
PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL DIRETTORE GENERALE

II semestre 2016

ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI 

NEL FASCICOLO
UOR OGGETTO CONTENUTO EVENTUALE SPESA NOTE

DDG n. 568 prot. n. 4722 del 26/10/2016 ASIA Varia sedi

Affidamento incarico per il servizio di Audit relativi alla 

consapevolezza del ruolo del personale incaricato delle misure di 

lotta antincendio e gestione dell'emergenza nelle sedi 

dell'Università Ca' Foscari Venezia.

 €                18.117,00 

DDG n. 460 prot. 37029 del 11/8/2016
ASIA - Gestione 

Edifici
Ca' Bottacin: manutenzione straordinaria

Aggiudicazione lavori per la manutenzione straordinaria della 

copertura
 €             825.834,86 

DDG n. 464 prot. 37080 del 11/8/2016
ASIA - Gestione 

Edifici
Malcanton Marcorà: nuovo impianto di depurazione Incarico di progettazione, direzione lavori e verifiche funzionali  €                25.249,12 

DDG n. 493 prot. 40079 del 12/9/2016
ASIA - Gestione 

Edifici
Ca' Bottacin: manutenzione straordinaria Incarico di coordinatore sicurezza nei lavori  €                13.322,40 

DDG n. 728 prot. 56189 del 19/12/2016
ASIA - Gestione 

Edifici
Varie sedi: fornitura di energia, gas e manutenzione ordinaria negli edifici.

Adesione Convenzione CONSIP: Affidamento del servizio integrato 

dell'energia sie3 - lotto 3 per il periodo 2017-2023
 €        19.289.297,90 

DDG n. 454 prot. 36458 del 8/8/2016
ASIA - Manutenzione 

Edifici
San Giobbe fase B-2° stralcio, 2° lotto Perizia n.1 e assestamento quadro economico  €                43.565,36 

DDG n. 671 prot. 54071 del 5/12/2016
ASIA - Manutenzione 

Edifici
Ca' Bottacin: miglioramento sismico Incarico di progettazione e direzione lavori   €                50.142,98 

DDG n. 433 prot. n. 35655 del 03/08/2016
ASIA - Ufficio 

Patrimonio

Contratto di concessione spazi e servizi con Vega Scarl per laboratori scientifici 

attrezzati presso l'edificio Auriga in Via delle Industrie 9 - 30175 Marghera. 

Contratto di concessione spazi e servizi con Vega Scarl per 

laboratori scientifici attrezzati presso l'edificio Auriga in Via delle 

Industrie 9 - 30175 Marghera. 

 €                14.640,00 

DDG n. 455 prot. n. 36473 dell' 

08/08/2016

ASIA - Ufficio 

Patrimonio

Bando integrale di gara per la vendita mediante asta pubblica dell'immobile di 

Calle dei Guardiani e dell'area adiacente - approvazione.

Bando integrale di gara per la vendita mediante asta pubblica 

dell'immobile di Calle dei Guardiani e dell'area adiacente - 

approvazione.

DDG n. 570 prot. n. 45730 del 17/10/2016
ASIA - Ufficio 

Patrimonio

Nomina commissione asta pubblica per la vendita di immobile di Calle dei 

Guardiani e area adiacente

Nomina commissione asta pubblica per la vendita di immobile di 

Calle dei Guardiani e area adiacente

DDGe n. 573 prot. n. 45760 del 

17/10/2016

ASIA - Ufficio 

Patrimonio

Contratto di locazione per laboratori presso l'edificio Pleiadi in Via delle industrie 

27 -30175 Marghera

Contratto di locazione per laboratori presso l'edificio Pleiadi in Via 

delle industrie 27 -30175 Marghera
 €                31.681,39 

DDG n. 634 prot. n. 51414 del 26/11/2014
ASIA - Ufficio 

Patrimonio
Consegna spazi della sede di Via Torino Consegna spazi della sede di Via Torino

DDG n. 635 prot. n. 51418 del 22/11/2016
ASIA - Ufficio 

Patrimonio

Consegna al DAIS degli spazi delle sedi denominate INCA e VEGA presso Vega 

Park Marghera.

