SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI
ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

1 O GIU. 2014

Nell'anno duemilaquattordici, addì 10 giugno alle ore 15.50, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0033536 del 05.06.2014, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il pro retto re, prot. Antonello Biagini;
i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa
Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro (entra alle ore
16.04); il direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di
seg retario.

È assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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DECRETI RETTORALI DI ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI

•

Il Presidente, in conformità a quanto previsto dall'art. 36, commi 1 e 3, del
Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", emanato con D.R. n. 274 in data 25 maggio 2009, comunica
l'elenco dei decreti rettorali di autorizzazione all'accettazione delle donazioni
di denaro e beni patrimoniali:
1) D.R. n. 102 del 14 gennaio 2014 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia ad
accettare il
contributo di .€ 30.000,00 concesso dalla società Pfizer S.r.l. a supporto dei
progetti di ricerca presso la sezione di Ematologia del Dipartimento;
2) D.R. n. 103 del 14 gennaio 2014 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico - Chirurgiche ad accettare il
contributo di .€ 1.500,OO concesso dalla società W.L. Gore & Associati S.r.l. a
supporto del Corso di Alta Formazione "Riparazione emie addominali.
Evoluzione delle tecniche mini - invasive e bio - materiali";
3) D.R. n. 117 del 16 gennaio 2014 di autorizzazione al Preside della Facoltà
di Lettere e Filosofia ad accettare la donazione del Fondo librario personale
"Giorgio Maria Nicolai" in favore della Biblioteca di Lingue e Letterature
Straniere Moderne della Facoltà;
4) D.R. n. 118 del 16 gennaio 2014 di autorizzazione al Direttore del
accettare il
Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia ad
contributo di .€ 20.000,00 concesso dalla società MSD ITALIA S.r.L . a
supporto dell'attività di ricerca presso la sezione di Ematologia del
Dipartimento;
5) D.R. n. 222 del 27 gennaio 2014 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche
Anestesiologiche e Geriatriche ad accettare il contributo di .€ 20.000,00
concesso dalla società Bayer S.p.a. a sostegno dell'attività di ricerca nel
campo dell'Ipertensione polmonare ed, in particolare, per il finanziamento di
un progetto finalizzato a valutare le modalità di morte nei pazienti con
ipertensione polmonare;
6) D.R. n. 223 del 27 gennaio 2014 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia ad accettare il
contributo di .€ 30.000,00 concesso dalla società Bayer S.p.a. a supporto
delle attività di ricerca scientifica nel campo emocoagulativo, con particolare
riferimento al progetto "Applicazione di test globali della coagulazione
(Tromboelastografia, Test di generazione della Trombina) in differenti regimi
di profilassi in pazienti affetti da Emofilia A grave: correlazione tra parametri
di laboratorio e risultati clinict', condotto dalla prof.ssa Maria Gabriella
Mazzucconi presso la sezione di Ematologia del Dipartimento;
7) D.R. n. 246 del 30 gennaio 2014 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento "Istituto Italiano di Studi Orientali - ISO" ad accettare la
donazione della Biblioteca privata, avente un valore di .€ 5.000,00, effettuata
dal prot. Federico Masini;
8) D.R. n. 247 del 30 gennaio 2014 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale ad accettare il
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contributo dell'importo complessivo di E.SOO,OO concesso dall'Associazione
"Unione Interporti Riuniti", a supporto delle attività svolte dal Team "Sapienza
Corse";
9) D.R. n. 621 del 5 marzo 2014 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento Organi di Senso ad accettare il contributo di €. 56.000,00
concesso dalla società Nobile S.p.a. a supporto dell'attività di ricerca
scientifica svolta dal prof. Marco Artico su "Studio immunoistochimico di
fattori di crescita nei tumori vascolarizzati del distretto testa - collo in età
pediatrica" e che verrà corrisposto in due rate di €. 28.000,00;
10) D.R. n. 714 del 14 marzo 2014 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale ad accettare il
contributo di €. 3.000,00 concesso dalla società Atitech S.p.a., finalizzato al
supporto del Master in "Gestione dell'Aviazione Civile" A.A. 2013/2014;
11) D.R. n. 715 del 14 marzo 2014 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale ad accettare il
contributo di €. 730,00 concesso dalla società Progetti Speciali Italiani S.r.l.,
finalizzato al supporto delle attività svolte dal team di studenti "SASA - Space
"Annual CanSat
Team" relative al progetto CANSAT 2013/2014 Competition";
12) D.R. n. 1506 del 21 marzo 2014 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Chimica ad accettare la donazione delle seguenti
attrezzature, del valore economico approssimativo di €. 2.000,00 effettuata
dall'Associazione Italiana di Ricerca Operativa (AIRO) per aver ospitato il
Convegno EURO -INFORMS 2013 e precisamente:
6 ANTENNE CISCO AIRLAP
6 ANTENNE CISCO AIRLAP
1SWITCH HP 8 PORTE
1 PROIETTORE NEC V 260.
13) D.R. n. 1507 del 21 marzo 2014 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Scienze Statistiche ad accettare la donazione delle seguenti
attrezzature, del valore economico approssimativo di €. 10.000,00 effettuata
dall'Associazione Italiana di Ricerca Operativa (AIRO) per aver ospitato il
Convegno EURO - INFORMS 2013 e precisamente:
3 ANTENNE CISCO AIRLAP
1 PROIETTORE NEC V 260
11PAD
21MAC
2 PROIETTORI DELL M110
2 TELECAMERA SONY nx30E
2 TELECAMERE SONY EP 550.
14) D.R. n. 1508 del 21 marzo 2014 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Matematica ad accettare la donazione delle seguenti
attrezzature, del valore economico approssimativo di €. 1.500,00 effettuata
dall'Associazione Italiana di Ricerca Operativa (AIRO) per aver ospitato il
Convegno EURO -INFORMS 2013 e precisamente:
2 PROIETTORI NEC V 260
1PORTATILE HP 650
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1TELO PROIEZIONE.
15) D. R n. 1509 del 21 marzo 2014 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia ad accettare il
contributo di €. 10.000,00 concesso dalla società Mundipharma
Pharmaceuticals S.r.l. a supporto delle attività di ricerca svolte presso la
sezione di Ematologia del Dipartimento;
16) D.R n. 842 del 31 marzo 2014 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Scienze dell'Antichità ad accettare la donazione del Fondo
librario appartenuto al prof. Luigi Enrico Rossi, consistente in circa 4000
volumi di studi e testi classici ed umanistici, del valore complessivo di €.
50.000,00, effettuata dagli eredi del prof. Rossi, in favore della Biblioteca
dello stesso Dipartimento;
17) D.R n. 1046 del 23 aprile 2014 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura ad accettare la
donazione della biblioteca privata appartenuta al prof. Guglielmo De Angelis
d'Ossat, del valore complessivo di €. 10.000,00, effettuata dagli eredi del
praf. d'Ossat in favore della Biblioteca dello stesso Dipartimento;
18) D.R n. 1047 del 23 aprile 2014 di autorizzazione al Preside della
Facoltà di Giurisprudenza ad accettare la donazione delle seguenti
attrezzature, del valore economico approssimativo di €. 2.000,00 effettuata
dall'Associazione Italiana di Ricerca Operativa (AIRO) per aver ospitato il
Convegno EURO -INFORMS 2013 e precisamente:
3 ANTENNE CISCO AIRLAP
2 TELI
INFRASTRUTTURA FIBRA OTTICA
SWITCH HP 8 2510.
19) D.R n. 1048 del 23 aprire 2014 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche
Anestesiologiche e Geriatriche ad accettare il contributo di €. 6.000,00
concesso dalla società Astrazeneca S.p.a., a sostegno di n. 2 quote di
iscrizione al Master di Il livello di Area Medica in "Comunication and
Information Technology in Cardiologia" per l'A.A. 2013/2014;
20) D.R n. 1049 del 23 aprile 2014 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche
Anestesiologiche e Geriatriche ad accettare il contributo di €. 6.000,00
concesso dalla società Abbvie S.r.l., finalizzato alle tasse di iscrizione di n.
2 partecipanti al Master di Il livello di Area Medica in "Comunication and
Information Technology in Cardiologia", codice 12432, per l' A.A.
2013/2014;
21) D.R n. 1054 del 23 aprile 2014 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia ad accettare la
donazione dell'apparecchiatura scientifica per l'analisi del profilo di
espressione genica, per il profilo di espressione dei microRNA e per le
analisi di copy number aberrations, del valore approssimativo di €.
10.000,00, effettuata dall'Associazione Italiana contro le leucemie - linfomi
e mieloma - ROMAIL ONLUS a supporto delle attività svolte presso la
sezione di Ematologia del Dipartimento.
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Allegati parte integrante:

Seduta del

1D BlU. 21M

- Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi "La Sapienza"
del 25 maggio 2009 emanato con D.R. n. 274/2009;
1) D.R. n. 102 del 14.01.2014
2) D.R. n. 103 del 14.01.2014
3) D.R. n. 117 del 16.01.2014
4) D.R. n. 118 del 16.01.2014
5) D.R. n. 222 del 27.01.2014
6) D.R. n. 223 del 27.01.2014
7) D.R. n. 246 del 30.01.2014
8) D.R. n. 247 del 30.01.2014
9) D.R. n. 621 del 5.03.2014
10) D.R. n. 714 del 14.03.2014
11) D.R. n. 715 del 14.03.2014
12) D.R. n. 1506 del 21.03.2014
13) D.R. n. 1507 del 21.03.2014
14) D.R. n. 1508 del 21.03.2014
15) D.R. n. 1509 del 21.03.2014
16) D.R. n. 842 del 31.03.2014
17) D.R. n. 1046 del 23.04.2014
18) D.R. n. 1047 del 23.04.2014
19) D.R. n. 1048 del 23.04.2014
20) D.R. n. 1049 del 23.04.2014
21) D.R. n. 1054 del 23.04.2014
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•
•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Vista la legge n. 168/1989;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
emanato con D.R. n. 545 del 4.08.2010;
Visto il Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli
Studi "La Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25 maggio 2009
PRENDE ATTO

dei seguenti decreti rettorali:
1) D.R. n. 102 del 14.01.2014
2) D.R. n. 103 del 14.01.2014
3) D.R. n. 117 del 16.01.2014
4) D.R. n. 118 del 16.01.2014
5) D.R. n. 222 del 27.01.2014
6) D.R. n. 223 del 27.01 .2014
7) D.R. n. 246 del 30.01.2014
8) D.R. n. 247 del 30.01.2014
9) D.R. n. 621 del 5.03.2014
10) D.R. n. 714 del 14.03.2014
11) D.R. n. 715 del 14.03.2014
12) D.R. n. 1506 del 21.03.2014
13) D.R. n. 1507 del 21.03.2014
14) D.R. n. 1508 del 21.03.2014
15) D.R. n. 1509 del 21.03.2014
16) D.R. n. 842 del 31.03.2014
17) D.R. n. 1046 del 23.04.2014
18) D.R. n. 1047 del 23.04.2014
19) D.R. n. 1048 del 23.04.2014
20) D.R. n. 1049 del 23.04.2014
21) D.R. n. 1054 del 23.04.2014

IL SE RETARIO
Cari Musto D'Amore
.......... OMISSIS ........ .
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CApo I- PRINCIPI GENERAY
ARTICOLO l • OGGETI'O DEL REGOLAMENTO
l. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento deI]'ani-mi negoziale dei Centri di
studi di Roma"La Sapienza" di cui
Responsabiliti Amministrativa (ç:RA) dell'Università •
all' art. 2~ comma odel Regol~ento per l'Amministruione la Finanza e la Contabili~.

I.

l.

2.

3.
l.

2.

