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ESTREMI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO 
UOR OGGETTO CONTENUTO EVENTUALE SPESA 

D.D.G n. 8/2014 - prot. n. 1984 

del 20/01/2014 
ADISS - STAGE 

Borse Leonardo da Vinci JUMPSTART a.a. 

2013/14 

Emanazione 1° bando progetto Leonardo da Vinci 

JUMPSTART a.a. 2013/14 
€ 49.422,21 

D.DG. n.25 - prot. n.3871 del 

13/03/2014 
ADISS - RELINT Borse Erasmus a.a. 2013/2014  Pagamento studenti Erasmus a.a. 2013/2014  € 41.630,00 

D.DG. n. 113/2014 n. - prot. 

n.10609 del 31/01/2014 
ADISS - RELINT Borse Erasmus a.a. 2013/2015 Pagamento studenti Erasmus a.a. 2013/2014  € 40.480,00 

D.D.G. n.26/2014 - prot. n.3873 

del 31/01/2014 
ADISS - RELINT 

Borse MIUR studenti mobilità  Ufficio 

Relazioni Internazionali a.a. 2012/2013 

Pagamento contributo MIUR studenti mobilità  Ufficio 

Relazioni Internazionali a.a. 2012/2013 
€ 166.533,00 

D.D.G. n.185/2014   - prot. N. 

18227 del 30/04/2014 
ADISS - RELINT 

Primo bando studenti Overseas a.a. 

2014/2015 

Approvazione graduatorie del 1 bando Mobilità  

internazionale studenti a.a. 2014/2015. Definizione degli 

impegni di spesa per specifiche destinazioni 

€ 148.000,00 

D.D.G. n.233/2014 - prot. 

n.12388 del 26/03/2014 
ADISS - RELINT Borse Erasmus a.a. 2013/2014  Pagamento studenti Erasmus a.a. 2013/2014  € 16.100,00 

D.D.G. n. 115/2014 - prot. N. 

11383 X/4 del 18/03/2014 
ADISS - UOF 

Decreto del Direttore Generale Affidamento 

di servizi connessi alla realizzazione di 

attività formative online – autorizzazione 

procedura di cottimo fiduciario 

Avviso di cottimo fiduciario per affidamento di servizi 

connessi alla realizzazione di attività formative online - 

GARA IN CORSO 

€ 200.000,00 

D.D.G. n.6/2014 - prot. n.1674 

del 17/01/2014 
ADISS - SSTUD 

Borse regionali per il diritto allo studio 

(D.Lgs. n.68/2012) 

Assegnazione del saldo del fondo integrativo per Borse 

per il diritto allo studio per l'a.a. 2012/2013 riservate agli 

studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale 

€ 2.718.360,42 

D.D.G. n.65/2014 - prot. n.6842 

del 20/02/2014 
ADISS - SSTUD 

Attività di collaborazione di carattere mirato 

(ex Legge n.390/1991) degli studenti 

Bando attività di collaborazione (150 ore) di carattere 

mirato per la realizzazione del servizio di front office con 

attività di relazione con il pubblico presso CFZ Ca' Foscari 

Zattere / Cultural Flow Zone - anno accademico 

2013/2014 

€ 132.000,00 

D.D.G. n.91/2014 - prot. n.9080 

del 04/03/2014 
ADISS - SSTUD Attività formative autogestite dagli studenti  

Assegnazione fondi per lo svolgimento di attività 

formative autogestite dagli studenti - primo semestre 

anno 2014 

€ 20.916,41 

D.D.G. n.111/2014 - prot. 

n.10512 del 12/03/2014 
ADISS - SSTUD 

Borse di studio Ministero degli Affari Esteri 

dell'anno accademico 2013/2014 

Borse di studio Ministero degli Affari Esteri dell'anno 

accademico 2013/2014 concesso a cittadini stranieri (ed 

italiani residenti all'estero) per lo svolgimento di un 

periodo di studio, ricerca o perfezionamento nel 

territorio nazionale - assegnazione ed erogazione prima 

rata. 