Consegna al DAIS degli spazi delle sedi denominate INCA e VEGA 

presso Vega Park Marghera.

DDG n. 402 prot. 32994 del 15/7/2016 ASIA - USSE Campus via Torino: manutenzione della sede
Manutenzione ordinaria: Custodia vani tecnici periodo luglio-

settembre 2016
 €                31.293,00 

DDG n. 415 prot. 33959 del 21/7/2016 ASIA - USSE Campus Via Torino
Compensi professionali dei collaudatori per la valutazione delle 

riserve
 €                31.973,76 

DDG n. 416 prot. 34003 del 21/7/2016 ASIA - USSE Campus Via Torino
Compensi professionali dei collaudatori per la valutazione delle 

riserve
 €                31.973,76 

DDG n. 417 prot. 34005 del 21/7/2016 ASIA - USSE CampusVia Torino
Compensi professionali dei collaudatori per la valutazione delle 

riserve
 €                31.973,76 

DDG n. 422 prot. 34075 del 22/7/2016 ASIA - USSE Sedi di S.Marta, via Torino, Celestia, Treviso, VEGA/INCA
Rinnovo contrattuale del servizio di asporto e smaltimento dei reflui 

di laboratorio
 €                50.638,36 

DDG n. 436 prot. 35757 del 3/8/2016 ASIA - USSE Campus via Torino: funzionalizzazione della sede Lavori di rimozione dei terreni-affidamento direzione lavori  €                19.032,00 

DDG n. 510 prot. 40734 del 15/9/2016 ASIA - USSE Campus via Torino: interventi di completamento
Implementazione delle linee gas ad alta pressione per depositi 

esterni
 €                22.509,00 

DDG n. 663 prot. 53908 del 2/12/2016 ASIA - USSE Residenza via Torino Incarido di redazione del progetto esecutivo  €             207.344,04 

DDG n.601/prot.48226 del  28/10/2016 ARU - Concorsi UPTA
Acquisizione del servizio di somministrazione  di lavoro a tempo determinato da 

Umana S.p.A. -integrazione

Spesa per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato affidato ad Umana SpA - integrazione
 €                  4.000,00 

DDG n. 637/prot.52124 del  24/11/2016 ARU - Concorsi UPTA
Acquisizione del servizio di somministrazione  di lavoro a tempo determinato da 

Umana S.p.A. -integrazione

Spesa per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato affidato ad Umana SpA - integrazione
 €                  3.700,00 

Dati forniti dalle varie strutture di Ateneo
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 €                     696,62 
Spesa Commissione di concorso 

previsionale o liquidata

 €                18.614,99 

Retribuzione Tabellare valori in Euro 

per 12 mensilità TAB. B, 

C.C.N.L. Comparto Università per il 

biennio economico 2008-2009

ARU - Concorsi UPTA

Approvazione atti selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di n.1 

unità di cat.C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati profilo di 

aDeterminazione Dirigenzialeetto alla documentazione video mediante stipula di 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno, 

prorogabile di ulteriori due anni, per lo svolgimento di un progetto di innovazione 

tecnologica finalizzato alla promozione dell’immagine di Ca’ Foscari attraverso la 

documentazione video di eventi istituzionali, attività culturali e di ricerca 

dell’Ateneo, anche con riferimento all’anniversario dei 150 anni di Ca’ Foscari, per 

le esigenze dell’Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, di cui al bando 

DDG n.279/prot.n.22565 del 18/05/2016

Graduatoria del vincitore e di merito
DDG n. 388 / prot. n. 31891 - VII/1 del 

11/07/2016

Dati forniti dalle varie strutture di Ateneo
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 €                  1.957,93 
Spesa Commissione di concorso 

previsionale o liquidata

 €                18.614,99 

Retribuzione Tabellare valori in Euro 

per 12 mensilità TAB. B, 

C.C.N.L. Comparto Università per il 

biennio economico 2008-2009

 €                     998,33 
Spesa Commissione di concorso 

previsionale o liquidata

 €                18.614,99 

Retribuzione Tabellare valori in Euro 

per 12 mensilità TAB. B, 

C.C.N.L. Comparto Università per il 

biennio economico 2008-2009

 €                  3.037,55 

Spesa previsionale Commissione  delle 

selezioni per l'assunzione di n. 3 unità 

tecnologo a tempo determinato 

 €                36.000,00 

Retribuzione Tecnologo valori in Euro 

per tredici mensilità ai sensi della L.n. 