.~nCOL02·PROGRA~ONE
Ai fini della razionalizzazione dell. spesa. ('attività di approvvigionamento si ispira al principio
della prosnnunazione. I Direttori degli Atenei Federati ed i Responsabili amministrativi dei
Centri di Spesa definiscono il proaramma delle acquisUioni di beni e servizi e dei Javori da
realizzare in coerenza con le attività. istituzionali dei Centri di Spesa medesimi. in relazione alle
risorse finanziarie disponibili.
t
ARTICOLO 3 • COMPETENZA ALLO SV9LGIMENTO DELL' A'ITMTA
CONTRA1TUALE
Tutti i Centri di ResponsabiJiti Amministrativa (CRA). di cui all' art. 2, comma 7 del
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, svolgono le attività contnttuaU
conneue al funzionamento dei Centri medesimi ed ali. realizzazione delle proprie iniziative,
con l'eccezione di queJle riservaae al Centro di Spesa "La Sapienza". Ai sensi dell'art. 47,
comma 2 dci Regolamento Per l'Amministrazione, la Finanza e ta Contabilità è riservlta al
CentrO di Spesa "La Sapienza" I. competenza relativa agli atti nego_i in materia di
prognmmi edilizi e dei relativi· intervellti attuativi, di grandi progetti scientifici.di UDiveniti., di
rapporti internazionali., di inizi.ive degli SIUdenà nel campo della cultura, dello sport e del
tempo libero.
I Centri di Ilesponsabiliù Amministrativa possono avvalersi, per gJi adempimenti connessi
alraniv11à nesoziaIe, del supporto tecniço ed ammini...avo degli uffici del Centro di Spesa "La
Sapienza", in particolare per ciò che concerne l'etpletamento delJe procedure ad evidenza .
pubblica.
Restano ferme le norme di divieto di fiuionamento degli appalti da parte dei Centri di Spesa.
CAPO D- SUyIZI E FOBNrrnu
AR11COLO ... RAZlONALlZZAZIONJ: Dt:GU ACQUISTI
Per l'approvvisionamemo di beai e servizi. preliminarmente, occorre vaIuWe l'opportunità· di
ricorrere alle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p,A. ovvero, se ne utiJÌZZIIlO i parametri di
prezzo..qua1iti., come limiti massimi, per Quei beni e seryjzi cbe siano comparabili salvo
divene condizioni previste dalla normativa vigente.
'
D Centro di Spesa "La Sapienza", per -l'approvvigionamento di beni e servizi di senerale utilità,
può stipulare "contratti qWldro" utilizzabili da parte· di tutti i Centri di ResponsabiliÙ
Amministrativa ai fini deU'agregazione della domanda e della éonsesuente razionali.zz:azione
della spesa. Pertanto, i Centri di Responsabilità AmministratiVI, qualora non ricorra l'ipotesi di
cui al comma precedente. .utilizzano i suddetti ..contratti quadro", salvo specifica e motivata
derosa·

ARTICOLO S· NORMA nvA DI RIFERIMENTO I SOGLIE COMUNITARIE
L Le procedure di acquisizione di beni e servizi sono ctisciplinate dal D.Lp, J6li06 e SI.mm. e ii.
"Codice dei Contratti Pubblici relativi I lavori, servizi e forniture", nonchè dal DPCM 117/99,
recante norme p« la determinu.ione degli elementi di yalutazione e dei parametri di
ponderazione dell·off'ena economicamente piu' vantagiosa per l'agiudicaz:jone degli appalti di
servizi di pulizia degli edific~ dal DPR 384101 sui procedimenti di spese in econonù.. e dal
DPCM 18 novembre 2005, sull'affidamento e geslione dei servizi sostitutivi di mensa., tutti, in
quanto compatibili con le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e dal presente
Regolamento.
2. le sosfiecomunitarie indicate nel presente.Regolamento sono quelle fissate dal Regolamento
CE n. 1422/2007 e successive modifiche.

ARTICOLO' - RESPONSABILI DEL PROCIDIMI:NTO E DlREnOH
DELÌ:r.sIC1JZIONE DEL CONTRA
I titolari· dei ellA. ovvero loro delegat~ provvedono.. preliminarmente. per ogni servizio o
fomityra da acquisire, anche in economia. alla: nomina; IÙ sensi delta I: 24 )/9(ree ii:, di
un Responsabile del Procedimento (R.P.), . unico, per le fui delll progettazione.,
def)'affidamento e delJ·e~ .._.-,_._·__··_·_············-------· -~-If RespOnSlbiìe'~1 Proçedimento deve posSedere titolo di studio e competenza adesuati in
relazione ai compiti per cui è nominato. Deve essere un dipendente di ruolo, in possesso almeno
della categoria D; in caso di acc:ertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di
professionaliti. adepau, i dtoilli dei eRA nominano il RespOOsabile dèl Procedimento tra i
dipendenti in servizio.
.
I titolari dei CRA. ovvero loro delept~ nominano. anche SU<:CeSsivamente all'espletamemo
delle procedure di scelta dci contraente. il Direttore (Responsabile) deO' esecuzione del
contratto, che può coincidere con il Responsabile del Procedimento.
ARTICOLO 7 ·PROCIDUU: Dr SCELTA DEL CON1'RAEN1'E
l titolari dei CRA provvedono aU. scelta del contraente mediante procedura aperta. procedura
ristretta, procedura nesoziata c:oR o senza pubblicazione del bando di gara. Nelle procedure
aperte, ristrette o negoziate previo bando è possibile il riCX)OO all'asti elea:roniC&" quando le
specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e quando Il valutazione delle
otferte, rispondeati alle specifiche definite nel bando di gara. sia effettuabile automaticameme
da un mezzo elettronico, sulJl bue di elementi quantificabili esprimibili in cifre o perceorua.Ii.
LcmodaJiti sono quelle previste dal DPR 4 aprile 2002 D. 10t, nei limiti di compatibilitA con il
D.Lp. 163/06 e ,s.mm. e ii..
.
E' possibile ricorren I sistemi dinamici di acquisizione per forniture e servizi tipizzati
standardizzati. di uso corrente, aclusi gli appdi di forniture o servizi da raliz:t.II'C in bue I
!peCifkhe tecniche, che, per la loro complessa. non poSIIDO essere valutate trlmite il sistema
dinamico. Per l'istituzione di un sistema là appliCauo le normedel1l procedura aperta in tutte le
sue a.
I titolari dei CRA possono CQilcludere.KCOrdi quadro. Gli accordi quadro non sono ammessi per
la proaettazione e per gli altri 5a'VÙ:i di natura intellettuale.

no

I.

2.

3.

l.

2.

3.

ss.nuri.

e

ARTICOLO'- CONTRATn DI JULE·VANZA COMUNITARIA E CONTRATTI

SOTTO SOGLIA

.

l. I conttatti di rilevanza comunitaria sono i contratti pubblici aventi ad oggetto le forniture., e i
servizi di seguito elencati, il cui valore stimato, al netto dell'IV A. è pari o superiore I €
206.000,00 (v. Itl 5 co. 2).

Servizi di manutenzione e riparazione
Servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati e servizi di comere ad esclusione

del trlSpOno di posti
.
Servizi di traspono aereo di passeggeri e merci, escluso il traspone di posta
Trasporto di posta per via terrestre e aerea
Servizi di Telecomunicazione
Servizi finanziari:
a) servizi assicurativi
b) servizi bancari e finanziari
Servizi infonnatici ed affini
Servizi di Ricerca e Sviluppo
Servizi di contabilità.. revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
Servizi di consulenza gestionale e affini
Servizi attinenti all'architetturl ed all'insegnerà&, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed
alla paesaSSistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica ed analisi
.

Servizi pubblicitari

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o I contratto

Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi .
2. I contratti sotto soglia sono i contratti pubblici aventi ad oggetto le forniture ed i
suelencatì. ircufvalo!'é.alnettOdeD'WA, élnfenoreld€ 2 06.000,OO:- 

serviZI

ARTICOLO 9 -CONTRATTI ESCLUSI
I. L'affidamento dei contratti. esclusi dalla disciplina del D. Lgs. 163/06 e sS.mm. e ii. (ar1t.
16-26 dello stesso Decreto). deve avvenire nel rispetto dei principi di economiciù, efficacia,
imparzialiti. piriti di trattamento, trasparenza e proponjonalità e deve essere preceduto da

invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'ogseuo del contratto.
2. In alternativa all'invito è possibile pubblicare, almeno sul sito dell' Amminisnzione.. Ull
avviso, contenente tutti gli elèmenti necessari per la formulazione delle offerte.
ARTICOLO IO· CRlTl:RI DI AGGlUDlCAZlONE
I. All' auiudicazione degli appalti di servizi e forniture si perviene utilizzando.
alternativamente. i sesuenti criteri di aggiudicazione:
.)
al prezzo più buso;
b)
a favore dell'offena economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi
diversi, quali ad esempio: il prezzo. il termine di esecuzione o di consegna. il costo di
utilizzazione e manutenzione. la redditività, la quali". il carattere estetico e funzionale, il
pregio tecnico, il servizio ...ccessivo alla vendita e l' usistenza tecnica; in que.o caso. i
criteri ed i relativi puntegi che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono
. essere menzionati qeI capitolato speciale d'appalto e nel bando di gara, possibilmente
nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.
AJlTICOLO Il - COMMISSIONI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTI:

l. Quando la scelta della migJiore offerta avviene COD il criterio del muaim ribaSlO. si
procederi alla nomina. da parte del titolare del CRA. ovvero suo delepto, di ~na
Commissione di gara. composta da tre componenti scelti tra il personale interno
deD' Amministrazione Universitaria, senza diritto Id alCUD compenso.
2. Quando la. scelta deUa migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicameme
più VIlItaalioM, si procederà. alla nomina, COlI provvedimento del titolue del eRA. di una
Commissione giudicatrice, dopo la scadenza del termine fissalO per la presentazione delle
offerte, nel rispetto del criterio di rotazione e deUa qualificazione professionale richiesta,
nonché nel rispetto di quanto dispollO aU'artiwlo 84 del D.lgs 163/06 e !S.mm. e ii. I
componenti, in numero di 3, sono scelti di nonna, tra il personale interno
dell' Amministrazione Universitaria.. Nei casi di particolare complessiti. i componenti
pocranno essere in DUmero massimo di S.
3. La Commissione giudicatrice è presieduta da un' Dirigente dell' Amministrazione
Universitaria, in caso di mancanza in organiC(), da un funzionario incaricato di funzioni
apicali.
.
4. I Commissari divo dal Presidente non devono avere svolto .né possono svolgere alcuna
altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta e
scelti tra i funzionari (appartenenti almeno alla categoria D)
deU' Amministrazione Universitaria, preliminarmente tra quelli inseriti in apposito elenco
tenuto presso il Centro di Spesa La Sapienza nel rispetto dei criteri previsti al precedente

sono

comma 2.
S, In caso di accertata carenza in organico di adeguata professionaliù, i Commissari diversi dal
Presidente, sono scelti tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici ovvero, con un
criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

..
a)

professionisti, coo almeno dieci anni di iscrizione nei rispeaivi albi professionali,
oell'abito di un elenco.. fortna&o ul. bue di rose di candidati fomite dagli ordini
professionali;
b)
profeslori universitari di f\K)1o.neU'~bit() di un eleoco. formato suUa bue di rose di' .
èindfd&ti rormted.1Je f'lCOfti di apparteaenza.
6.
provvedimento di nomina dovri contenere il t~!,~~'.~~~~~l'i~co,
termine clrepiiO~euire-promjitO'Uiii-iOJlvoHa:per-giullifiCiti motivi.

n

ARTICOLO 1Z. COMPENSI ALLE COMMISSIONI GWDICATRlCI
l. Ai membri estemi delle CommissioDÌ giudicatrici è ricoDoIciuto un compenlO neO. misura
previita dal suQ:CSlivo comma 3. DÒnd'Ié il rimbono delle sole spese previste d&l
ReaoIamento per le attiviti di lavoro espletate fuori dalla ordinuia sede di servizio e. nei
limiti 8_ dallo stellO.
2. NeJIa prima ieduta il Presidente. di concerto con i membri dell. Commissione, pianifica il
ruaero delle sedute che si ritengono strettam. .e necessarie per la "definizione eleUe
opervjoDi di .... nel rispcao deltennine, flUItO ai seDIÌ del precec:leme 111. Il comma 6, e
coamica il piuo aU' Amminimuione. n numero delle sedute non patri estere superiore a
IQ

.