€ 31.680,00 
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D.D.G. n.124/2014 - prot. 

n.12031 del 24/03/2014 
ADISS - SSTUD 

Borse regionali per il diritto allo studio 

(D.Lgs. n.68/2012) 

Assegnazione Borse per il diritto allo studio per l'anno 

accademico 2013/2014 riservate agli studenti iscritti al 

primo anno dei corsi di laurea magistrale 

€ 1.080.150,20 

D.D.G. n.125/2014 - prot. 

n.12083 del 15/04/2014 
ADISS - SSTUD 

Servizio MAV on demand (M.o.d) per il 

pagamento delle tasse e dei contributi 

universitari 

Servizio MAV on demand (M.o.d) per il pagamento delle 

tasse e dei contributi universitari - anno 2014 
€ 29.250,00 

D.D.G. n.167/2014 - prot. 

n.15817 del 15/04/2014 
ADISS - SSTUD 

Attività di collaborazione di carattere mirato 

(ex Legge n.390/1991) degli studenti 

Bando attività  di collaborazione di carattere mirato per 

la realizzazione di servizi agli studenti - anno accademico 

2014/2015 

€ 74.000,00 

D.D.G n. 182/2014 - prot. n. 

18153 del 30/04/2014 
ADISS - STAGE 

Affidamento diretto servizio di 

progettazione di una piattaforma di e-

learning per studenti 

Affidamento diretto alla società American 

MediaCompass sas di Zebrak Michael del servizio di 

progettazione di una piattaforma di e-learning per 

studenti 

€ 39.000,00 

D.D.G n. 212/2014 - prot. n. 

20914 del 20/05/2014 
ADISS - STAGE 

Bando per assegnazione agli studenti di 

contributi finanziari MIUR per lo 

svolgimento di tirocini e stage curriculari 

a.a. 2013/14 

Bando per assegnazione agli studenti di contributi 

finanziari MIUR per lo svolgimento di tirocini e stage 

curriculari a.a. 2013/14 

€ 41.462,00 

D.D.G. n.218/2014 - prot. 

n.22027 del 27/05/2014 
ADISS - SSTUD 

Borse regionali per il diritto allo studio 

(D.Lgs. n.68/2012) 

Riemissione pagamento Borse per il diritto allo studio 

per studenti che non hanno ricevuto il relativo assegno 

di traenza emesso dall'Ateneo 

€ 10.011,50 

D.D.G. n.231/2014 - prot. 

n.23115 del 03/06/2014 
ADISS - SSTUD 

Servizio di assistenza, rilascio attestazione e 

trasmissione dati ISEE 

Servizio di assistenza, rilascio attestazione e trasmissione 

dati ISEE degli studenti per l'accesso alle provvidenze e ai 

benefici per l'a.a. 2014/2015 - proposta contratto ai CAF 

- approvazione allegato tecnico (C.I.G. ZDD0F6DCDA del 

28/05/2014) 

€ 23.180,00 

D.D.G. n.250/2014 - prot. 

n.24558 del 10/06/2014 
ADISS - SSTUD 

Borse regionali per il diritto allo studio 

(D.Lgs. n.68/2012) 

Modifiche dello status e rettifica importi - Borse per il 

diritto allo studio anno accademico 2013/2014 
€ 22.925,14 

D.D.G. n.262/2014 - prot. 

n.25354 del 13/06/2014 
ADISS - SSTUD 

Borse regionali per il diritto allo studio 

(D.Lgs. n.68/2012) 

Riemissione pagamento Borse per il diritto allo studio 

per studenti che non hanno ricevuto il relativo assegno 

di traenza emesso dall'Ateneo 

€ 2.228,75 

D.D.G. n.285/2014 - prot. 

n.27628 del 27/06/2014 
ADISS - SSTUD Rimborso tasse e contributi universitari 

Rimborso tasse e contributi universitari agli studenti 

idonei/vincitori della Borsa per il diritto allo studio per 

l’anno accademico 2013/2014 

€ 1.661.725,50 

D.D.G. n.286/2014 - prot. 

n.27640 del 27/06/2014 
ADISS - SSTUD 

Contributo regionale per la 

mobilità internazionale per studenti 

vincitori di Borsa regionale per il diritto allo 

studio (D.Lgs. n.68/2012) 

Contributi per la mobilità internazionale anno 

accademico 2013/2014 per gli studenti assegnatari della 

Borsa per il diritto allo studio 

€ 26.790,84 
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D.D.G. n. 127/2014 - prot. n. 

