
con sede a Dublino (Irlanda), per l’importo complessivo di € 7.270,02 oltre IVA 22%. Codice CIG
ZD0294B1E6

29/07/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto tramite MEPA (ODA n. 5060064) alla ditta CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL per la
fornitura di n. 2 tester per cavi di rete necessari all’Ufficio Reti e Fonia dell’Università del Salento. Importo
complessivo pari a € 211,48 oltre iva 22%. CIG: Z7B295798E

29/07/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto tramite MEPA (ODA n. 5059823) alla ditta Infologic corrente in Padova, per la fornitura
servizio di “Upgrade del sistema tATOO con Portale tATOO web” della ditta Infologic srl con sede a
Padova, per l’importo complessivo di € 4.990,00 oltre IVA 22%. CIG: Z5429571FC

31/07/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto al consumo, per attività di pronto-intervento o d’urgenza in caso di necessità, per
mancanza di energia elettrica, per il ripristino di linee di alimentazione elettriche con il riarmo di sezionatori
di Media e Bassa Tensione nella cabine di trasformazione elettrica, nelle sale CED o per altre linee
elettriche ritenute essenziali per i servizi informatici di Ateneo da effettuarsi negli immobili in uso a
qualsiasi titolo dell’Università del Salento nelle sedi dei comuni di Lecce, Monteroni di Lecce, Cavallino,
Porto Cesareo, Polo di Brindisi; attività per controlli mensili sui gruppi elettrogeni a servizio degli edifici del
Polo Urbano ed Extraurbano e attività per manutenzioni ordinarie e pulizia delle cabine di trasformazione
elettrica a servizio degli Edifici del Polo Urbano ed Extraurbano. Codice C.I.G.: Z5F29574F3

31/07/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla ditta N&C s.r.l. per servizio di “manutenzione migliorativa del quadro elettrico del
CED Unisalento sito nell'edificio R3 e denominato QCEDR3, per la connessione al sistema di monitoraggio
dei consumi di Unisalento denominato RMM e per l’aumento della resilienza dell’impianto elettrico rispetto
agli interventi intempestivi della protezione della linea che alimenta l’UPS del CED” e di “manutenzione
ordinaria del quadro elettrico della Sala Connettività dell’ Università del Salento”. Importo complessivo pari
a € 2.680,00 oltre IVA 22%. CIG: ZC429577A9

01/08/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla ditta “Epifani Società Cooperativa”, C.F. e P.I. 04570690752 dei lavori di potatura e
trattamento antiparassitario su n°90 alberi di agrumi di varie grandezze, situati presso il Convento degli
Olivetani, l’edificio Principe Umberto e presso l’ex Caserma Roasio. Importo pari ad Euro 2.500,00 oltre
I.V.A. Codice C.I.G.: ZB128C5FCF

01/08/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla ditta Verde Nuovo di Piero Greco - Partita IVA 03192390759 per gli interventi di
irrigazione di soccorso su piante da interno ed esterno e di alcune aiuole ubicate in vari plessi del Polo
Urbano ed Extraurbano, oltre al diserbamento meccanico di erbe infestanti su aree a parcheggio e altre
aree esterne a verde di modesta estensione del Polo Extraurbano. Importo pari ad Euro 1.700,00 oltre
I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: Z792901484

01/08/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto tramite MEPA (ODA n. 5060075) alla ditta Diciesse Telecomunicazioni di Domenico
My per la fornitura di n. 5 batterie per UPS, n. 1 Smartnode 4 T1/E1 Pri Vopi Gateway e n. 600 alimentatori
telefoni yealink per t21 necessari all’Ufficio Reti e Fonia dell’Università del Salento. Importo complessivo
pari a € 8872,00 oltre iva 22%. CIG: ZEB2957A54

01/08/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per interventi realizzazione nuovi impianti di climatizzazione presso Biblioteca di
Ingegneria dell’Innovazione Edificio Stecca. Codice C.I.G.: ZD82828AAC

08/08/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto (ODA n. 5073364) alla ditta Consys.it il servizio di assistenza per mesi quattro dal 28
luglio al 28 novembre 2019 di un router e un firewall “di bordo rete” attualmente dislocati presso la Sala di
Connettività dell’Ex Collegio Fiorini. Importo complessivo pari a € 4300,00 oltre IVA 22%. CIG:
ZD72974C8B