J. A ciucwl componente è conispolto:
- per pre d'imponi poIti • ba. d'liti fino ad euro 500.000,00, se il numero deI)e affene
~ pervenute è pai o iuferiore. lO:
euro 500.00 (importo lordo).
Qualora il ......." delle ofFerte...,18meme perveaute sia superiore a lO, l'importo"
. magiorato del 15%., qulera'" _perIore. 38.1'. .,...................... chilO,...
q....n •••perIore • !G, l' ila....... lU'i .......... del 30%.
- per .... d'imponi poId a bue d'uta da euro Soo.ool.00 fiDo Id euro I.Soo.OOO.OO. se il
numero delle offerte fl!8JD1umeate J*VeIILIte è pIIri o iDferiote • IO:
.
euro 700,00 (impono lordo).
Qua.iora il IaImero eleOe oft'ene reaoIarme:me ~ _ia mperiore • lO, l' impoìto . .
magioraIo dci 1S%, , ......Ia ..periore • lt, I·_Porto ...........nte . . lO,...
qllllen ....periore.!I, l' _pone ................ del 30%.
• per gare d'imponi posti. bue d·... dà euro I.S00.001.00 tino ad euro 5.000.000,00, se il
numero delle offerte EtIIDJarmeare pervaute è pIri o iDferiore • lO:
euro 1.000,00 (importo lordo).
.
Qualora il J1UIIIfI'O deli. oft"a1e resoJarmente perveaute sia superiore a IO, l'importO ,...
magioraIo del 15%,
sia IUperion.lI, l'l_porto ad . . . . .nto dillO",
qulora ....penore. !I, r _porto ................ dille,..
- per PR d'imponi pom • bue d'uta da euro 5,.000.001,00 in su., se il rumero delle offerte
reaolarmentc pervenute è p.; o inferiore. lO:
euro 1.S00,OO (importo lordo)
Qualora il aumero eleJle offerte regolarmeme pervenute sia superiore. lO. l'importo sari
magiorato del 1S%, qulo,. .iIa .aperion • lO., l'laporto uri .....rato del lO%.
q.....,. sia aperlore. 51.1' _porto ..............to dlllO%.
4. AI Presidente dell, Commissione spettano i compensi:. di cui al precedente comma,
maggiorati del I o-it.
5. Ai membri delle Commissioni., sc:e1ti tra il personale interno dell' Amministtazione
Universitari. iDrqione delle attribuzione dep Uffici dagli stessi ricoperti. non spetta alcun

q""

compenlO.
.
6. Ai membri dene Commissioni, scelti tra il personale interno dell' Anuriinistrazione
Universitaria. non in ragione dell'Ufficio dqti. .ati ricoperto, per cause da esplicitare
neO'.tto dell'incarico. spettano i compensi. di .cui al comma 3, decurta&i dell. perceatua1e
del JO'it.

~

~

3.

4.

S.
6.

7.

1.
2.

3.

I.

7. Le spese. derivanti d~1a com:sponsione dei pn:detti compensi e rimboni. dovranno essere
inserite nel· quadro economiço deU'appalto. b"I le somme a disposizione
dell' Amministrazione e gavennno sui bilanci dei siDaoli Centri di Spesa che hanno attivato
le procedure di pra.
. .. .. _
S.· L'importo derçompeftSi"è-agiom&tcf agl,fu· aimi a partire dall·I.20tO..
ARTICOLO 13- FASI DELLE PROCEDlTR.I DI AFFIDAMENTO
. L·· Durante-1a-fue-delrespelimetito-dell..-'gua; rUfficicf competiiiedOVii'-comumeare, as li
eSclusi. l'esclusione entro un termiae non superiore. S giorni dall'esclusione stessa.
.
.2. Le proc::edure di affidamento telezionaao l. misliore offena sulla bue del criterio di
agiudicuioae pn:aceJto. AI termine di ciacuna procedura Il dichiarata l'agiudic:uione
provvilOriL
A sesuito deD. verifica del poueIlO dei preicrittì requisiti da parte dell' agiudicatario e del
conc:orrente che . . iD graduato.... si procede all' aggiudicazione definitiva con
provvedimento del titol.... del CllA.
L'Ufficio competente dOVli comunicare l'aggiudicazione aJ)'agiudicatario. ~ concorrente che
. . in gnduIloria ed a tutti ali altri partecipulti, comprai quelli elClusi. entro un termine DOD
5Uperiore • S giorni daU. data del prowedimento dì agiudic:a.zione definitiva.
Qualora ricornno motivi di urpaza. è pouibUe eft'ertuan: la consegna del servizio o della
fornitura. dopo t'agiudiclZione definitiva e prima della stipula del contnrto.
n contrI&tO noIl pori essn Slipularo oltre il t.mine di 60 giorni. dalla conanic:azione ai
comminteresuà del provvedimenlO.di agiudicazione detiMiva. salvo diverso termine previsto
nel bando o nella letten di invito. ovvero in ClIO di differimento concordalo con
" agiudicatario.
n contndlO., eotnlnque, non patti essere stipulato prima di 30 giorni dalla comunicazione
deU'agiudicazione ai comrointeresàti. salvo motiVile raaioni di urgenza.
.
unCOlD t4 • S.IS'TEMA DELLE SPESI: IN ECONOMIA
L'acquisizione in economia di beni e Iel"Vizi può esaere effettuata mediante: .
a) ammiaistruione diretta;
b) cottimo fiduciario.
..
NeU'lIDminillnzione diretta le KqUi.izioni di beai e servjzi sono etfettulle con materiali e
mezzi propri o appoaitamenIe acquistati o noJegiIlli e COIl penon.aIe proprio, sotto la direzione
del llesponJabile del Procedimento.
n cottimo fiduciario è una procedura negoziau in cui le lalUisizioni avvengono mediante .
affidamento. ta.
ARTICOLO 15 - TIPOLOGIE DI PROVVISTE PER L'ACQvtSlZlONE IN
ECONOMIA
L'acquisizione di beni e .-vizi in economi. t consentita, per imponi inferiori a 206.000,00
euro (o C01llÙnque inferiore alla relativa soglia conanitaria), IVA escluSI., per le seguenti
tipologie di provviste:
• acquisto generi di cancelleria. stampati e resistri;
• acquisto. I1'I8.DUleIlZione. riparazione, assicurazione e noleggio autoveicoli e mezzi di
trasporto iD genere DODCbé acquisto di carburaDIe, lubrificanti e pezzi di ricambio;
• acquisto di etreui di corredo per it personale dipendente;
• acquisto di Ii~· riviste, giornali, banche dI!i e pubblicazioni di vario genere ed
abbonamenti a· stampa periodica e Id agenzie di informazione nonché le relative spese di
rilegatura;
• spese postali~
• acquisto, oolegio, manutenzione e riparazione di mobiJi, arred~ complememi di medo,
attrezzature e macchine d'ufficio;
• acquisto. manutenzione e riparazione di attrezzà.u'e e strumenti scientifici,. didattici e di
sperimemazione; .
acquisto dì segnaletica;
acquillO di apporecc:hi_ • di JIIIIeriaIi per la ,icurozza;

J ·

~

IL, •

• fornitura di ps. di eneraia eleurica, di acqua e di combustibile per riscaldamento;
• locazione di immobili a breve termine e nolegio di rnobi6 e strumenti in occasione di corsi,
concorsi cd esami noaché ÙI oa:uione di orpni.r.zu:ione di mostre. conveanL seminari e
manifestazioni culturali e sci_mcbe in genere. ivi comprese le iniziative cUlturali e
didattiche defili e l'e.' 8IrStudefttj~... .
• petecipazione ed organizzazione di convepi, conarestie conferenze. riunioni. _~~_ ed
altnr tnaIIi:festaziocukwilie-jClentiticne;ivi-~ re-spese·· ~ per ospitare i
re1atori~
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servizi di viayio e servizi alberghieri;
spese di rappreeentanZa del Rettore;
spese per diw1pzione di· bandi di concono, ci gara. avvisi a mezzo SIImp8 od altri
SIJ'UmetIti di diwlsazione DODChé per. lavori di traduzione. stampi, postaIizzarione,
riposrafia e litografia;
acquisto di prodotti di COIUIUIDO per uffici, laboratori, biblioteche e musei;
fomitw'e e .-vizi informatici e telematici;
polizze di uaicurazione~
servizi di custodia e guardiani&;
servizi di pulizia, disinfestazione e derattiz2azione e smaJtimento rifiuù speciali e servizi
-a.naJo..lh.

.....

servizi di nettezza urbana;
servizi pubblicitari;
servizi di ~ne del penonaIe~
servizi di trupono. spedizioae e faccbinagio;
!CI'\'izi di conallena. studi, ricen:&, indqini e rilevazioni;
servizi di analisi clinicbe;
servizi di manutenzione del verde;
servizi di grafica e di editoria;
servizi e fornitura di rete fonia;
servizio di brotcngio assicurIrivo;
servizio di m"'~De dep impiaDti tisaie mobili antincendio;
servizio di sorveglianza ed Ulistènza antincendio;
servizio di m.aautenzione d4eaU impianti ta'mici;
servizi finanziari e servizio di cassa;
servizio di navette;
servizio sostitutivo di mensa;
servizi di retOCOntazione steaosrafica e di steGOtipia;
servizi energetici;
servizio di suppono all'attività del Responsabile del Procedimento;.
servizi tecnici (progettazione.. direzione lavori, collaudo, c:co('dinamento della sicurezza in
fue di progettazione cd in (ue di esecuzione) per importi inferiori a 20.000,00 euro, oneri
fiscali esclusi.
.
Nessuna acquisizione di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata.
ARTICOLO 16· CASI PARTICOLARI
Il ricorso Il sistema di spese in economia è a.Itresi coasentito nelle seguenti ipotesi:
a)
risgluziooe di un precodcgt. rappono coptmt:n.,e. o in dfOoo del contraente
inadempiente. quando ciò sia ritemato necessario o convenieme per assicurare la prestazione
nel termine previsto dal conttatto;
b)
neceyitA di CO_etm le pmttrioAi OOQ previste da un contrmo io cono ave DOn
sia 'possibile imporne l'esecuzione neU'ambito del contratto medesimo;
c)
açqWsizione di beni e servizi. relativi I cootrJttj pdutj, :,a:ne.....IJ....l..IlDlu·LliliIUO_....C....,ettament_o:!.Iilllle
necewrja. nelle lIIOIe di svalp....... delle ordinarie procedure di !Celta del contraente:

eveptj OJ&CIÌVIIIImtte imprrvtdibili ed wpaà. al fine di scongWnre situazioni di
pericolo • penone.animali o cose, nonché • danno dell'igiene e della salute pubblica o del
patrimonio storico, artistico e culturale.
.
.

d)

. 'ARTICOLO 17 - SVOLG~NTO DELLA PROCI:DURADIL C01TlMO .

-- ... FlDtJCIA.RJO

l. I titolari dei CItA. ovvero loro delegati, che intendono utilizzare tale procedw. richiedono, a
seguito--deftrrei'ltivrindizioue,-;,er-isa itto;akompetente uffieie.del-Cearm-4i-S~La
Sapiena", le Imprese. ilCritte neU'~enco istituito COlI disposizione dirisenzia1e n 001366
del 2011212006 da invitare aDa singola procedurl, indicaDdo il rwmero delle stesse,
l'importo.di san ei la catetIOria merceologica richiesta. Sucçessivam...e all'indizione dell.
procedura negozia da parte deII'Orpno competeate, i titolari dei CItA. ovvero loro
del~ inoltrano l'invilo • presentare offerte ad ~ cinque Imprae; quaJon.
nell'elenco DOG rilUltino ilCritte Imprese in posseRO della catesori& merceolotPca richiesta
o noo risultino
Tmpme aéI numero ricbialO si pori procedere all'invito di altre
Imprese.
. .
.
2. La lettera d'invito di nonna contiene: l'ogeuo della prestazioDe. il criterio di
agiudic:uione, l'importo po!ID • bue di gara. le eventuali ptIIIZie, le caratteristiche
tecaiche, la qualiti e le moda1iti di esecuzione, la durata del !IeI'Vizio, i tempi di comepa, le
modaliti di pagamento, te penali., nonché la richiesta, in CaJO di invito ad opentori
econonùd noG ioseriti nell'elenco di cui al precedente comma. di produrre una
dicbill'lZione circ::a il poaeuo dei requisiti di idooeiti morale, della c:apeciti tecnico
profeuioDale ed OCOIlOaUc:o-81W1Ziaria Ideauaaallie prestazioni di pari importo affidate COD '
le procedure ordinarie di xeJta del c::ontncate.
3. La ICeha del CODtraeRte avviene in b.. al criterio di agiudicazione previsto nella lettera
d'imito, che può essere quello del magior ribauo o dell'offerta ecoaomicamente più

.Ia'itte

vantl(llÌ.08I.
4. La verifica del

poueuo dei requisiti dicm.rau in sede di procedura si eft"ettua nei c::on&onti

del 1010 agiudicatario.
S. L'affidamento della fornitura o del lel'Vizio può essere resofalO da scrittura privata semplice
oppure da apposiu IcUera con la quale il titolare del CRA dispone l"ordì-zio.. delle
forniture e dei .mD. Tati lUi devono riportare i medesimi conteouti previsti dalla lettera
d'invito, intefiVMi dall' offerta.
6. E' possibile procedere ad aftidamerrro diretto, da parte del titolare del eRA, su propoa del
R.P., per servizi e rorniture di importO inferiore • 20.000 euro. IVA esçhlM
.
7. I beni ed i servizi sono IOgeltÌ Id atteItUione di reaolare esecuzione, entro verad siomi
d.AI'lCqUisizicme. resa dal Responsabile del Procedimento ovvero dal Direttore
deU'etecuzione del conbllUO.
,
ARnCOLO 1. - AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI (pROGETIAZIONE.
DlREZJON'E LAVORI. COORDINAMENTO DELLA SICUR.U.Z.A IN FASE DI
PROGETtAZIONE. COORDINAMENTO DI:LLASICUUZZA IN FASE DI
ESECUZIONE. COLLAUDO) .
1. L'atlidameuto a JOgsétti terzi deJle attiviti di progettazione preJiminare, definitivI,
esecutiva. di direzione lavori. di coordinamento della sicurezza in r... di prosettazione ed iD
t'Ile di esecuzione. di collaudo di lavori, è subordinato all'ac:cenata c::anma o impossibiliti
del penonaJe tecJÙco, in poueao di adeguata profesaionaliù, in servizio preuo la struttura
tecnica dei Centri di Spesa deJl'Università. La "Sapienza" e. pa' le attività di collaudo, anche
all'lCUI'WI difficolti. ricorrere. dipendenti di altre Amministruioni qsiudicatrici.
2. La carenza o impossibiliti o difficolù di cui al primo comma deve esaere certificata dal
RUP. Le relative modàJiti di verifica _IMO fissate con apposita circolare direttoriale.
3. Per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al primo çomma, di impano pari o superiore a
100.000,00 euro. oneri tisc:a.li etclusi, i titolari dei CllA applicano le proc:edure ordinarie.