12092 del 24/03/2014 
ADISS - SSTUD 

Servizio di elaborazione delle prove, 

somministrazione e assistenza al test per il 

corso di laurea in Lingue, culture e società 

dell’Asia e dell’Africa mediterranea - a.a. 

2014/2015. 

Affidamento alla Selexi srl del servizio di elaborazione 

delle prove, somministrazione e assistenza al test per il 

corso di laurea in Lingue, culture e società dell’Asia e 

dell’Africa mediterranea per l'a.a. 2014/2015 

€ 34.056,30 

D.D.G. n. 128/2014 - prot. n. 

12095 del 24/03/2014 
ADISS - SSTUD 

Servizio di elaborazione, somministrazione e 

assistenza alle prove dei corsi di laurea in 

Commercio estero, Economia aziendale – 

Economics and management, Economia e 

commercio - a.a. 2014/2015. 

Affidamento alla Intersistemi del servizio di  

elaborazione, somministrazione e assistenza alle prove 

dei corsi di laurea in Commercio estero, Economia 

aziendale – Economics and management, Economia e 

commercio per l'a.a. 2014/2015. 

€ 23.143,40 

D.D.G. n. 50/2014 - prot. n. 5899 

del 14/02/2014 
ADISS - SSTUD 

Servizio integrato di informazione per gli 

studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia - 

autorizzazione procedura di cottimo 

fiduciario. 

Autorizzazione al ricorso alla procedura di cottimo 

fiduciario per l’affidamento del servizio integrato di 

informazione per gli studenti dell’Università Ca’ Foscari 

Venezia per un periodo di tre anni.  

€ 216.511,88 

D.D.G. n. 136/2014 - prot. n. 

13054 del 31/03/2014 
ADISS - SSTUD 

Aggiudicazione definitiva procedura di 

cottimo fiduciario per l’affidamento del 

servizio integrato di informazione per gli 

studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Approvazione dell’aggiudicazione definitiva della 

procedura di cottimo fiduciario a favore della società 

Costruendo Soc. Coop. Studentesca. 

€ 159.958,50 

D.D.G. n. 15/2014 - prot. n. 2779 

del 27/01/2014 
ADISS - SSTUD 

Compensi ai dipendenti dell’Ateneo 

componenti della Commissione per l’esame 

di Stato di assistente sociale specialista (sez. 

A) e di assistente sociale (sez. B) – II 

sessione 2013  

Liquidazione dei compensi ai docenti componenti della 

Commissione per gli esami di Stato di assistente sociale - 

II sessione 2013 

€ 2.908,01 

D.D.G. n. 16/2014 - prot. n. 2788 

del 27/01/2014 
ADISS - SSTUD 

Compensi ai dipendenti dell’Ateneo 

componenti della Commissione per l’esame 

di Stato di chimico (sez. A) – II sessione 2013 

Liquidazione dei compensi ai docenti componenti della 

Commissione per gli esami di Stato di chimico - II 

sessione 2013 

€ 1.264,70 

D.D.G. n. 17/2014 - prot. n. 2793 

del 27/01/2014 
ADISS - SSTUD 

Compensi ai dipendenti dell’Ateneo 

componenti della Commissione per l’esame 

di Stato di ingegnere dell'informazione (sez. 

A) – II sessione 2013 

Liquidazione dei compensi ai docenti componenti della 

Commissione per gli esami di Stato di ingegnere 

dell'informazione - II sessione 2013 

€ 1.216,91 

D.D.G. n. 18/2014 - prot. n. 2805 

del 27/01/2014 
ADISS - SSTUD 

Compensi ai componenti esterni della 

Commissione per l’esame di Stato di 

ingegnere dell'informazione (sez. A) – II 

sessione 2013  

Liquidazione dei compensi ai componenti esterni della 

Commissione per gli esami di Stato di ingegnere 

dell'informazione - II sessione 2013 

€ 1.483,55 



Articolo 23 D.lgs. N. 33/2013 – Provvedimenti adottati dal Direttore Generale – I semestre 2014 