04/09/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento in house, alla ditta Cineca Consorzio Interuniversitario per Servizi professionali di consulenza
e di sviluppo applicativo in ambito ESSE3 - Atto n. 19025001 del 08/05/2019 - per un importo pari a €
5000,00 oltre IVA come per legge

04/09/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla ditta Salvatore Frisenda P.IVA n°03191370752 con sede in Veglie (LE) - 73010 alla va Don Bosco s.n. dei lavori per la fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta (linea vita) da
installare sul piano copertura dell’edificio 1-2 (biblioteca) del complesso Studium 2000- Lecce – Importo
€.15.900,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: Z102963D3E

152236
(123-2019)

05/09/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per l’adeguamento funzionale degli spazi ex-INCA al piano terra edificio Stecca da
utilizzare come sede del nuovo laboratorio URBAN FARMING Tinteggiature murali. Codice C.I.G.:
ZC729A9565

156816
(124-2019)

18/09/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Aggiudicazione RdO ( n. 2232573) sul MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016,

147737
(117-2019)

147748
(118-2019)

147754
(119-2019)

149163
(120-2019)

151692
(121-2019)

151694
(122-2019)

per le verifiche periodiche impianti di messa a terra DPR 462/01 di alcuni immobili Polo Extraurbano.
Codice CIG: ZB929CB0CD
18/09/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento tramite Trattativa Diretta MePA n. 1007051 per attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria Centrali Telefoniche di Ateneo, relative stazioni di energia e accessori e Posti Operatore Codice C.I.G.: Z902974DFF

18/09/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto allo studio TECNOINDAGINI S..R.L. Diagnostica per l’edilizia P.IVA n° 06383520969
con sede in Cusano Milanino (Mi) - 20095 - alla via Monte Sabotino n° 14 - per indagini diagnostiche dei
solai e facciate dei poli universitari in Lecce – Importo €.15.000,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.:
Z2A287A4D2

18/09/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla ditta Sciurti Giovanni P.IVA n°00619950751 con sede in Campi Salentina (LE) 73012 - alla via Manzoni n°22 dei lavori di manutenzione del manto impermeabile del piano copertura
dell’edificio 1-2 (biblioteca) del complesso Studium 2000- Lecce – Importo €.9.300,00 oltre I.V.A. al 22%.
Codice C.I.G.: ZF729B9C5A

18/09/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto dei lavori per interventi di manutenzione delle aree a verde mediante sfalcio di erba da
eseguire in due interventi differiti presso gli edifici: ex Convento degli Olivetani, nell’Edificio di Studium
2000, in quello del Buon Pastore, del Codacci Pisanelli, Principe Umberto, Fossa del Rettorato,
Sperimentale Tabacchi e n°1 intervento presso Acquatina di Frigole – Lecce. Importo pari ad Euro
4.850,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: ZCE29CA6C6

18/09/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016
n. 50 ss.mm.ii. della ditta @CULT s.r.l. per la manutenzione della piattaforma Share Catalogue (1/9/201930/04/2020) con assistenza ordinaria, gestione aggiornamenti settimanali e manutenzione correttiva (bug
fixing su anomalie), per un importo di € 1.200,00 oltre IVA 22%. Codice CIG ZA229CA7A9

157842
(130-2019)

19/09/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto di interventi per prevenire e ridurre al massimo il rischio di possibile caduta dall’alto di
frammenti di calcestruzzo dalle facciate esterne dell’immobile Stecca, quale monitoraggio e rivisitazione di
altro intervento simile effettuato nel 2017 e “rivisitazione” generale della facciata della pal. IBIL al fine di
prevenire ed eliminare il rischio di caduta o distacco frammenti dall’alto. Codice C.I.G.: Z5129D4C1E

157843
(131-2019)

19/09/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla ditta Geoambiente srl P.IVA 03170290757 con sede in Cavallino (LE) - 73020 -

156817
(125-2019)

156820
(126-2019)

156868
(127-2019)

156870
(128-2019)