4. Per l'affidam_o dei servizi tecnici elencati nel primo com. di importo interiore a
100.000,00 uv, oneri fiscali etdusi. i titolari dei CRA, ovvero loro de1ept~ possono
procedere aU' invito eli almeno cinque soa_ se suasistono in tale numero aspiranti idonei.
5. l titolari deiCJtA.ovvero loro delegati. che iDtendono utilizzareta1e procedurarichiedooo.a
seguito della rellliva indizio... per iscritto, al competente ufficio del Centro di Spesa ··La
(1...."..
, . , , nell' 1
..,
'"
d' .
'al
0001.049.
. _.._ _ _ ~ICg7.Il:. I JH;>.I'#t!tcntU· Oeqço J~to...çQn
_d
_~M.._Ifl~
. e n.
-----.-.
del 611112008 da invitare alla sinsala procedura. indicando il numero deali stessi.. l'importo
di pra e l'ogeItO deUa prestIZioDe richiesti. Successivamente all'indizione della procedura
da parte dell'Orpno cxnpetente, i titolari dei CRA, ovvero foro delepli, inoltraDo ('invito a
prescran offerte ad almeno cinque ~ qualora nell'elenco noD riatltino ilCritti
!088ea:i in posseslO dei requisiti richiesti o l10Il risultino isc:ritti sogetU nel numero
richieato, li patri pròCedere all' iDvito di aJ:tri sogeai.
.
6, La Idtera d'invito di· norma contiene: l'oggetto della prestazione, il criterio di
agiudicuione. l'importo polIO a bUe di SII" le evemuali pranzie, la qualiti e le modalità
di esecuzioae; i tempi. le modalità di pagamento. le peaali, nonché la richiesta, iD cuo di
invito a.·sogptti DOlI ioseriti· nell'elenco di cui al precedente COI'DIDI.. di prodwTe una
dic:hiarazioae circa il poDeSIO dei requisiti di idoned morale. della CIpIàt.i tecnico
professionale ed economic:o.-fin'nziuia adep_ alle prestIZioDi di pari impano affidate con
le proc:edure ordinarie.
,1. La verifica del pouellO dei requisiti dic:m..ti in sede di procedura si effettua nei confronti
del 1010 agiudiatario.
8. L'aftjdaaÌeDto del servizio può euere regoJào da scrittura privata semplice oppure da
apposìtalettea COlI la quale il titolare del eRA dispone l'ordiDuione del servizio. Tali ani
devono riportare i medesimi coDtellUti preYilÙ dalla lettera d'invito, integrai dall'oft"eru.

CAPO m· LAVORI
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ARnCOlD l' - NORMA11VA DIIlD'IlUMI:NTO E SOGLIA COMUNITARIA
Le proc:edure di ~ento dci I,voà lODO dilCiplinate dal D.L8I.16JI06 • sunULe ii.,
dalla I. . . n. 109/94 e U.mm. e ii. per la pane relativa all' Appalto Concono e aUt Appalto
lDte(ptO., dal D.P.R.. D. SS4199 e SI.mm.ii., per la pane non aucon Ibropta. dal D.P.R.. D.
34100,' nonché dal presente Regola.meDro.
I c:olU8l:b di rilevanza comunitaria sono i contraili pubblici avemi ad ogeuo i lavori il cui
valore, stimato al netto dell'IV A, è pari a 5.150.000,00 euro (v. III. Sco. 2).
.
ARTICOLO 20· RESPONSABILI! UNICO DEL PRClCEDIMENTO
I titolari dei CItA, ovvero loro deIepIi, provvedono, per opi singolo lnterYalto. anche in
ecooomi.. alla nomina di un Responsabile Unico del Proc:edimcnto (IlU.P.), prima deJla
fue di predispetizione del progetto preliminare.
Il Responsabile Unico del Pr~memo. rermo restmlo quantO pn:v1Sto noi precedente an.
6 co. 2. deve essere un tecnico in pollaIO di titolo di studio adeguato alla natura
deU'interveato da realizzare. abilitato all'eserc:izio dena professione o. qUlDdo l'abilitazione
non sia prevista dalle norme vigenti. deve essere un funzionano. in poSleSIO almeno della
cateaoria D, c:on idonea professiotll.liù, e con anzianiti di servizio in ruolo DOD inferiore a
cinque umi.
Il Responsabile Unico del Proadimento può coincidere con il Progetti.a o il Direttore dei
Lavori., per interventi di importO sino ad euro 500.000,00.
ARTICOLO li . SISTEMI DI RlALlZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
I lavori pubblici possono essere realizzati mediante appalto, concessione O\'\lel'O attraverso
il sistema in ec:onomiL
I contratti d'appalto di lavori sono contratti • titolo oneroso, conclusi in rorma scritta,
aventi per oggetto:
I) la sola esecuzione dei lavori;
b) ta proaettaz:ione esecutiva e l'esecuzione dei livori (~ Integnr.o). nei casi
previsti aIl'an, 19Jege 109/94 e SI.mm.

3. Le' <lOIIc:essioni di lavori pubblici !Ono contraUi concluli iII forma scrina ed aventi ad
oggcìtO l'esecuzione, ovvero la progettazione etCCUIiva e l' ~"': dei la~ o~ ~
proseauione defillitiva. la progettazione esecutiva e l'esecuzione dI llvoo pubbhC1 o di
pubblica utiliti, non.chè la loro gestione funzionale ed economie:&.

"

ARTICOLO 21 • .PROCEDUU DI SCELTA DEL CONTRAENTE
,
I. I titolari deiCRA provvedono alla scelta del contraente mediante p~ apenà.
-_____ procedura ristreua ~exJicituione-PfÌv_appaIto.c.oncono~ procedura ristn:tta-semplincat.,

proc:edura neaoziata (a U'IItItiva privata) e sistema in economia.
2. La proçedura negoziata è ammessa. oltre che nei cui previsti agli am. 56 e 51 del D. Lp.
163/06 e U.rnm. e ii., anche per lavori di impone complessivo non superiore a € 100.000,00,
IVA eicluSL
3. I lIvori di importO c:omplislivo pmi o 5Uperion a € JOO.OOO,oo od inferiore I € 500.000,00,
rvA esclusa, posIODD essere
a cura del R.e:spoosabile del Procedimento. mediante
procedura nqoziata. invitando almeoo cinque sogerd. se sussistono aspiranti idonei iD tale
numero.
4. I titolari dei CRA pollODO concludere accordi quadro cteluaivamentc per i lavori di
mllaltenzione.

ali.

ARTICOLO 23- CRITERI DI AGGIUDICAZIONI!
1. L•agiudicazione desIi appalti mediante procedura aperta. procedura ristretta. procedura
ristretta semplitic:ata e procedura negozi••, avviene mediame il çriu:rio ,dci ppzm più
buio.. o eleU'offerta ecooomieamcmte più yagty&iop, valutabile. ques'uJtima. in bue ad
elementi diversi.. quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna. il costo
di utilizz&zione e 1IW1UteDZio~ II red.ditività. la quali"- il CIlIltere estetico e funzionale. il
prep. tecnico;" in quellO cuo. i criteri od i relativi pumegi che SII'IIUlO applicati per
l'agiudic:azione della pra dewoo essere "menzioDlli nel CIpitoIMo speciale d'appalto e nel
baadodi pn o neU. lettera d'invito, possibilmente Dell'ordine decrescente di importanza
, ché è loro lllribuita.
2. L•agiudicazione delle concessioni di lavori pubblici avviene mediante procedura aperta o
ristretta, 00II il criterio dell' offerta economicameme più vantagiosa.
J, L' agiudicuione deali appalti mediante lppIJto coacorlO avvieae con il criterio dell' offerta
economicamente più vantagioIL
ARncOLO 24 - COMMISSIONI PER LA SCELTA DEL CONTRAJ:NTE
l, Per le Commissioni per 1& sc::eJta delc:omraente si rinvia intearaJ.mente I quamo disposto
dall'art. J t del presente Reaolamento.
ARTICOLO 25 • COMPENSI ALLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
l. Per i compensi alle Commistioni giudicltrici si rinvia integralmente I quanto disposto
dall' art. 12 del pracnte Reso1unento.
ARnCOL01'-'~DILLEPROCEDUREDIA~~O

1, Per le fasi ddle procedure di affidamento si rinvia intesraJmeme a quamo disposto dall' art.
13 del pre.seate Regolamento.
ARTICOLO 27 - PROCEDURA RlSTRrITA SEMPLIFICArA
J.. Presso il Centro di Spesa "'La Sapienza" è istituito. con disposizione dirigenziAle n.

...J
\Y

,

001055 deU'lIl12l2001. l'elenco delle imprese da invitare alle procedure ristrette
semplificate. che poIIOIIO essere espletate per appalti avente ad oggertD la solI esecuzione di
lavori. per importi inferiori a 1,000.000,00 euro, IVA esclusa e per i soli lavori pubblici,
concemenri i beni mobili od immobili e gli interventi sugli eJementi architettonici e sulle
superfici decorate di beni del patrimonio culturale. sottoposti a tutela. ai 5CDSÌ del D,Lgl.
42104, nonché l'esecuzione di scavi archeologici. per imponi inferiori ad euro 1.500,000,00,
IVA escluSI, '
,
2. I tit~ dei CM' ovvero loro delepai.. che intendono utiliu.are tale procedura richiedono.
per iscritto, al competente ufficio del Centro di Spesa "La Sapienza", le Imprese da invitare
alla sinso1a procedura, indicando il numero delle steue, l'importO di san e la categoria
prevalente richiesta. S~aivamente &l]'indizione della procedura di gara da pane

'iv
t ~

.'