 

4 
Data pubblicazione 12/09/2014 

Data aggiornamento: 20/01/2017 

D.D.G. n. 34/2014 - prot. n. 4400 

del 05/02/2014 
ADISS - SSTUD 

Compensi ai dipendenti dell’Ateneo 

componenti della Commissione per l’esame 

di Stato di dottore commercialista (sez. A) e 

di esperto contabile (sez. B) – II sessione 

2013 

Liquidazione dei compensi ai docenti componenti della 

Commissione per gli esami di Stato di dottore 

commercialista e di esperto contabile - II sessione 2013 

€ 2.904,33 

D.D.G. n. 35/2014 - prot. n. 4414 

del 05/02/2014 
ADISS - SSTUD 

Compensi ai componenti esterni della 

Commissione per l’esame di Stato di 

chimico (sez. A) – II sessione 2013  

Liquidazione dei compensi ai componenti esterni della 

Commissione per gli esami di Stato di chimico - II 

sessione 2013 

€ 1.434,32 

D.D.G. n. 53/2014 - prot. n. 5928 

del 14/02/2014 
ADISS - SSTUD 

Compensi ai componenti esterni della 

Commissione per l’esame di Stato di 

assistente sociale specialista (sez. A) e di 

assistente sociale (sez. B) – II sessione 2013   

Liquidazione dei compensi ai componenti esterni della 

Commissione per gli esami di Stato di assistente sociale - 

II sessione 2013 

€ 3.544,77 

D.D.G. n. 54/2014 - prot. n. 5934 

del 14/02/2014 
ADISS - SSTUD 

Compensi ai componenti esterni della 

Commissione per l’esame di Stato di dottore 

commercialista (sez. A) e di esperto 

contabile (sez. B) – II sessione 2013 

Liquidazione dei compensi ai componenti esterni della 

Commissione per gli esami di Stato di dottore 

commercialista e di esperto contabile - II sessione 2013 

€ 4.033,73 

D.D.G. n. 223/2014 - prot. n. 

22272 del 28/05/2014 
ADISS - SSTUD 

Nomina delle Commissioni per gli esami di 

Stato di abilitazione all'esercizio 

professionale. Sessioni di giugno e 

novembre 2014 

Nomina delle Commissioni giudicatrici per gli esami di 

Stato, I e II sessione 2014, per assistente sociale, chimico, 

dottore commercialista ed esperto contabile, ingegnere 

dell'informazione 

€ 0,00 

D.D.G. n. 234/2014 - prot. n. 

23235 del 04/06/2014 
ADISS - SSTUD 

Sostituzione membro effettivo 

Commissione esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione 

di chimico - I sessione 2014 

Nomina sostituto membro effettivo della Commissione 

per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della 

professione di chimico, I sessione 2014 

€ 0,00 

D.D.G. n. 137/2014 del 31/03/14 

prot. 13079  
ARU - UOSP 

affidamento incarico per la formazione del 

PTA-corsi Excel Intermedio 

affidamento incarico  per la formazione del PTA-corsi 

Excel Intermedio- ing. Paolo Foletto 
1.198,08 

D.D.G. n. 222/2014 del 28/05/14 

prot. 22221  
ARU - UOSP 

Formazione generale rivolta ai Volontari del 

Servizio Civile Volontario in servizio nel 2014 

Formazione generale rivolta ai Volontari del Servizio 

Civile Volontario in servizio nel 2014-incarico per attività 

formativa Andrea Morinelli  

1.360,00 

D.D.G n. 36/2014 prot. n. 4680 

del 06.02.2014 

ASIA SPECIALE 

SVILUPPO 

EDILIZIO 

Aggiudicazione attrezzature laboratorio 
campus Via Torino: Decreto di aggiudicazione 

affidamento della fornitura di attrezzature da laboratorio 
€ 0,00 
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D.D.G  n. 37/2014 prot. n. 4843 

del 07.02.2014 

ASIA SPECIALE 

SVILUPPO 

EDILIZIO 

Aggiudicazione lotto 2 sedute 
Campus Via Torino: Decreto di aggiudicazione 

affidamento della fornitura di sedute -  Lotto 2 
€ 90.958,32 

D.D.G n. 38/2014 prot. n. 4846 

del 07.02.2014 

ASIA SPECIALE 

SVILUPPO 

EDILIZIO 

Aggiudicazione lotto 3 - aule e Auditorium 

Campus Via Torino: Decreto di aggiudicazione 

affidamento della fornitura di arredi vari -  Lotto 3. Aule 

e Auditorium. 