156910
(129-2019)

alla via Beatrice Acquaviva D’Aragona, 5 dei lavori di rimozione parziale di paratie e sovrastrutture
metalliche dei lavorieri installati sulla Foce 1 e sulla Foce 2 del bacino di Acquatina di Frigole. €.12.000,00
oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: Z1F29D4C5E
25/09/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto dei lavori per l’allestimento degli impianti elettrici e trasmissioni dati degli spazi presso
Convento degli Olivetani e piano interrato edificio 5 per “La Notte dei Ricercatori”. - Importo pari ad Euro
1.100,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: Z8C29E7665

03/10/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016
n. 50 e ss.mm.ii.,, per rimozione/spostamento tubazioni impianto gas, lavori da eseguire presso ex Istituto
Sperimentale Tabacchi in viale Taranto a Lecce, per un importo di € 884,10 oltre IVA al 22%. Codice CIG:
Z2A2A0162C

11/10/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Lavori complementari aree esterne edificio “Principe Umberto”: abbattimento acustico - misure per la
mitigazione del rumore emesso dalla centrale termo-frigorifera; barriera di delimitazione - misure per la
sicurezza dei fruitori della porzione d’immobile ristrutturata. Affidamento diretto alla Ditta T.R.T. Lavori in
ferro battuto di Tortorella Antonio (P.IVA 03962390757), Contrada Corte Piccola, 73040 - Aradeo (LE).
Importo offerto € 22.280,00 oltre IVA al 22%, di cui € 21.000,00 (struttura per la mitigazione del rumore) +
€ 800,00 (parapetto in ferro provvisto di cancelletto pedonale) + € 480,00 (telai in ferro per aerazione
panche su estrattori gas radon) oltre IVA al 22%. Codice CIG Z9F29080CE

14/10/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Lavori complementari aree esterne edificio “Principe Umberto”: abbattimento acustico - misure per la
mitigazione del rumore emesso dalla centrale termo-frigorifera; barriera di delimitazione - misure per la
sicurezza dei fruitori della porzione d’immobile ristrutturata. Affidamento diretto alla Ditta Leo Costruzioni
S.p.A. (P.IVA 03489370753), via A. Solari n. 12 – 20144 – Milano (MI). Importo offerto € 6.300,00
(estensione basamento in c.a. e pavimentazione in basolato, adiacenze unità esterna di climatizzazione)
oltre IVA al 22%. Codice CIG ZCE2939DD9

170377
(136-2019)

14/10/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla ditta Mastandrea – Servizi per la sicurezza di Mastandrea Tommaso per la
fornitura di n° 4 serrature a chiave variabile da effettuarsi presso Segreteria e Organizzazione Ripartizione
Didattica e apertura forzata di n. 1 armadio Blindato presso Edificio 14 Cittadella della Ricerca Mesagne
per un importo complessivo pari a 1752,00 € oltre IVA 22%. CIG: ZC02A20976

170397
(137-2019)

14/10/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per interventi di manutenzione ordinaria e di messa in sicurezza della vegetazione

162122
(132-2019)

166187
(133-2019)

169774
(134-2019)

170370
(135-2019)

arborea mediante potatura di alcuni alberi di medio-grandi dimensioni del Polo Extraurbano per prevenire
rischi di cedimento. Codice C.I.G.: Z782A2A97B

16/10/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto dei lavori di sfalcio erba da eseguire su n. 6 aiuole complesso Studium 2000, dei due
chiostri interni e del viale di ingresso del Monastero degli Olivetani in occasione del “Congresso Mondiale
di Papirologia. Importo pari ad Euro 950,00 operazione in franchigia da IVA art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014
Non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del c. 67 L.190/2014. Codice C.I.G.: ZC22A3507F

16/10/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto al consumo, per manutenzione impianti di illuminazione e di piccoli interventi su
impianti elettrici in caso di necessità, per ripristini a seguito di anomalie, da effettuarsi negli immobili e sulle
aree esterne di pertinenza in uso a qualsiasi titolo dell’Universita’ del Salento nelle sedi dei Comuni di
Lecce, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo, Polo di Brindisi-Polo Extraurbano-. Importo presunto massimo
pari ad € 9.800,00 oltre iva come per legge. Trattativa Diretta MEPA num. 1055025. Codice C.I.G.:
Z972A35B75