dell'orlano competente, i titolari dei CRA, OVVero 1010 deJesati.
inoltrano l'invito a
piesentare offerte ad almeno 20 imprese.
3. Qualora il numero delle imprae iscritte, in possesIO dei requisiti di qualificazione richiesti.
.sia inferiore a 20, la procedura ristn:tta semplificata pori COIIUnque avae luogo. purché il
numero.delle ìmpteìf: da invitare; preaente in elenco,.noa sia~ inf~orc~~· ....
4. Sucquivameate aU'agiudkazione definitiva, i titolari dei CRA prOc:edono·ana~ìtipula del
----~--èOiiliiiIJo('.On_fagiUdicawie-mediUde 90ÌttlD privata DOI1 autenticata.
S; In praenza di insediamenti universitari fùori della Provincia di ~ i possibileistituin:;
con disposizioae del titolare del CRA elenchi di imprese che si riferiscooo aDe sÌJ180Ie
articxJ~ taritori&U.
ARTICOLO ZI- LA.VORI IN ECONOMIA
1. Sono eseauibili in economia le ~ tipoloaie di interventi:
..
a)
muutem:ione o ripanzione di tutte le ~ o impianti qulDdo l'esigenza è
rapportaCa a eventi imprevedibili c non sia pouibile realiUlrle COIl le forme e le
procedure aperte o risueae;
.
b)
manutenzioae di tutte le opere o impianti;
.
c)
nan:i gli intaventi non prosnmmabili in materia di JÌQlI"e.zz&;
d)
tutti i lavori cile non poIIOIlO essere differiti. a SClJUdo dell' inthtttuoto esperimento
delle procedure di pn;
.
e)
ll.dIi i lavori neçesllll'Ìp« la compilazione di progetti;
t)
completamento di tutte le opere o gli impiuti a sepito deUa rillOluzjone. del
c:ontrCo in danno dell'appaltatore inldempiea.t.e. quudo vi è la necesaiti e l'urgenza di
compleaue i l.vori.
2. I lavori pubblici coocernenti i beni moQUi ed immobili e gli interventi sugli elementi
ardliteuOGici e sulle superfici decorate di beai del patrimonio cuJturale. sottoposti a tutela. ai
sensi del D.Lp. 42104. DOOCbé l'esecuzione di scavi archeologici. sono eseguibili in
economia nei casi previsti alI'an. 204 co. 4 del D.Lp. 163106 e sl.mm.e ii, cui si ra
espreao rinvio.
3. I lavori in economia si possono esesuire:
a) in amminilb'lZione diretta;
a~

fiduciario.
ARnCOLO 2' .. LAVORIIN AMMINlSTIlAZIONE DotrrrA
l. In amminiltrlZione diretta,. il Responsabile unico del procedimento (IlU.P.) organizza ed
esegue. per mezzo di proprio penonaIe o di penonaIe t'VeotuaJmeme
all'uopo, i
'avori esquibili iD eçonoatia. nel limite compi_w di 50.000,00 euro (IVA esclusa).
ARnCOlD JO .. COTTIMO FIDUCIARIO
l. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata. adottI&a per 'r aftidameDto dei lavori
eseguibili in economia. di cui al precedente art 28, per un impano non superiore a
b)

u.uDtO

200.000,00 euro, IVA esclusa.
2. I titolari dei CRA. ovvero loro delegati. che inteDdooo utilizzare tale procedura ri<:biedono.
per iscritto, al competente ufficio del Centro di Spesa "La Sapienza", le Imprese da invitare
alla iinlola procedura., isc:riue neil'elenco istituito coa disposizione dirigenziale n. 001149
del 1611112006, indicando il numero deUe stClle. l'importO di . . . e la categoria prevalente
richiesta. Suççeuivameate aIl'indiziooe della proc:edura negoziata da pane deIl'Orpno
. competente, i titolari dei ellA. ovvero loro delepri, inoltrano l'invito a praentare otTene ad .
almeoo cinque Imprese; qualora DeH' elenco non riJu.Jtino iscritte Imprese inpossesllO della

categoria prevalente richiesta o non risultino isaitte Imprese nel numero nchiesto, si patri
procedere aU'invito di altre Imprese.
3. La lettera cl'invito contiene gli elementi indicativi deO'appalto, come meglio specificato al
precedeme art. 17 co.2.
4. Succesaivamente all'agiudicazione definitiva. i titollri dei eRA Slipulmo l'atto di cottimo,
neUa forma della saiuura privati o lettera d'ordine.
'

W~~

5. Per i lavori, di ad al precedente articoio 28, d'importo inf«igre I 40.000,00 euro· (VA
esiti.
è possibile procedere ad affidamento diretto, da pane del titolare ~el CRA, su
i
proposta dci R.U.P.
CAPO IV - STIPtJLA IO IèSlCUZlONl DII CONTRATI]
--. AIt11COlD-:U-- STIPtJ1A DUCONrlATIl_____ , -__. _ '_,'
. l, I contratti, fermo restaDdo quanto previsto al SUCCessivo ano 3~ SODO stipulati, presso
----------ciucun CRA;-nelJe rom. del diritto privjto, aac___
mtdiaate scambio di_ col'l'ispoDdenza.
secondo &li usi del commercio.

2. Ai sensi deJl'1It.4.5 Il. 4 dci Regolamento per l'Amministrazione la finanza e la Contabiliù, i
titolari dei CllA provvedoDo ~ ovvero mediame PI oprio delepto, da individuani
tra il personale C08 qualifica noa inferiore alla catepia D , alla redazione ed alli temJta di
una ~ccolta dei COlItIaui • delle coavenzioni in estere presIO ciUQ.In CRA medesimo,

secondo numerazione progresaiva e cronologiu.
ARTICOLO 32 - STIPtJLA DEI CONTRATI11N FORMA PUBBUCO 
AMMINISTRATIVA

stipulati in forma pubblico-amminittrativa, dall'Ufficiale llopnte. ai sensi
deU'1I't. S2 del Reaolamento p« l'Amminilb'Uione, la Finara e t. Comabilità. ave in
relazione alla natura ovvero alrogettO del conuauo. tale forma sia ricmesta dalla lege o
ritenuta opportuna dà titolari dei eRA.
'
A tal uopo è noll1iD:lto. COlI apposito provvedimento del Direttore Amministntiw. un
Ufficiale Ropme, UDico per l'I.dbIle articolazioni orll"izzariw dell'Università desti S1Udi di
Roma -La Sipteaza·, da individulni tra il personale di carriera amministrativa coo qualifica
non inferiore alI. D, doalO di specifiche COmpellllZlC giuridiche, iDCWic:uo di redigere e
riceven i conntti -praao tua:i i CenIri di Speu..
,
L'Ufficiale Ropme. inoltre, ..... ane pubbliche pre. procedendo alla verbalizuzione deali
atti ed al ricevimento deUe dichilru.ioni avvenute alla SII presenza. utumendo le N.mom e
le respoDllbilità previ. . in tal CaIO daJI'ordinamerao ed iD pII1ic:oJare dalle legai notIrile c
tributaria nonché daDa I1Ol'JDItiva discipliDlllte U reper1OIio deali atri firmati dai pubblici
ufficiali. Si può procedere alla DOmina di UD Ufficiale Ropme VJCario, che operi in cUo di
assenza ovvero di impedimenlO in pna-e dcU'Uffiçiale llopDIe iD cariça.
..
ARnCOLO 33 - PENAU
A pranzia dci corretto ed esatto adempimemo delle prestazioni contrattuali devono es...
previste. netla documentazione di prI e nei relativi CODUl&tiI1cuere d'ordine, clausole penali.
Per i conuCi di lavori Ja peaaIe .... prevista, in misura giornaliera, tra lo 0,3 per mille e 1'1
per nùlle detrimpono contrattuale.
per i egllenA av-; ad OIUUP scryjzi e fomjtwe l'importo delle penali SIri determinato in
relazione alla rilevanza dei dissuido o del ritardo ne1I'adempimearo delle prestazioni
contrattuali.

l. I conInItti

2.

3.

l.

2.
3.

lODO

ARTICOLOl4-COLLAUDI
I. Per i contralti aventi ad ogeno lavori di importo pari o inferiore ad € SOO.OOO,OO, il certificato
di collaudo è sostituito da queUo di regolare aea1ZioDe, redatto dal Direttore dei Lavori e

egnfermato dal R.U.P.
2. Peri contratti aventi ad ogctto lavori di importo non superiore ad I€ .OOO.OOO,OO, il
certifiçldO di coUaudo può essere sostituito da quello di regol.ve esecuzione.
3. Per i contratti aventi ad 0lletto servizi. l. verifica della confarmici delle,prestazioni eseguite.
rispettO a queUe pauuite. è svolta mediante attestazione di regolare esecuzione, redatta da
pU1e dci Direttore del"esecuzione del coDU'llttO e confermata dal Responsabile del
Procedimento.
4. Per j egntnIttÌ aventi ad oggeao servizi che comportano unrisu1wo finale, ovvero un prodotto
determinato (es.: sistema informativo), l'atteazioM di regolare eseçuzione può essere
sostituita dal certitic:ato di collaudo.

5. Per i contrItti aventi ad ogeao l'acquisizione di beni, di importo pari o inferiore ad €
7S0.000,OO. il certificato di collaudo è soldtuito da quello di regolare ~oDl, redatto dal
Direttore dell' etecUZione del COIlUlltO e confamato dal Responsabile del Procedimento.
6. Il certificato di regolare esecuzione non è so88ctto ad approvazione.
7. Il certificato- di colluio dei servizi e delle- forniture- Me· es... approvato- <fai. titolari dei
eRA, entro l mesi dalla SUI redazione. decono tale termine., il coUaudo !Ii imende tacitamente
~ov_.m~·~·

__________~~~----------------~~--

8. Il certificato di collaudo dei lavori deve essere approvato secondo quamo previsto all' art. 141
del D. Lp. 163106 e ss.mm. e ii.
9. La nomina del collaudatore è eff'ettuIta dai titolari dei CItA. con provvedimento che indichi i
requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriaJlum deU'intereSlatO.
lO. L' aft'idamento dell' incarico di collaudo noa può essere conferilo I sogetti che abbiano preso
parte anche ad una soli delle sepenti fui: redazione dep atti di san, affidamento e
direzione deJ1' esecuzio.ne del COIIII'IItO. Dé a1ltnponJabi1e del Procedimento.
Il. NeO' ipcXeIÌ di COIIU atti di ootevoJe complessità. i titolari dei CIlA hanno la rICOlti di
nominare una ConunisRone cOmposti. di nonna, da n. 3 penoae.
12. L'incarico di collaudo dovri essere disciplinato da apposito atto scritto, comeneme gli
elementi esleJ1ZiaJi quali, I titolo esemplific:ativo: l'ogettO. la durala delll preIW:ione. il
COmpe!llO, nei limiti di quanto previsto al succeujvo comma 16.
13. L' affidameDl:o a sogetti terzi deO 'lIttività di coU.... per i coIdraUi relativi a lavori. servizi e
forniture, è subordiMlO ali" u.certlla carenza o impossibiliti del penonaIe ÌDtemo. in posseuo
di eJfMItI e specifica quaJitic:aziooe. in relazione all'oggetto del c.otltllltO., alla complessid. ed
all'importo delle prestazioni. nel rispetto dei priDCipi di rotaz:ioae e t:ruparenza.
14. L'affidamento a !08I«ti terzi dell'attività di collaudo è subordinato, oltR all'ipotesi prevista
nel precedente comma. anche alla verifica della pouibiliti di affidare il collaudo a dipendeDli
di altre AmministrazioDiagiudic:atrici. con compeUIIZe specifiche iD mal';a.
15. La carenza o impossibil.ità del penonale interno e la difficoltà I ricorrete a dipendenti di altre

AmminillrlZioni agiuclic:atrici deve eslfA certiticata dal Responsabile del Procedimento. Le
re.lative modalità di verifica sa:nJlDO fissate con apposita circolare direttoriale.
16. n compen.IO spettaDte al penooale imemo ed ai dipeadenli di altre Amministrazioni
agiudicatrici, per il coUIUdo di liVori, è rappre...."ato dall'incentivo previsto, per tale
attività. nel R..eaolamento recarJte norme per la COIÙtuzione e la riplrtiziODe dell'incentivo di
cui all'art. 92 co. S del D. Lp. 163106 e D.aIID. e ii.
17. Per la determinazione del coniJpettivo per i sogeui terzi. si fri riferimento alle tariffe
professionali degli ingep'; e degti architetti, in mancanza di tariffa professionale di
riferimento. il corrispettivo sali determiDllo sulla bue di pIfIIDCtri e criteri fissati con
apposita circol.,.. direttoriale.
.18. Per l'affidamento delle attività di collaudo. a sogaet:ti terzi. i titolari dei eRA applicano le
procedure ordinarie previsae per l'affidamento di servizi, salvo quamo disposto dal presente
Reaolameuto agli d . 15 e 18.
ABnCOLO J5 - NORMI TRANSIIORIII RllMO
L Le disposizioni del pretente Regolamento SODO interamente applicabili sino all'entrata in
vigore del Regolamento esecutivo ed attuativo del Codice dei Contratti, o di a1tn normativa
del sertare che dovesse sopravvenire, intendendo automaticamente modificate quelle
.disposizioni eventuaLmeme contraltami
2. Per tutto quanto non. espressamente diJçiplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla
normativa vigente in materia.
.
CAlO Y - C0N]'BA111 DI DONAZIONI E DI COMODATO D'USO
ARTICOLO 36 - ACCETTAZIONI E FORMA DILLI DONAZIONI
..J 1. L'ac:cettlZione delle donazioni in denaro, fino all'importo di € 1.000.000,00, è eff'ettuatICOO
'St
Provvedimento del Rettore e comumcatl al C011lillio di AmminilU'lZione.
2. L'lceettazione delle donazioni in denaro, per importi superiori ad € 1.000.000,00, è
effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

~

~,

·.