€ 232.939,48 

D.D.G  n. 74/2014 prot. n. 8519 

del 28.02.2014 

ASIA SPECIALE 

SVILUPPO 

EDILIZIO 

Aggiudicazione lotto 1 - arredi per ufficio 
Campus Via Torino: Decreto di aggiudicazione 

affidamento della fornitura di arredi per ufficio -  Lotto 1 
€ 164.861,11 

 D.D.G n. 79/2014 prot. n. 8638 

del 28.02.2014 

ASIA SPECIALE 

SVILUPPO 

EDILIZIO 

Adeguamento compensi collaudatori 
Via Torino Nuova Facoltà: Adeguamento compensi 

destinati ai collaudatori degli edifici 
€ 36.700,00 

D.D.G  n. 87/2014 prot. n. 9028 

del 04.03.2014 

ASIA SPECIALE 

SVILUPPO 

EDILIZIO 

Impegno di spesa 
Via Torino Nuova Facoltà: affidamento di servizio 

professionale per Piano di adeguamento (ex L.192/04). 
€ 3.806,04 

D.D.G  n. 122/2014 prot. n. 

12015 del 24.03.2014 

ASIA 

MANUTENZIONE 

EDIFICI 

Manutenzione e adeguamento funzionale 

piano terra e primo piano - Autorizzazione 

gara 

rio Nuovo: Manutenzione straordinaria e adeguamento 

funzionale piano terra e primo piano - Autorizzazione 

gara 

€ 397.583,25 

D.D.G  n. 143/2014 prot. n. 

13945 del 03.04.2014 

ASIA GESTIONE 

EDIFICI 

Rinnovo contratto MIM: scadenza 

03.04.2016 

Rinnovo contratto MIM (Multiservizi Integrati di 

Manutenzione): scadenza 03.04.2016 
€ 3.495.576,01 

D.D.G n. 147/2014 prot. n. 14433 

del 08.04.2014 

ASIA SPECIALE 

SVILUPPO 

EDILIZIO 

Assestamento QEG 
Ca' Dolfin: Rifunzionalizzazione della sede. Assestamento 

del QEG 
€ 148.779,47 

D.D.G n. 150/2014 prot. n. 14546 

del 08.04.2014 

ASIA SPECIALE 

SVILUPPO 

EDILIZIO 

Versamento ritenute fiscali dipendenti DEC 
Via Torino nuova Facoltà: pagamento delle ritenute 

fiscali ai dipendenti e collaboratori DEC spa  
€ 45.892,68 
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D.D.G n. 161/2014 prot. n. 15501 

del 14.04.2014 

ASIA SPECIALE 

SVILUPPO 

EDILIZIO 

Realizzazione pavimento in acciaio per clean 

room 

via Torino: affidamento della realizzazione di un 

pavimento in acciaio per clean room 
€ 13.786,00 

D.D.G n. 169/2014 prot. n. 15897 

del 15.04.2014 

ASIA SPECIALE 

SVILUPPO 

EDILIZIO 

Impegno per stipula contratto 

funzionalizazione Via Torino 

Campus Via Torino: Impegno per stipula contratto 

funzionalizazione Via Torino - Fornitura attrezzature di 

laboratorio per ricerca e didattica. 

€ 2.739.308,65 

D.D.G n. 183/2014 prot. n. 18156 

del 30.04.2014 

ASIA 

MANUTENZIONE 

EDIFICI 

lavori intonaci facciata 
Ca' dalla Zorza: pagamento quota condominiale per 

lavori sugli intonaci della facciata 
€ 21.315,25 

D.D.G n. 191/2014 prot. n. 19411 

del 12.05.2014 

ASIA SETTORE 

ARREDI 

Autorizzazione alla gara - trasferimento 

dipartimenti 

Campus Via Torino: Decreto di autorizzazione alla gara 

per il trasferimento dei dipartimenti DAIS, DSMN, 

Laboratori, BAS. 