240/2010 e del bando di selezione 

 €                  3.037,55 

Spesa previsionale  Commissione  delle 

selezioni per l'assunzione di n. 3 unità 

tecnologo a tempo determinato 

 €                36.000,00 

Retribuzione Tecnologo  valori in Euro 

per tredici mensilità ai sensi della L.n. 

240/2010 e del bando di selezione 

 €                  3.037,55 

Spesa previsionale Commissione  delle 

selezioni per l'assunzione di n. 3 unità 

tecnologo a tempo determinato 

 €                36.000,00 

Retribuzione Tecnologo valori in Euro 

per tredici mensilità ai sensi della L.n. 

240/2010 e del bando di selezione 

 €                  1.326,02 
Spesa Commissione di concorso 

previsionale o liquidata

 €                21.779,88 

Retribuzione Tabellare valori in Euro 

per 12 mensilità TAB. B, 

C.C.N.L. Comparto Università per il 

biennio economico 2008-2009

 €                  1.732,15 
Spesa Commissione di concorso 

previsionale o liquidata

 €                18.614,99 

Costo per unità C1 assunta in base alle 

esigenze future.

Retribuzione Tabellare valori in Euro  

per 12 mensilità TAB. B, 

C.C.N.L. Comparto Università per il 

biennio economico 2008-2009

Graduatoria del vincitore

Approvazione atti selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di n.1 

unità di Tecnologo a tempo determinato – ex art.24-bis della legge 240/2010 – a 

supporto del Progetto “Research for global challenges” ambito scientifico, con 

particolare riguardo alle scienze complesse e la crescita verde,  presso l’Università 

Ca’ Foscari Venezia, di cui al bando DDG 242/prot 19720 del 04/05/2016

ARU - Concorsi UPTA
DDG n. 583 / prot. n.46288 - VII/1 del 

19/10/2016

Graduatoria del vincitore e di merito

Approvazione atti selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di n.1 

unità di cat.D area amministrativa gestionale a tempo determinato, per le 

esigenze della Ca’ Foscari School for International Education - SIE, di cui al bando 

DDG n. 369/prot.n.29923 del 29/06/2016

ARU - Concorsi UPTA
DDG n.673 / prot. n.54108 - VII/1 del 

05/12/2016

Graduatoria del vincitore e di merito

Approvazione atti selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di n.1 

unità di cat.C area amministrativa a tempo determinato, profilo di 

aDeterminazione Dirigenzialeetto al mercato del lavoro per le esigenze 

dell’Ufficio Orientamento, Stage e Placement – Settore Placement - ADiSS, di cui 

al bando DDG n.305/prot.n. 24146 del 26/05/2016 

ARU - Concorsi UPTA
DDG n. 511 / prot. n.40798 - VII/1 del 

15/09/2016

DDG n. 576 / prot. n.45857 - VII/1 del 

17/10/2016
ARU - Concorsi UPTA

Approvazione atti selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di n.1 

unità di Tecnologo a tempo determinato – ex art.24-bis della legge 240/2010 – a 

supporto del Progetto “Research for global challenges” ambito 

economico/gestione dei beni culturali,  presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, di 

cui al bando DDG 241/prot 19712 del 04/05/2016

Graduatoria del vincitore e di merito

DDG n. 459 / prot. n. 36774 - VII/1 del 

10/08/2016
ARU - Concorsi UPTA

Approvazione atti selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di n.2 

unità di cat.C area amministrativa profilo di aDeterminazione Dirigenzialeetto alla 

mobilità internazionale outgoing per le esigenze dell’Ufficio Relazioni 

Internazionali – Settore mobilità/mobility – ADiSS, di cui al bando DDG n. 