3. L'accettazione delle donazioni, aventi ad oggetto beni patrimoniali, il cui valore sia pari o
inferiore ad € 100.000,00 è effettuata con Provvedimento del Rettore e comunicata al
Consiglio di Amministrazione.
.
4. L'acmtazione delle donazioni, aventi ad ogetto beni pattimoniali. il cui valore sia
superiore ad € 100.000,00, è etfettuatadaiConsiglio-diAmministrazione..
S. Per la forma deUe donuioni si rinvia alle norme del codice civile.

.-~-_._ . ._-.-

ARncOLO 37 -

COMODATO D'lISO DI UNI IMMO-""".=BDJ~.~~_

'I. Gli atti di comodalo d'uso aventi ad ogetto beni immobili sono autorizzati dal Consiglio di
Amministrazione.
ARTICOLO 38 - COMODATO D'USO DI BENI MOBW
\. Le procedure per il comodato d'ulO vensono espletate da ciascun Centro di Responsabiliti
AmministrariVL
2. Gli atti di comodato aventi ad oggetto beni mobili lODO autorizzati mediante Provvedimento
dei titolari dei CRA.
3. I titolari dei CRA devono trasmettere annualmente alla Ripartizione ID AAPP. copia dei
contntti di comodato.
CAPO VI - YAW81RMIONI QEL rATRlMQNIO
ARTICOLO 39- CONTRA'ITI E A1TIVITA' PER LA VALOIUZZAZIONE DEL
PATRIMONIO
l. L'Universiù deali Studi di Roma "La Sapienza" può svolgereattim di natura commerciale
per la valoriz:zazjone del proprio patrimonio.
2, L' Unive:rsu. desii Studi Roma"La Sapienza" può stipulare, con sogettj terzi, contratti che
abbiano ad ogeUo attiviti volte alla valorizzazione del proprio paarimoriio.
3. La competenza, relativa all'attività di cui al comma 1. e relativa ai contratti'di cui al comma
2., è in via esclusiva del Centro di Spesa "La Sapienza", Qualora la stipula di un contratto di
valorizzazioae preveda la messa a disposizione di riaone da pane di singoli Centri di Spesa,
a questi ultimi.complessivamcme. sari ricooolciut& la pen:entuaJedei SO% degli introiti.
dedotte le spae.
ARTICOLO .co - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETIlVO
I. Nella determinazione del corrispettivo da richiedere per l'esecuzione deUe attività. di cui al
precedeate artieolo deve essere usicunt& la copertura dei costi effettivi da sostenersi. quali
quelli di seguito elencati a titolo puramente indicativo:
i.
cosci per l'Kquisto di materiali di consumo;
ii.
spese necessarie per eventuali consulenze esterne. incarichi e collaborazioni a· tempo
determinalO;

spese neceQI.IÌe per attrezzature ~o servizi esterni;
compensi al penonale che partecipa all'aniviti. Tali compensi complessivamente
percepiti neU'arco dell'anno dal persooaJe impiegato per lo svolgimento delle attivitt di
valoriuazione non possono !UpeI'are l'impone dena retribuzione totale del medesimo
per lo stesso esercizio.
CAPO vn -EmCACIA DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 41- ENTRATA IN V1GORI:
1. 11 presente Resolamentoemra in v;gore a decorrere dalla data della sua emanazione con
iii.
iv.

DecretO del Rettore.

2. Alta medesima data cessert di avere effetto ogni altro atto preceden,~ avente ad oggetto la
.
disciplina in materia di attività contrattuale.

Z; h-/

A.rea Patrimonio e Servizi Economali
Ufficio Affari Patrimoniali ed Economali
Settore Affari generali
Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
Decreto n. 102/2014

SAPIENZA

CNIVFRSITÀ DI ROMA

prot n. 0001830 del 14/0112014

classlf IV/2

Il Rettore

VISTA

la Legge n. 168/1989;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. 23.7.2002;

VISTO

Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi "La
Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25.5.2009 ed in particolare l'art.
36 "Accettazione e forma delle donazioni" dello stesso Regolamento;

VISTA

la nota prot. n. 0000196 del
3.01.2014 con cui il Direttore del
Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia chiede
l'autorizzazione all'accettazione del contributo di €. 30.000,00, che la
società Pfizer Italia S.r.l. con sede in Roma intende effettuare in favore
del Dipartimento, a supporto dei progetti di ricerca presso la sezione di
Ematologia del Dipartimento, Direttore prof. Giuseppe Macino, come da
nota dell'11.11.2013;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie Cellulari ed Ematologia nella seduta dell' 11 dicembre 2013
all'accettazione del contributo sopra indicato, come risulta dall'estratto del
verbale di pari data;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere;
DECRETA
Il Direttore del Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia è autorizzato ad
accettare il contributo di ,€ 30.000,00 concesso dalla società Pfizer Italia S.r.l in favore del
Dipartimento, a supporto dei progetti di ricerca presso la sezione di Ematologia del
Dipartimento.
Il presente provvedimento sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.

/i,

Rettore
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Area Patrimonio e Servizi Economali
Ufficio Affari Patrimoniali ed Economali
Settore Affari generali

Università degli Studi di Roma

"LA SAPIENZA"

SAPIENZA

Amministrazione Centrale
Decreto n. 103/2014

CN!VH~snÀ DI ROMA

prot n. 0001836 del 14/0112014

cla$slf. IV/2
Rettore

VISTA

la Legge n. 168/1989;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. 23.7.2002;

VISTO

Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi "La
Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25.5.2009 ed in particolare l'art.
36 "Accettazione e forma delle donazioni" dello stesso Regolamento;

VISTA

la nota prot. n. 73733 del 12.12.2013 con cui il Direttore del Dipartimento
di Scienze e Biotecnologie Medico - Chirurgiche chiede l'autorizzazione
all'accettazione del contributo di €. 1.500,00, che la società W.L Gore &
Associati S.r.l. con sede in Verona intende effettuare in favore del
Dipartimento, a supporto del Corso di Alta Formazione "Riparazione ernie

addominali. Evoluzione delle tecniche mini - invasive e bio-materiali",
come da nota del 27.11.2013
VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di Scienze e
Biotecnologie Medico - Chirurgiche nella seduta del 5 dicembre 2013
all'accettazione del contributo sopra indicato, come risulta dall'estratto del
verbale di pari data;

CONSIDERATA ('opportunità di prowedere;
DECRETA
/I Direttore del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico - Chirurgiche è autorizzato
ad accettare il contributo di €. 1.500,00 concesso dalla società WL Gore & Associati S.r.l.
in favore del Dipartimento, a supporto del Corso di Alta Formazione "Riparazione ernie

addominali. Evoluzione delle tecniche mini - invasive e bio-materiali".
Il presente prowedimento sarà acquiSito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.
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Area Patrimonio e Servizi Economali
Ufficio Affari Patrimoniali ed Economali
Settore Affari generali

università degli Studi dì Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
Decreto n 117/2014
prot n. 0002419 del 16101/2014

classlf IV/2

Il Rettore

VISTA

la Legge n. 168/1989;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. 23.7.2002;

VISTO

Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi "La
Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25.5.2009 ed in particolare l'art.
36 "Accettazione e forma delle donazioni" dello stesso Regolamento;

VISTA

la nota prot. 0000172 del 3.01.2014 con cui il Preside della Facoltà di
Lettere e Filosofia chiede l'autorizzazione all'accettazione della
donazione del Fondo Librario personale "Giorgio Maria Nicolai" in favore
della Biblioteca di Lingue e Letterature Straniere Moderne della stessa
Facoltà, come da nota dell' 11.11.2013;

VISTO

il parere favorevole espresso dalla Giunta di Facoltà nella seduta del 26
settembre 2013 all'accettazione della donazione sopra indicata, come
risulta dall'estratto del verbale di pari data;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere;
DECRETA
Il Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia è autorizzato ad accettare la donazione del
Fondo Librario personale "Giorgio Maria Nicolai" in favore della Biblioteca di lingue e
Letterature Straniere Moderne della Facoltà.
Il presente provvedimento sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.
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Area Patrimonio e Servizi Economali
Ufficio Affari Patrimoniali ed Economali
Settore Affari generali

SAPIENZA

Università degli Studi dì Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
Decreto n. 11 8/2014

n. 0002423 del 16/0112014
classlf. IVl2

pro!

Il Rettore

VISTA

la Legge n. 168/1989;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. 23.7.2002;

VISTO

Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi "La
Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25.5.2009 ed in particolare l'art.
36 "Accettazione e forma delle donazioni" dello stesso Regolamento;

VISTA

la nota prot. n. 0000197 del
3.01.2014 con cui il Direttore del
Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia chiede
l'autorizzazione all'accettazione del contributo di E. 20.000,00, che la
società MSD ITALIA S.r.l. con sede in Roma intende effettuare in favore
del Dipartimento, a supporto dell'attività di ricerca presso la sezione di
Ematologia del Dipartimento, con particolare riferimento alla ricerca
biologica di base, generale e cellulare, la genetica generale, molecola re
ed umana, come da nota del 10.12.2013;

CONSIDERATO che nella detta nota sono indicate sia l'attività di ricerca cui è finalizzato il
contributo sia le modalità e i tempi della erogazione del contributo;
inoltre, sono previsti l'obbligo di rendicontazione e la clausola risolutiva
espressa in caso di mancata realizzazione in tutto o in parte dell'attività di
ricerca indicata con l'obbligo di restituzione della somma erogata.
VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie Cellulari ed Ematologia nella seduta dell'11 dicembre 2013
all'accettazione del contributo sopra indicato, come risulta dall'estratto. del
verbale di pari data;

CONSIDERATA l'opportunità di prowedere;
DECRETA

Il Direttore del Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia è autorizzato ad
accettare il contributo di E. 20.000,00 concesso dalla società MSD ITALIA S.r.l in favore del
Dipartimento, a supporto dell'attività di ricerca presso la sezione di Ematologia del
Dipartimento, con t'onere indicato nella nota del 10.12.2013.
" presente prowedimento sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.
Il
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Area Patrimonio e Servizi Economali
Ufficio Affari Patrimoniali ed Economali
Settore Affari generali

SAPiENZA

Università degli StudI di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
Decreto n. 222/2014
pro!. n. 0005069 del 27/0112014
classlf IV/2

Il Rettore

VISTA

la Legge n. 168/1989;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. 23.7.2002;

VISTO

Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi "La
Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25.5.2009 ed in particolare l'art.
36 "Accettazione e forma delte donazioni" dello stesso Regolamento;

VISTA

la nota prot. n. 0001702 del 14.01.2014 con cui il Direttore del
Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche
Anestesiologiche e Geriatriche chiede l'autorizzazione all'accettazione
del contributo di €. 20.000,00, che la società Bayer S.p.a. con sede in
Milano intende effettuare in favore del Dipartimento, a sostegno
dell'attività di ricerca nel campo dell'Ipertensione polmonare ed, in
particolare, per il finanziamento di un progetto finalizzato a valutare le
modalità di morte nei pazienti con ipertensione polmonare, come da nota
del 28.11.2013;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di Scienze
Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche Anestesiologiche e Geriatriche
nella seduta del 18 dicembre 2013 all'accettazione del contributo sopra
indicato, come risulta dall'estratto del verbale di pari data;

CONSIDERATA l'opportunità di prowedere;
DECRETA

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche
Anestesiologiche e Geriatriche è autorizzato ad accettare il contributo di €. 20.000,00
concesso dalla società Bayer S.p.a. in favore del Dipartimento, a sostegno dell'attività di
ricerca nel campo dell'Ipertensione polmonare ed, in particolare, per il finanziamento di un
progetto finalizzato a valutare le modalità di morte nei pazienti con ipertensione polmonare.
Il presente pr.ovvedimento sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.
Il Rfrtore
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Area Patrimonio e Servizi Economali
Ufficio Affari Patrimoniali ed Economali
Settore Affari generali
Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
Decreto n 223/2014
pro! n. 0005070 del 27/0112014

classif. IV/2
Il Rettore

VISTA

la Legge n. 168/1989;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con
DR n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con DR. 23.7.2002;

VISTO

Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi "La
Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25.5.2009 ed in particolare l'art.
36 "Accettazione e forma delle donazioni" dello stesso Regolamento;

VISTA

la nota prot n. 0001893 del 14.01.2014 con cui il Direttore del
Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia chiede
l'autorizzazione all'accettazione del contributo di E. 30.000,00, che la
società Bayer S.p.a. con sede in Milano intende effettuare in favore del
Dipartimento. a supporto delle attività di ricerca scientifica nel campo
emocoagulativo, con particolare riferimento al progetto: "Applicazione di
test globali della coagulazione (Tromboelastografia, Test di Generazione
della Trombina) in differenti reg;;ni dr profilassi in pazienti affetti da
Emofilia A grave: correlazione tra parametri di laboratorio e risultati
clinici". condotto dalla prof.ssa Maria Gabriella Mazzucconi presso la
sezione di Ematologia del Dipartimento, come da nota del 26.11.2013;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie Cellulari ed Ematologia nella seduta dell' 11 dicembre 2013
all'accettazione del contributo sopra indicato, come risulta dall'estratto del
verbale di pari data;