€ 237.900,00 

D.D.G n. 194/2014 prot. n. 19508 

del 12.05.2014 

ASIA SPECIALE 

SVILUPPO 

EDILIZIO 

Fornitura attrezzature di laboratorio 

assestamento QEG 

Campus Via Torino: Assestamento QEG e incarico di 

direzione dell'esecuzione del contratto. 
€ 47.580,00 

D.D.G n. 203/2014 prot. n. 20311 

del 15.05.2014 

ASIA SPECIALE 

SVILUPPO 

EDILIZIO 

Incarico adeguamento piano sicurezza e atti 

catastali 

Ca' Dolfin: Incarico per l'adeguamento del piano 

sicurezza della sede e aggiornamento degli atti catastali 
€ 12.997,10 

D.D.G n. 204/2014 prot. n. 20314 

del 15.05.2014 

ASIA SPECIALE 

SVILUPPO 

EDILIZIO 

Recinzione/SCIA impegno e incarico 
via Torino Nuova facoltà: Realizzazione di Recinzione e 

incarico di predisposizione della pratica SCIA. 
€ 2.537,60 

D.D.G n. 210/2014 prot. n. 20632 

del 19.05.2014 

ASIA SPECIALE 

SVILUPPO 

EDILIZIO 

servizio di asporto e smaltimento rifiuti di 

laboratorio 2014-2015 

Varie sedi: Decreto di aggiudicazione del cottimo 

fiduciario per il servizio di asporto e smaltimento rifiuti di 

laboratorio - biennio 2014-2015 

€ 121.634,00 

D.D.G n. 217/2014 prot. n. 21812 

del 26.05.2014 

ASIA 

MANUTENZIONE 

EDIFICI 

approvazione esiti gara e affidamento 
Rio Nuovo: Decreto di approvazione esiti gara e 

affidamento 
€ 62.355,26 
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D.D.G n. 227/2014 prot. n. 22805 

del 30.05.2014 

ASIA SPECIALE 

SVILUPPO 

EDILIZIO 

Completamento marciapiede e pista 

ciclabile 

Via Torino nuova Facoltà: Completamento del 

marciapiede e pista ciclabile. Assestamento QEG 
€ 104.514,84 

D.D.G n. 246/2014 prot. n. 24271 

del 09.06.2014 

ASIA SETTORE 

ARREDI 
affidamento trasloco 

Campus Via Torino: Decreto di affidamento per il 

trasferimento dei dipartimenti DAIS, DSMN, Laboratori, 

BAS. Aggiudicazione definitiva. 

€ 120.499,40 

D.D.G. n. 251/2014 prot. n. 

24699 del 11.06.2014 

ASIA 

MANUTENZIONE 

EDIFICI 

Liquidazione incentivi 2012 
Decreto di Liquidazione incentivi art. 92 del D. Lgs 

163/2006 (ax art. 18 L.109) relativi all'anno 2012 
€ 0,00 

D.D.G. n. 267/2014 prot. n. 

25705 del 17.06.2014 
ASIA Incarichi professionali 

Santa Marta: Adeguamento funzionale con realizzazione 

di residenza universitaria nel "Parallelepipedo" - Decreto 

di affidamento a vari incarichi professionali per 

progettazioni esecutive, indagini, rilievo dello stato di 

fatto, coor.to sicurezza. 

€ 281.014,80 

D.D.G. n. 268/2014 prot. n. 

25788 del 17.06.2014 

ASIA SPECIALE 

SVILUPPO 

EDILIZIO 

proroga servizio di  smaltimento rifiuti di 

laboratorio e soluzioni di lavaggio 

Varie sedi: proroga servizio di  smaltimento rifiuti di 

laboratorio e soluzioni di lavaggio senza aumento di 

spesa. 

€ 0,00 

D.D.G. n. 278/2014 prot. n. 

26433 del 20.06.2014 
ASIA Spazi espositivi lavori di adeguamento locali 

Ca' Foscari: Spazi espositivi- lavori di adeguamento locali. 