21/10/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per la sostituzione di tutti i corpi illuminanti a soffitto delle aule gradonate e dei plessi H
ed I delle aule del centro ecotekne, con passaggio dall’attuale sistema a neon fluorescenti al sistema a led
poiche’ molti dei corpi illuminanti esistenti non funzionano. Trattativa diretta MEPA NUM. 1054190. Codice
C.I.G.: ZB12A30C2F

21/10/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per lavori di installazione di disabituante antivolatili sulle travature reticolari e sulla
scossalina della copertura dell’edificio 6 del complesso Studium 2000 – Lecce. Importo pari ad € 4.200,00
oltre 22% I.V.A. Codice C.I.G. Z6A2A45FE6

29/10/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 a mezzo RDO Mepa per l’attivazione di un
contratto di manutenzione evolutiva di un firewall di bordo rete e l’attivazione di un contratto di assistenza
e manutenzione ordinaria e straordinaria full risk su un router ed un firewall di bordo rete per un importo
presunto di € 61.000,00 iva e oneri di sicurezza compresi. CIG: 80786519B2 - Determina indizione RDO

176706
(143-2019)

31/10/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per interventi di manutenzione ordinaria con sfalcio, trinciatura e aratura, da eseguire
su tutte le aree a verde del Polo Extraurbano di proprietà dell’Università del Salento, comprese le aree
esterne del Distretto Tecnologico. Codice C.I.G.: ZE929F5B66

177188
(144-2019)

31/10/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla ditta RE.DIL. Impianti s.n.c. con P.I. n°03515890758 dei lavori per interventi di

171543
(138-2019)

171552
(139-2019)

173136
(140-2019)

173143
(141-2019)

175803
(142-2019)

manutenzione su impianti elettrici e corpi illuminanti da eseguire presso l’edificio ex Caserma Roasio già
sede del Rettorato e presso l’edificio 5 del complesso STUDIUM 2000 - Lecce. Importo pari ad Euro
3.265,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: ZB02A71A3B

31/10/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto, alla ditta 2D Costruzioni e Ristrutturazioni S.R.L.S. con sede in Lecce – 73100, in via
Mafalda di Savoia 18 - Partita IVA 04988810752, dei lavori di tinteggiatura da eseguire presso gli edifici
Principe Umberto e Studium edificio 3 e di opere edili di piccola entità da eseguire presso vari edifici del
Polo Urbano – Importo €.4.864,24 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: Z942A71796

31/10/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla Ditta Damiano Pasquale P.IVA 03422610752 dei lavori di sistemazione dei pluviali
ubicati nel chiostro interno dell’edificio Buon Pastore - Viale Taranto Lecce. Importo pari ad Euro 4.196,20
oltre I.V.A. al 22%.Codice C.I.G.: Z0D2A71875

31/10/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per lavori di manutenzione dei fari su pali del parcheggio grande a servizio dell’edificio
Codacci Pisanelli e di alcuni fari dell’illuminazione esterna situati sul parapetto dell’edificio ex GIL
prospicenti su Via Adua con sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con nuovo tipo a LED. Importo pari ad
€ 2.080,00 oltre 22% I.V.A. Codice C.I.G. ZC22A71933

07/11/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla ditta GRAPHI NEON di Coluccia Roberto snc P.IVA n.02418710758 dei lavori di
ripristino illuminazione totem situato all’interno del MUSA presso piano terra edificio 1-2 Studium 2000 con
sostituzione di dodici tubi LED da 22W a luce calda. Importo pari ad €.600,00 oltre iva come per legge.
Codice C.I.G. ZFA2A82250

07/11/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Integrazione DD n. 124 prot. 156816 del 18.09.2019, verifiche impianti di messa a terra DPR 462/01
cabina elettrica presente nel complesso denominato Edifici Garrisi. Codice CIG: ZB929CB0CD

180682
(150-2019)

11/11/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, per l’attivazione di un contratto di
manutenzione evolutiva di un firewall di bordo rete e l’attivazione di un contratto di assistenza e
manutenzione ordinaria e straordinaria full risk su un router ed un firewall di bordo rete mediante utilizzo di
Richiesta di Offerta (R.d.O. n. 2426748 avviata in data 29 ottobre 2019) del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione Codice C.I.G. 80786519B2. Revoca

180708
(151-2019)

11/11/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Rettificare DD n. 119 del 01.08.2019 - Affidamento diretto per interventi realizzazione nuovi impianti di