CONSIDERAT A l'opportunità di provvedere;
DECRETA
" Direttore del Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia è autorizzato ad
accettare il contributo di €. 30.000,00 concesso dalla società Bayer S.p,a in favore del
Dipartimento, a supporto delle attività di ricerca scientifica nel campo emocoagulativo, con
particolare riferimento al progetto:"Applicazione di test globali della coagulazione
(Tromboelastografia. Test di Generazione della Trombina) in differenti regimi di profilassi in
pazienti affetti da Emofilia A grave: correlazione tra parametri di laboratorio e risultati
clinici", condotto dalla prof.ssa Maria Gabriella Mazzucconi presso la sezione di
Ematologia del Dipartimento.
Il presente prowedimento sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione,
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:);\PfENZA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
A.mmlnistrazione Centrale
Dee rete n. 246/2014
pro! n 0005783 del 30/01/2014

çlasSIr IV/2

Il Rettore

VISTA

la Legge n. 168/1989;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "la Sapienza" emanato con
DR. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO

Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. 23.7.2002;

VISTO

Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi "la
Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25.5.2009 ed in particolare l'art.
36 "Accettazione e forma delle donazioni" dello stesso Regolamento;

VISTA

la nota prot. 0002076 del 15.01.2014 con cui il Segretario amministrativo
del Dipartimento "Istituto Italiano di Studi Orientali - ISO" ha trasmesso la
documentazione per l'autorizzazione all'accettazione della donazione
della Biblioteca privata che il prof. Federico Masini intende effettuare in
favore dello stesso Dipartimento ed avente un valore di €. 5.000,00,
come da nota dell' 11.11.2013;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento nella seduta
del 13 novembre 2013 all'accettazione della donazione sopra Indicata,
come risulta dall'estratto del verbale dì pari data;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere;

DECRETA
Il Direttore del Dipartimento "Istituto Italiano di Studi Orientali - ISO" è autorizzato ad
accettare la donazione della Biblioteca privata effettuata dal prof. Federico Masini.
Il presente provvedimento sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.
Il R~ttore
,
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,:\rea Patrimonio e Servizi Economali
Ufficio Affari Patrimoniali ed Economali
Settore Affari generali

,jnlversltà degli Studi di Roma
'I_A SAPIENZA"
A.mminlstrazione Centrale
Decreto n 247/2014
;:;rot. n 0005ì86 ,je130/01/2014

:Iasslf IV/2

Il Rettore

VISTA

la Legge n, 168/1989;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con
D,R n, 3689 del 29,10,2012;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R 23.7,2002;

VISTO

Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi "La
Sapienza" emanato con D. R. n. 274 del 25.5.2009 ed in particolare l'art.
36 "Accettazione e forma delle donazioni" dello stesso Regolamento;

VISTA

la nota prot. 0003402 del 21,01.2014 con cui il Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale chiede l'autorizzazione
all'accettazione del contributo di €. 500,00 che l'Associazione "Unione
Interporti Riuniti", con sede in Roma, intende effettuare in favore dello
stesso Dipartimento, a supporto delle attività svolte dal Team" Sapienza
Corse", come da nota del 29/11/2013;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Aerospaziale nella seduta del 10 dicembre 2013
all'accettazione del contributo sopra indicati, come risulta dall'estratto del
verbale di pari data;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere;

DECRETA
Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale è autorizzato ad
accettare il contributo di .€ 500,00 concesso dall'Associazione "Unione Interporti Riuniti", a
supporto delle attività svolte dal Team "Sapienza Corse".
Il presente provvedimento sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.

Area Patrimonio e Servizi Economali
Ufficio Affari Patrimoniali ed Economali
Settore Affari generali

SAPIENZA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
Decreto n, 621/2014
prot. n, 0013934 del 05/0312014

CN!VERSr1À DI ROMA

classif IV/2

1/ Rettore
VISTA

la Legge n. 168/1989;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. 23.7.2002;

VISTO

Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi "La
Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25.5.2009 ed in particolare l'art.
36 "Accettazione e forma delle donazioni" dello stesso Regolamento;

VISTA

la nota prot. n. 0009379 del 14.02.2014 con cui il Direttore del
Dipartimento di Organi di Senso chiede l'autorizzazione all'accettazione
del contributo dell'importo complessivo di €. 56.000,00, che la società
Nobile S.p.a. con sede in Roma intende effettuare in favore dello stesso
Dipartimento, a supporto dell'attività dì ricerca scientifica svolta dal prot.
Marco Artico su .. Studio immunoistochimico di fattori di crescita nei
tumori vasco/arizzati del distretto testa - collo in età pediatrica", come da
nota del 25.09.2013, e con la preCisazione che !'importo verrà corrisposto
in due rate di €. 28.000,00 cadauna;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di Organi di
Senso nella seduta del 14 gennaio 2014 all'accettazione del contributo
sopra indicato, come risulta dall'estratto del verbale dì pari data;

CONSIDERATA l'opportunità di prowedere;
DECRETA
Il Direttore del Dipartimento di organi di Senso è autorizzato ad accettare il contributo
dell'importo complessivo di €. 56.000,00, concesso dalla società Nobile S.p.a. in favore
dello stesso Dipartimento, a supporto dell'attività di ricerca scientifica svolta dal prof. Marco
Artico su .. Studio immunoistochimico di fattori di crescita nei tumori vasco/arizzati del
distretto testa - collo in età pediatrica", e che verrà corrisposto in due rate di €. 28.000,00
cadauna.
Il presente prowedimento sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.
"

Il Rettore
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Area Patrimonio e Servizi Economali
Ufficio Affari Patrimoniali ed Economati
Settore Affari generali

SAPIENZA
l:NIVERSlTÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma

"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
Decreto n. 714/2014
prot n G016301de114fD3f2014

classif. IV/2

Il Rettore
VISTA

la Legge n. 168/1989;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO

il Regolamento per "Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. 23.7.2002;

VISTO

Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi uLa
Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25.5.2009 ed in particolare l'art.
36 "Accettazione e forma delle donazioni" dello stesso Regolamento;

VISTA

la nota prot. 0011966 del 26.02.2014 con cui il Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale chiede l'autorizzazione
aU'accettazione dèl contributo di €. 3.000,00, che la società Atitech
S.p.a., con sede in Napoli, intende effettuare in favore dello stesso
Dipartimento, finalizzato al supporto del Master in "Gestione
dell'Aviazione Civile" AA 201312014, come da nota del 20/01/2014;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglio di. Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Aerospaziale nella seduta del 18 febbraio 2014
all'accettazione del contributo sopra indicato, come risulta dall'estratto del
verbale di pari data;

CONSIDERATA l'opportunità di prowedere;
DECRETA
Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale è autorizzato ad
accettare il contributo di €. 3.000,00, concesso dalla società Atitech S.p.a in favore dello
stesso Dipartimento, finalizzato al supporto del Master in "Gestione dell'Aviazione Civile
AA. 2013/2014.
Il

" presente prowedimento sarà acquisito nella raccolta degli atti dell' Amministrazione.
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Area Patrimonio e Servizi Economali
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Amministrazione Centrale
Decreto n, 715/2014

SAPIENZA

CNIVERSI1 À DI ROMA

prot. n 0016303 de/14/03/2014

classft IV/2

Il Rettore

VISTA

la Legge n. 168/1989;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. 23.7.2002;

VISTO

Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi "La
Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25.5.2009 ed in particolare l'art.
36 "Accettazione e forma delle donazioni" dello stesso Regolamento;

VISTA

la nota prot. 0011454 del 25.02.2014 con cui il Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale chiede l'autorizzazione
all'accettazione del oontributo di €. 730,00, che la società Progetti
Speciali Italian i S. r.i., con sede in Roma, intende effettuare in favore dello
stesso Dipartimento, finalizzato al supporto delle attività svolte dal team
dì studenti "SASA - Space Team", relative al progetto CANSAT
2013/2014 - "Annual CanSat Competition" (previsto in Texas nel mese di
giugno 2014), come da nota del 19/12/2013;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Aerospaziale nella seduta del 30 gennaio 2014
all'accettazione del contributo sopra indicato, oome risulta dall'estratto del
verbale di pari data;

CONSIDERATA l'opportunità di prowedere;

DECRETA
Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale è autorizzato ad
accettare il contributo di €. 730,00, concesso dalla società Progetti Speciali Italiani S.r.l. in
favore dello stesso Dipartimento, finalizzato al supporto delle attività svolte dal team di
studenti "SASA - Space Team", relative al progetto CANSAT 2013/2014 - "Annual CanSat
Competition" (previsto in Texas nel mese di giugno 2014).
Il presente prowedimento sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.
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classìf IV/2

Il Rettore
VISTA

la Legge n. 168/1989;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. 23.7.2002;

VISTO

Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi "La
Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25.5.2009 ed in particolare l'art
36 "Accettazione e forma delle donazioni" dello stesso Regolamento;

VISTA

la nota prot.n. 14494 del 7.03.2014 con cui il Direttore del Dipartimento di
Chimica chiede l'autorizzazione all'accettazione della donazione delle
attrezzature di seguito indicate, del valore approssimativo di €. 2.000,00,
che l'Associazione Italiana di Ricerca Operativa (AIRO), con sede in
Roma, intende effettuare in favore dello stesso Dipartimento per aver
ospitato il Convegno EURO - INFORMS 2013, come da note del
29/11/2013 e 10/01/2014 e precisamente:
- 6 ANTENNE CISCO AIRLAP;
- 6 ANTENNE CISCO AIRLAP;
- 1 SWITCH HP 8 PORTE;
- 1 PROI ETTORE NEC V 260

VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Chimica
nella seduta del 25/02/2014 all'accettazione della donazione sopra
indicata, come risulta dall'estratto del verbale di pari data;

CONSIDERATA l'opportunità di prowedere;
DECRETA
Il Direttore del Dipartimento di Chimica è autorizzato ad accettare la donazione delle
seguenti attrezzature, del valore economico approssimativo di €. 2.000,OO,effettuata
dall'Associazione Italiana di Ricerca Operativa (AIRO) in favore dello stesso Dipartimento
per aver ospitato il Convegno EURO -INFORMS 2013 e precisamente:
- 6 ANTENNE CISCO AIRLAP;
- 6 ANTENNE CISCO AIRLAP;
- 1 SWITCH HP 8 PORTE;
- 1 PROIETTORE NEC V 260
Il presente prowedimento sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.
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Il Rettore
VISTA

la Legge n. 168/1989;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La
DR. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. 23.7.2002;

VISTO

Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi "La
Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25.5.2009 ed in particolare l'art.
36 "Accettazione e forma delle donazioni" dello stesso Regolamento;

VISTA

la nota prot.n. 76179 del 31.12.2014 con cui il Direttore del Dipartimento
di Scienze Statistiche chiede l'autorizzazione all'accettazione delle
donazione delle attrezzature di seguito indicate, che l'Associazione
Italiana di Ricerca Operativa (AIRO), con sede in Roma, intende
effettuare in favore dello stesso Dipartimento per aver ospitato il
Convegno EURO - INFORMS 2013. come da nota del 29/11/2013 e
precisamente:
- 3 ANTENNE C/SCO AIRLAP;
-1 PROIElTORE NEC V 260
-1IPAD;
-2IMAC;
- 2 PROIElTORI DELL M110;
- 1 TELECAMERA SONY nx30E;
- 2 TELECAMERE SONY EP 550.