Decreto di affidamento incarichi professionali per 

progettazione architettonica, impiantistica, coor.to 

sicurezza e attività di supporto al RUP. 

€ 38.698,40 

D.D.G. n. 280/2014 prot. n. 

26984 del 24.06.2014 

ASIA 

MANUTENZIONE 

EDIFICI 

Approvazione gara e affidamento lavori 
Rio Nuovo: Approvazione gara e affidamento lavori sugli 

impianti elettrici e meccanici. 
€ 155.417,43 

D.D.G. n. 281/2014 prot. n. 

26987 del 24.06.2014 

ASIA SPECIALE 

SVILUPPO 

EDILIZIO 

Servizio di asporto e smaltimento rifiuti di 

laboratorio. Aggiudicazione 

Varie sedi: Servizio di asporto e smaltimento rifiuti di 

laboratorio. Aggiudicazione definitiva. 
€ 101.276,71 

D.D.G. n. 197/2014 prot. n. 

19637 del 13.05.2014 
ASIA-PATRIMONIO 

Vendita mediante agenzia immobiliare del 

Capannone Cannaregio (ex Bozzola) - 

proroga incarico 

Vendita mediante agenzia immobiliare del Capannone 

Cannaregio (ex Bozzola) - proroga incarico 
€ 0,00  

D.D.G. n. 29/2014 Prot n. 4110-

X/4 del 03/02/2014 
ASIT 

Sistema informatico per la gestione delle 

procedure di valutazione sui bandi Premi e 

Progetti 2014 

Utilizzo dell’applicazione predisposta dal Cineca per la 

gestione delle procedure di valutazione sui bandi, 

progetti e premi emanati dall’Ateneo che prevede: 

- funzionalità per la redazione dei Progetti di ricerca di 

Ateneo e i Premi alla ricerca da parte dei proponenti, 

Costo totale pari a  

€ 11.000+Iva 
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- strumenti per la gestione del processo di valutazione 

dei progetti, 

- strumenti per la gestione dell’archivio e relativa 

gestione del pagamento revisori, 

- strumenti di ausilio per gli operatori. 

D.D.G. Rep. n. 105/2014 Prot n. 

10257 del 11/03/2014  
ASIT 

Spese per telefonia fissa e trasmissione dati 

anno 2014 fino al 16.09.2014 

Contabilizzazione costo a favore di Telecom Italia S.p.A. 

per adesione alla convenzione Consip “Telefonia Fissa e 

Connettività IP 4” in scadenza il 16.09.2014. 

€ 66.000 (Iva compresa) 

D.D.G. n. 106/2014 Prot n. 10276 

del 11/03/2014 
ASIT 

Proroga di ulteriori sei mesi della 

convenzione Consip Telefonia mobile 5. 

Autorizzazione alla proroga di 6 mesi, a decorrere dal 30 

marzo 2014 e fino al 30 settembre 2014, del servizio di 

“telefonia mobile 5” offerto da Telecom Italia S.p.A.  

€ 72.000 (Iva compresa) 

D.D.G. n. 138/2014 Prot n. 13082 

del 31/03/2014  
ASIT 

Rinnovo biennale del software antiplagio 

Compilatio.net per l'Area Didattica e Servizi 

agli Studenti 

Autorizzazione all’ordine biennale alla Società Sas 

Compilatio di Saint-Fèlix France del software antiplagio 

COMPILATIO.NET dal 01.04.2014 

€ 31.774,80+Iva 

D.D.G. n. 219/2014 Prot n. 22060 

del 27/05/2014  
ASIT 

Aggiudicazione gara MePa-Consip per 

l’acquisizione di apparati di videoripresa e 

videoproiezione per Ca’ Dolfin e per il 

Dipartimento DAIS Via Torino-Mestre 

Aggiudicazione, autorizzazione all’acquisto e alla 

contabilizzazione di apparati di videoripresa e 

videoproiezione della gara MePa-Consip con 

suddivisione in due lotti: lotto 1 relativo alle attrezzature 

multimediali per la sede di Ca’ Dolfin (per l’Aula Magna e 

per due aule poste a piano terra) aggiudicato alla Società 

Professional Show Spa e lotto 2 relativo alla sede di Via 

Torino (per due laboratori informatici) aggiudicato alla 

Società Battiston Professional Congress Srl. 