177189
(145-2019)

177195
(146-2019)

177196
(147-2019)

179498
(148-2019)

179515
(149-2019)

climatizzazione presso Biblioteca di Ingegneria dell’Innovazione Edificio Stecca relativamente
all’imputazione della voce di spesa. Codice C.I.G.: ZD82828AAC
181361
(152-2019)

13/11/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 a mezzo RDO Mepa per l’attivazione di un
contratto di manutenzione evolutiva di un firewall di bordo rete e l’attivazione di un contratto di assistenza
e manutenzione ordinaria e straordinaria full risk su un router ed un firewall di bordo rete per un importo
presunto di € 61.000,00 iva e oneri di sicurezza compresi. CIG: 80786519B2 - Determina indizione RDO

184572
(153-2019)

25/11/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per manutenzione impianto di illuminazione aule gradonate plessi D ed E aule Centro
Ecotekne. Codice C.I.G.: Z922ACFB02

25/11/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto tramite MEPA (ODA n. 5241950) alla ditta Cyber-Bee S.r.l. corrente in Roma, per la
fornitura del servizio di manutenzione Forcepoint Websense Web Filter & Security 50 user dal 24/11/2019
al 24/11/2020 dei sistemi in dotazione presso il SIBA, per un importo complessivo pari a € 2.500,00 oltre
iva 22%. CIG: ZDC2ACA510

26/11/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Nomina Commissione giudicatrice valutazione offerte procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
D.Lgs. 50/2016 a mezzo RDO Mepa n. 2445603 per l’attivazione di un contratto di manutenzione evolutiva
di un firewall di bordo rete e l’attivazione di un contratto di assistenza e manutenzione ordinaria e
straordinaria full risk su un router ed un firewall di bordo rete per un importo presunto di € 61.000,00 iva e
oneri di sicurezza compresi

26/11/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla ditta Prida Impianti P.IVA 04655150755 dei lavori di realizzazione di impianto
elettrico per consentire l’apertura in automatico delle barriere in entrata e di uscita dagli edifici del Polo
Urbano durante l’attività lavorativa in caso di assenza di rete elettrica e di installazione di comando a
chiave degli attuatori dei finestrini della biblioteca di Studium 2000. Importo pari ad € 3.924,00 oltre iva
come per legge. Codice C.I.G. ZF22ACE7C8

184992
(157-2019)

26/11/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Intervento per la messa in sicurezza del rivestimento di una delle pareti del servizio igienico uomini piano
secondo lato est, pal. R1 causa distacco delle piastrelle dalla parete di supporto. Codice C.I.G.:
Z9A2ACEC7F

184995
(158-2019)

26/11/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto, alla ditta DMG di Giuseppe De Matteis con sede in Lecce – 73100, alla via Cerrate
Casale, 26 - Partita IVA 03872430750, dei lavori di manutenzione corpi illuminanti e piccoli interventi di

184575
(154-2019)

184704
(155-2019)

184991
(156-2019)

ripristino su impianti elettrici da eseguire presso gli edifici Codacci Pisanelli, Principe Umberto, ex
Sperimentale, Buon Pastore, Olivetani, Parlangeli, ex Inapli, Studium, Palazzo Kenzia, ricadenti nel Polo
Urbano – Lecce. Importo €.4.972,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: ZB22ACEF0B
184997
(159-2019)

185002
(160-2019)

185678
(161-2019)

186119
(162-2019)

187112
(163-2019)

188678
(164-2019)

26/11/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per formazione buche per la piantumazione di alcuni alberi sulle aree esterne nelle
immediate vicinanze del Museo dell’Ambiente in occasione della Giornata Nazionale dell’albero 2019.
Codice C.I.G.: ZB22ACF2F7

26/11/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria su impianti di illuminazione e per ripristini
funzionali di impianti elettrici a seguito di anomalie, da eseguire negli immobili e sulle aree esterne di
pertinenza in uso a qualsiasi titolo dell’Università del Salento ricadenti nel Polo Urbano. Importo massimo
pari ad € 4.800,00 oltre iva come per legge. Codice C.I.G. Z742ACF7D3