VISTA

la nota prot n. 0015613 del 12.03.2014 con cui il Segretario
Amministrativo del Dipartimento di Scienze Statistiche ha trasmesso la
nota "Associazione Italiana di Ricerca Operativa (AIRO) del 2.03.2014 in
cui viene precisato il valore approssimativo, pari ad .€ 10.000,00, delle
predette attrezzature, che l'Associazione Italiana di Ricerca Operativa
(AIRO) intende effettuare· in favore del Dipartimento di Scienze
Statistiche;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
Statistiche nella seduta del 17/12/2013 all'accettazione della donazione
sopra indicata, come risulta dall'estratto del verbale di pari data;

CONSIDERATA l'opportunità di prowedere;
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DECRETA

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche è autorizzato ad accettare la donazione
delle seguenti attrezzature, del valore economico approssimativo di €. 10.000,OO,effettuata
dall'Associazione Italiana di Ricerca Operativa (AIRO) in favore dello stesso Dipartimento
per aver ospitato il Convegno EURO -INFORMS 2013 e precisamente:
- 3 ANTENNE CISCO AIRLAP;
-1 PROIETTORE NEC V 260
-1 IPAD;
-2IMAC;
- 2 PROIETTORI DELL M11 O;
- 1 TELECAMERA SONY nx30E;
- 2 TELECAMERE SONY EP 550.

il presente provvedimento sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.
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Il Rettore
VISTA

la Legge n. 168/1989;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. 23.7.2002;

VISTO

Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi "La
Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25.5.2009 ed in particolare l'art.
36 "Accettazione e forma delle donazioni" dello stesso Regolamento;

VISTA

la nota prot.n. 13289 del 4.03.2014 con cui il Direttore del Dipartimento di
Matematica chiede "autorizzazione all'accettazione della donazione delle
attrezzature di seguito indicate, del valore approssimativo di €. 1.500,00,
che l'Associazione Italiana di Ricerca Operativa (AIRO), con sede in
Roma, intende effettuare in favore dello stesso Dipartimento per aver
ospitato il Convegno EURO - INFORMS 2013, come da note del
29/11/2013 e 10/01/2014 e precisamente:
- 2 PROIEITORI NEC V 260;
- 1 PORTATILE HP 650;
- 1 TE lO PROIEZIONE;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglìo del Dipartimento di
Matematico nella seduta del 20/0212014 all'accettazione della donazione
sopra indicata, come risulta dall'estratto del verbale di pari data;

CONSIDERATA l'opportunità di prowedere;
DECRETA
Il Direttore del Dipartimento di Matematica è autorizzato ad accettare la donazione delle
seguenti attrezzature, del valore economico approssimativo di €. 1.500,00, effettuata
dall'Associazione Italiana di Ricerca Operativa (AIRO) in favore dello stesso Dipartimento
per aver ospitato il Convegno EURO -INFORMS 2013 e precisamente:
- 2 PROIEITORI NEC V 260;
-1 PORTATilE HP 650;
• 1 TE lO PROIEZIONE;
Il presente prowedimento sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.
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Il Rettore
VISTA

la Legge n. 168/1989;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. 23.7.2002;

VISTO

Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi "La
Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25.5.2009 ed in particolare l'art.
36 "Accettazione e forma delle donazioni" dello stesso Regolamento;

VISTA

la nota prot. n. 0015217 dell'11.03.2014 con cui il Direttore del
Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia chiede
l'autorizzazione all'accettazione del contributo di .€ 10.000,00, che la
società Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l., con sede in Milano, intende
effettuare in favore dello stesso Dipartimento, a supporto delle attività di
ricerca scientifica svolte presso la sezione di Ematologia del
Dipartimento, come da nota del 24.02.2014;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie Cellulari ed Ematologia nella seduta del 24 febbraio 2014
all'accettazione del contributo sopra indicato, come risulta dall'estratto del
verbale di pari data;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere;
DECRETA
Il Direttore del Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia è autorizzato ad
10.000,00 concesso dalla società Mundipharma
accettare il contributo di .€
. Pharmaceuticals S.r.l in favore dellò stesso Dipartimento, a supporto delle attività di ricerca
svolte presso la sezione di Ematologia del Dipartimento.
Il presente provvedimento sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.
Il Rfttore
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" Rettore
VISTA

la Legge n. 168/1989;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "la Sapienza" emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. 23.7.2002;

VISTO

Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi "la
Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25.5.2009 ed in particolare l'art.
36 "Accettazione e forma delle donazioni" dello stesso Regolamento;

VISTA

la nota prot. 0017633 del 20.03.2014 con cui il Direttore del Dipartimento
di Scienze dell'Antichità chiede l'autorizzazione all'accettazione della
donazione del Fondo Librario appartenuto al prof. Luigi Enrico Rossi,
consistente in circa 4000 volumi di studi e testi classici ed umanistici, del
valore complessivo di €. 50.000,00, che i signori Giovanna Gorgosalice
Rossi, Elena Giulia Rossi e Giacomo Rossi, eredi del professore Rossi,
intendono effettuare in favore della Biblioteca dello stesso Dipartimento,
come da nota del 24.01.2014;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di Scienze
dell'Antichità nella seduta del 13 marzo 2014 all'accettazione della
donazione sopra indicata, come risulta dall'estratto del verbale di pari
data;

CONSIDERATA l'opportunità di prowedere;
DECRETA
Il Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Antichità è autorizzato ad accettare la
donazione del Fondo Librario appartenuto al prof. Luigi Enrico Rossi, consistente in circa
4000 volumi di studi e testi classici ed umanistici, del valore complessivo di €. 50.000,00,
effettuata dai signori Giovanna Gorgosalice Rossi, Elena Giulia Rossi e Giacomo Rossi,
eredi del professore Rossi, in favore della Biblioteca dello stesso Dipartimento.
Il presente prowedimento sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.
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classìf IV/2

Il Rettore

VISTA

la Legge n. 168/1989;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. 23.7.2002;

VISTO

Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi "La
Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25.5.2009 ed in particolare l'art.
36 "Accettazione e forma delle donazioni" dello stesso Regolamento;

VISTA

la nota prot. 0021816 del 9.04.2014 con cui il Direttore del Dipartimento
di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura chiede l'autorizzazione
all'accettazione della donazione della biblioteca privata appartenuta al
prof. Guglielmo De Angelis d'Ossat, del valore complessivo di €.
10.000,00, che le signore Laura De Angelis d'Ossat e Matilde De Angelis
d'Ossat, eredi del professore Guglielmo De Angelis d'Ossat, intendono
effettuare in favore della Biblioteca dello stesso Dipartimento, come da
nota del 30.12.2013;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di Storia,
Disegno e Restauro dell'Architettura nella seduta del 19 febbraio 2014
all'accettazione della donazione sopra indicata, come risulta dall'estratto
del verbale di pari data;

CONSIDERATA "opportunità di prowedere;
DECRETA
" Direttore del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura è autorizzato ad
accettare la donazione della biblioteca privata appartenuta al prof. Guglielmo De Angelis
d'Ossat, del valore complessivo di €. 10.000,00, effettuata dalle signore Laura De Angelis
d'Ossat e Matilde De Angelis d'Ossat, eredi del professore Guglielmo De Angelis d'Ossat,
in favore della Biblioteca delto stesso Dipartimento.
Il presente prowedimento sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.
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Il Rettore
VISTA

la Legge n. 168/1989;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. 23.7.2002;

VISTO

Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi "La
Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25.5.2009 ed in particolare l'art.
36 "Accettazione e forma delle donazioni" dello stesso Regolamento;

VISTA

la nota prot.n. 0017801 del 21.03.2014 con cui il Preside della Facoltà di
Giurisprudenza chiede l'autorizzazione all'accettazione della donazione
delle attrezzature di seguito indicate, del valore approssimativo di €.
2.000,00, che l'Associazione Italiana di Ricerca Operativa (AIRO), con
sede in Roma, intende effettuare in favore della stessa Facoltà per aver
ospitato il Convegno EURO - INFORMS 2013, come da note del
29/11/2013 e 8/0412014 e precisamente:
- 3 ANTENNE CISCO AIRLAP;
-2 TELI;
- INFRASTRUTTURA FIBRA OTTICA;
- 1 SWITCH HP 2510;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglio della Giunta della Facoltà di
Giurisprudenza nella seduta del 29/01/2014 all'accettazione della
donazione sopra indicata, come risulta dall'estratto del verbale di pari
data;

,

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere;
DECRETA

Il Preside della Facoltà di Giurisprudenza è autorizzato ad accettare la donazione delle
seguenti attrezzature, del valore economico approssimativo di .€ 2.000,00, effettuata
dall'Associazione Italiana di Ricerca Operativa (AIRO) in favore della stessa Facoltà per
aver ospitato il Convegno EURO -INFORMS 2013 e precisamente:
- 3 ANTENNE CISCO AIRLAP;
- 2 TELI;
- INFRASTRUTTURA FIBRA OTTICA;
- 1 SWITCH HP 2510;
Il presente provvedimento sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.
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Il Rettore

VISTA

la Legge n. 168/1989;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato
con D.R. 23.7.2002;

VISTO

il Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi "La
Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25.5.2009 ed in particolare l'art. 36
"Accettazione e forma delle donazioni" dello stesso Regolamento;

VISTA

la nota prot. 0020930 del 7.04.2014 con cui il Direttore del Dipartimento
di Scienze Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche Anestesiologiche e
Geriatriche chiede l'autorizzazione all'accettazione del contributo di E.
6.000,00 che la AstraZeneca S.p.a., con sede in Basiglio (MI), intende
effettuare in favore dello stesso Dipartimento, a sostegno di n. 2 quote di
iscrizione al Master di UO livello di Area Medica in • Comunication and
Information Techno/ogy in Cardiologia" per l'A. A. 2013/2014, come da
nota del 25/0212014;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di Scienze
Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche Anestesiologiche e Geriatriche
nella seduta del 12 marzo 2014 all'accettazione del contributo sopra
indicato, come risulta dall'estratto del verbale di pari data;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere;
DECRETA
" Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche
Anestesiologiche e Geriatriche è autorizzato ad accettare il contributo di €. 6.000,00
concesso dalla società AstraZeneca S.p.a., a sostegno di n. 2 quote di iscrizione al Master
di UO livello di Area Medica in ·Comunication and Information Technology in Cardiologia"
per l'A.A. 2013/2014.
" presente provvedimento sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.
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Il Rettore

VISTA

la Legge n. 168/1989;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato
con D.R. 23.7.2002;

VISTO

il Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi "La
Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25.5.2009 ed in particolare l'art. 36
"Accettazione e forma delle donazioni" dello stesso Regolamento;

VISTA

la nota prot. 0020673 del 4.04.2014 con cui il Direttore del Dipartimento di
Scienze Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche Anestesiologiche e
Geriatriche chiede l'autorizzazione all'accettazione del contributo di E.
6.000,00 che la Abbvie S.r.l., con sede in Campoverde di Aprilia (LT),
intende effettuare in favore dello stesso Dipartimento, finalizzato alle tasse
di iscrizione di n. 2 partecipanti al Master di " livello dì Area Medica in
"Communication and Information Technology in Cardiologia", codice 12432,
per l'anno accademico 2013/2014, come da nota del 4/03/2014;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglio dì Dipartimento di Scienze
Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche Anestesiologiche e Geriatriche
nella seduta del 12 marzo 2014 all'accettazione del contributo sopra
indicato, come risulta dall'estratto del verbale di pari data;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere;
DECRETA
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche
Anestesiologiche e Geriatriche è autorizzato ad accettare il contributo di E. 6.000,00
concesso dalla società Abbvie S.r.l., finalizzato alle tasse di iscrizione di n. 2 partecipanti al
Master di " livello di Area Medica in "Communication and Information Technology in
Cardiologia", codice 12432, per l'anno accademico 201312014;
Il presente provvedimento sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.
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" Rettore
VISTA

la Legge n. 168/1989;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. 23.7.2002;

VISTO

Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi "La
Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25.5.2009 ed in particolare l'art.
36 "Accettazione e fonna delle donazioni" dello stesso Regolamento;

VISTA

la nota prot. n. 0015219 dell'11.03.2014 con cui il Direttore del
Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia chiede
l'autorizzazione aU'accettazione della donazione dell'apparecchiatura
scientifica, di seguito specificata, che l'Associazione Italiana contro le
leucemie - linfomi e mieloma - ROMAIL ONLUS, con sede in Roma,
intende effettuare in favore dello stesso Dipartimento, a supporto delle
attività svolte presso la sezione di Ematologia del Dipartimento e,
precisamente, apparecchiatura per l'analisi del profilo di espressione
genica, per il profilo di espressione dei microRNA e per le analisi di copy
number aberrations (acquistata a suo tempo dalla Affymetrix e avente un
valore approssimativo di €. 10.000,00), come da nota del 3/1212013;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di
Biotecnologie Cellulari ed Ematologia nella seduta dell' 11 dicembre 2013
all'accettazione della donazione sopra indicata, come risulta dall'estratto
del verbale di pari data;

CONSIDERATA l'opportunità di prowedere;
DECRETA

1/ Direttore del Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia è autorizzato ad
accettare la donazione dell'apparecchiatura scientifica per l'analisi del profilo di
espressione genica, per il profilo di espressione dei microRNA e per le analisi di copy
number aberrations, del valore approssimativo di €. 10.000,00, effettuata dall'Associazione
Italiana contro le leucemie - (infomi e mieloma - ROMAIL ONLUS, in favore dello stesso
Dipartimento, a supporto delle attività svolte presso la sezione di Ematologia del
Dipartimento.
Il presente prowedimento sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.
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