€ 72.586,00+Iva per il Lotto 1 

€ 18.155,00+Iva per il Lotto 2 

D.D.G. n. 221/2014 Prot n. 22064 

del 27/05/2014  
ASIT 

Elezioni del Rettore e del Senato 

Accademico con sistema u-VoteLiteo 

Autorizzazione allo svolgimento e all'impegno di spesa 

delle “Elezioni del Rettore 2014/15” e delle “Elezioni del 

Senato Accademico 2014/15” utilizzando il sistema di 

voto telematico via Internet realizzato da Cineca 

denominato u-VoteLite  

€ 15.750,00+Iva 

D.D.G. n. 162/2014 del 

14.04.2014 

Ufficio Affari 

Legali 

Affidamento allo Studio Legale Avv. Curato 

di un incarico per l'erogazione di servizi 

legali all'Università Ca' Foscari Venezia 

Acquisizione di servizi legali in relazione al Ricorso 

Straordinario al Presidente della Repubblica promosso 

dal dott. Raffaele Mancuso in data 11.03.2014 per 

l’annullamento, con istanza di sospensione, di una 

delibera del Collegio dei Docenti del Dottorato in Diritto 

mercato e persona (già Diritto europeo dei contratti 

civili, commerciali e del lavoro) 

€ 1.776,32 (IVA compresa) 

DDG 10/2014 del 21.01.2014 SIST-AG 

Acquisizione in economia della polizza 

assicurativa Elettronica – periodo 

31.12.2013 - 31.12.2014  

Acquisizione in economia della polizza assicurativa 

Elettronica – periodo 31.12.2013 - 31.12.2014 
19.811,17 euro 
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DDG 22/2014 del 30.01.2014 SIST-AG 

Integrazione Polizza assicurativa All Risk 

Incendio – periodo 31.12.2013 - 31.12.2014 

- Fondiaria-Sai 

Integrazione Polizza assicurativa All Risk Incendio – 

periodo 31.12.2013 - 31.12.2014 - Fondiaria-Sai 
12.186,70 euro 

DDG 23/2014 del 30.01.2014 SIST-AG 

Polizza Fondiaria - Sai All risks Incendio n. 

245.5100973.54 – regolazione premio 

periodo 31.12.2011 - 31.12.2012 e 

adeguamento capitali assicurati/premio 

periodo 31.12.2012 – 31.12.2013  

Polizza Fondiaria - Sai All risks Incendio n. 

245.5100973.54 – regolazione premio periodo 

31.12.2011 - 31.12.2012 e adeguamento capitali 

assicurati/premio periodo 31.12.2012 – 31.12.2013  

12.500,00 euro 

DDG 118 del 19.03.2014 SIST-AG 
ICON - contributo spese di gestione anno 

2014 
Versamento contributo spese di gestione anno 2014 5.000 euro 

DDG 142 del 03.04.2014 SIST-AG 

Versamento contributo di funzionamento 

come Socio Fondatore alla Fondazione 

Istituto Tecnico Superiore per il Turismo - 

ITS 

Autorizzazione al versamento del contributo biennale di 

adesione 
Euro 2.000 

DDG 148 del 08.04.2014 SIST-AG 
Venice International University (VIU) - 

Quota associativa per l'anno 2014 

Venice International University (VIU) - Quota associativa 

per l'anno 2014 
58.000,00 euro 

DDG 1027 del 25.06.2014 SIST-AG 

Regolazione premio polizza RCT-O -

  Elettronica. Periodo un anno dal 31 

dicembre 2012 

Regolazione premio polizza RCT-O -  Elettronica. Periodo 

un anno dal 31 dicembre 2012 
5.397,00 euro 

DDG n. 199/2014 del 13/05/2014 SPV 

Adesione al Consorzio Interuniversitario 

AlmaLaurea: pagamento servizi inserimento 

laureati in banca dati - anno 2014 

Servizio in adesione al Consorzio AlmaLaurea che 

prevede il versamento di una quota annuale di 

partecipazione proporzionale al numero dei laureati 

€ 29.500,00 stimati (IVA 22% 

compresa) 

 