28/11/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Aggiudicazione RDO n. 2445603 del 13/11/2019 sul MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs n. 50/2016, per l’attivazione di un contratto di manutenzione evolutiva di un firewall di bordo rete e
l’attivazione di un contratto di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria full risk su un router ed
un firewall di bordo rete per un importo presunto di € 61.000,00 iva e oneri di sicurezza compresi. CIG:
80786519B2

29/11/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., alla
ditta SERIMAT srl per lo spostamento dell’impianto di allarme già presente presso la stanza “sportello
consegna titoli” zona vecchia alla nuova sede dell’ala nuova piano terra stanza 1 dell’Edificio Ex Principe
Umberto per un importo complessivo pari a 520,00 € oltre IVA 22%. CIG: Z252AE67C7

03/12/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto tramite Ordine Diretto MePA n. 5261960 alla ditta QFP s.r.l. Rinnovo del contratto di
manutenzione per la licenza di Polyworks/modeler & Inspector + NURBS +Imtexture legata alla dongle ID
3DBA85D7 dal 18/11/2019 al 17/11/2020 per un importo di € 3300,00 oltre IVA ed inoltre contratto di
assistenza e mantenimento per la licenza di PolyWorks/modeler + Imtexture legala alla dongle ID
1497F8AQ dal 03/02/2020 al 02/02/2021 per un importo di € 1631,00 oltre IVA, per esigenze del SIBA.
Importo complessivo pari a € 4931,00 oltre Iva. CIG: Z5A2AF2591

09/12/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento in house, alla ditta Cineca Consorzio Interuniversitario per Servizi professionali di consulenza
e di sviluppo applicativo in ambito ESSE3 - Atto n. 19095501 del 07/11/2019 - per un importo pari a €
15.120,00 oltre IVA come per legge

11/12/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 del 18/04/2016 ss.mm.ii.. per
l’acquisizione dell’abbonamento dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 alla banca dati Année philologique
sulla piattaforma dell’editore Brepols con sede a Turnhout (Belgio) con licenza standard (accesso per
indirizzi IP, 3 utenti simultanei), per l’importo di € 710,00 oltre IVA al 4%. Codice CIG Z442B22B1C

11/12/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016
n. 50 e ss.mm.ii., rinnovo licenza iThenticate per l’anno 2020 per 2500 consegne per esigenze del SIBA e
della Scuola di Dottorato di questa Amministrazione, per un importo di € 6818,74 oltre IVA 22% come per
legge. Codice CIG: Z3A2B22C56

12/12/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) D.Leg. 50/2016 ss.mm.ii, alla ditta Greensoft sas Della
Valle R. &C il rinnovo del contratto di assistenza per EsayView SDK per la durata di 12 mesi a decorrere
dal 01/06/2019. L’importo complessivo è pari ad € 1100,00 oltre IVA 22% come per legge. Codice CIG:
Z492B28D86

12/12/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016
n. 50 e ss.mm.ii., al CNR-Area della Ricerca di Bologna. rinnovo abbonamento Servizi NILDE anno 2020,
per un importo di € 1.340,00 oltre iva come per legge. Codice CIG: ZBF2B290E5

193226
(169-2019)

19/12/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla ditta Verde Nuovo di Piero Greco – Partita IVA 03192390759 dei lavori
manutenzione verde di ateneo per il taglio siepi tra l’edificio Codacci Pisanelli ed il parcheggio di via Adua
in Lecce ed altri piccoli interventi di contenimento di vegetazione. Importo pari ad Euro 900,00 oltre I.V.A.
al 22%. Codice C.I.G.: Z702B4DD74

193227
(170-2019)

19/12/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per la realizzazione di basamento di appoggio Torre Evaporativa su piano di Copertura
pal. B8 Ex villa Tresca. Codice C.I.G.: ZF92B4DE1A

193228
(171-2019)

19/12/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per interventi manutentivi edili vari su aree esterne o di pertinenza di alcuni edifici Polo
Extraurbano, e formazione di tubazione e conseguenti opere edili per il collegamento alla rete di scarico
della griglia di raccolta acqua piovana sottoporta piano interrato scala di emergenza lato sud pal.
Multipiano Codice C.I.G.: ZA32B4DE74

193229
(172-2019)

19/12/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per manutenzione impianto di illuminazione passerelle di collegamento piano primo

189883
(165-2019)

189886
(166-2019)

190172
(167-2019)

190176
(168-2019)

aule Centro Ecotekne, marciapiedi foresterie Centro Ecotekne e corpi illuminanti a pavimento perimetri
Corpi Y ed R2.Codice C.I.G.: Z9F2B4DF56
193230
(173-2019)

193231
(174-2019)

193232
(175-2019)

193234
(177-2019)

193235
(178-2019)

193236
(179-2019)

19/12/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per manutenzioni varie impianti di illuminazione aree esterne immobili Dipartimento di
Scienze Giuridiche e Dip. Ingegneria dell’Innovazione e collegamento elettrico tende motorizzate Sala
Conferenze collegio Isufi. Codice C.I.G.: Z442B4E04D

19/12/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per intervento di manutenzione straordinaria su gruppo di continuità da 20KVA a
servizio della Cabina di Trasformazione elettrica “B” del Centro Ecotekne piano interrato edificio mensa a
servizio degli impianti di illuminazione di emergenza delle pal. Sala Congressi e Mensa del Centro
Ecotekne. Codice C.I.G.: Z9C2B4E178

19/12/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) D.Leg. 50/2016 tramite MEPA (n. Ordine 5300976
) alla ditta NEGRONI KEY ENGINEERING per il rinnovo e l’aggiornamento della fornitura di n. 12 licenze
Autocad LT cod. prodotto ACADLT12X1YRENS per le esigenze della Ripartizione Tecnica e Tecnologica
Importo complessivo pari a € 4800,00 Iva esclusa al 22% Codice CIG: Z5E2B4E363

19/12/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) D.Leg. 50/2016 tramite MEPA (n. Ordine 5301014)
alla ditta GRAITEC per la il rinnovo della fornitura di n. 1 licenza Architecture Engineering & Construction
Collection IC Commercial + PowerPack for Revit e di n. 3 licenze Revit LT single user cod. prodotto
AEC1Y RVTL per le esigenze della Ripartizione Tecnica e Tecnologica Importo complessivo pari a €
4435,50 Iva esclusa al 22% Codice CIG: Z7E2B4E526

19/12/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto tramite MEPA (ODA n. 5301043) alla ditta FRANGI per la fornitura di attrezzature
necessarie all’Ufficio Assistenza e all’Ufficio Reti e Fonia dell’Università del Salento. Importo complessivo
pari a € 2.224,53 oltre iva (€ 2.713,93 iva inclusa) oltre IVA. CIG: Z312B4E5F7

19/12/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016
n. 50 ss.mm.ii., alla Ditta Silvio Palma srl per stampa a colori relativi ai progetti EX Inapli (due volte), Edifici
5 e 6 complesso Studium 2000 (due volte), Ex Sperimentale Tabacchi edificio 3 sistemazione esterna (due
volte) i cui preventivi sono stati acquisiti al protocollo generale di questo Ateneo ai nn. 189090 del
10.12.2019, 183459 del 20.11.2019, 144624 del 26.07.2019, 143791 del 25.07.2019, 189792 del
11.12.2019 e 189917 del 12.12.2019 per un importo di € 649,96 oltre IVA al 22%. CIG: Z472B47B24

193237
(180-2019)

193238
(181-2019)

193239
(182-2019)

19/12/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., alla
Ditta Microkey srl per la sostituzione del frontale di n.2 dispositivi SAMSUNG S8+ SMG955F black per un
importo complessivo comprensivo di IVA pari ad € 360,65 oltre IVA al 22% . CIG: ZAF2B4E792

19/12/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) D.Leg. 50/2016 ss.mm.ii, alla ditta MB Costruzioni
Elettriche di Botrugno Mansueto P.IVA: 01397730753 per interventi vari riguardanti impianti elettrici e di
rete dati. L’importo complessivo è pari ad € 19.032,72 oltre IVA al 22%. Codice CIG: Z3D2B464D6

19/12/2019

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, alla Ditta C.N. Verifiche srl,
le verifiche periodiche impianti di messa a terra DPR 462/01 di alcuni immobili Polo Urbano ed
Extraurbano per l’importo complessivo di € 11.750,00 oltre oneri di sicurezza pari a € 530,00 ed IVA al
22%. Codice C.I.G.: Z9B2B42202