216/prot.n. 18054 del 22/04/2016

Graduatoria del vincitore e di merito

DDG n. 672/ prot. n.54083 - VII/1 del 

05/12/2016
ARU - Concorsi UPTA

Approvazione atti selezione pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di 

una graduatoria di candidati dalla quale attingere personale per la costituzione di 

rapporti di lavoro a tempo determinato di categoria C, area amministrativa per lo 

svolgimento delle attività amministrative di supporto alla didattica ed ai servizi 

agli studenti, di cui al bando DDG n. 420/prot.n.34031 del 22/07/2016

Graduatoria  di merito

DDG n. 582 / prot. n.46257 - VII/1 del 

19/10/2016
ARU - Concorsi UPTA

Approvazione atti selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di n.1 

unità di Tecnologo a tempo determinato – ex art.24-bis della legge 240/2010 – a 

supporto del Progetto “Research for global challenges” ambito sociologico e/o 

linguistico e/o delle scienze politiche e/o delle relazioni internazionali, presso 

l’Università Ca’ Foscari Venezia, di cui al bando DDG 243/prot 19723 del 

04/05/2016 

Graduatoria del vincitore

Dati forniti dalle varie strutture di Ateneo
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 €                  1.543,50 
Spesa Commissione di concorso 

previsionale o liquidata

 €                21.779,88 

Retribuzione Tabellare valori in Euro  

per 12 mensilità TAB. B, 

C.C.N.L. Comparto Università per il 

biennio economico 2008-2009

 €                  1.326,58 
Spesa Commissione di concorso 

previsionale o liquidata

 €                35.700,00 

Retribuzione Tecnologo valori in Euro 

per tredici mensilità ai sensi della L.n. 

240/2010 e del bando di selezione 

DDG Prot. nr. 0054190 del 05-12-2016 

class. 07/01 - Concorsi e selezioni Rep. nr. 

0678

ARU - PDOC bando COREANO- DDG 678 del 5.12.2016.

Bando di selezione per la formazione di una graduatoria di 

collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua coreana a tempo 

determinato.

DDG Prot. nr. 0054184 del 05-12-2016 

class. 07/01 - Concorsi e selezioni Rep. nr. 

0677

ARU - PDOC bando ARABO- DDG 677 del 5.12.2016.

Bando di selezione per la formazione di una graduatoria di 

collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua araba a tempo 

determinato.

DDG Prot. nr. 0054181 del 05-12-2016 

class. 07/01 - Concorsi e selezioni Rep. nr. 

0676

ARU - PDOC bando CANTONESE- DDG 676 del 5.12.2016.

Bando di selezione per la formazione di una graduatoria di 

collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua cantonese a 

tempo determinato.

DDG Prot. nr. 0039145 del 06-09-2016 

class. 07/01 - Concorsi e selezioni Rep. nr. 

0482

ARU - PDOC DDG nomina RespProc_2016.

Procedure per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica 

Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e 

seconda fascia - Nomina del responsabile Unico del Procedimento.

DDG Prot. nr. 0034132 del 22-07-2016 

class. 01/09 - Strategie per il personale, 

organigramma e funzionigramma Rep. nr. 

0427

ARU - PDOC DDG autorizzazione assunzioni CEL T.D. 16-17 ore DSLCC francese.

Autorizzazione alla copertura di posti di collaboratore ed esperto 

linguistico di madrelingua straniera a tempo determinato per l'A. A. 

2016/2017. Progetti di miglioramento dei servizi didattici agli 

studenti a carico di finanziamenti non imputabili al Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO).

 €                12.046,00 

DDG Prot. nr. 0033594 del 20-07-2016 

class. 07/01 - Concorsi e selezioni Rep. nr. 

0409

ARU - PDOC TURCO_DDG137 del 11.3.16 - A.ATTI.

Approvazione atti relativi alla selezione per la formazione di una 

graduatoria di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua 

turca a tempo determinato.

DDG Prot. nr. 0030809 del 04-07-2016 

class. 01/09 - Strategie per il personale, 

organigramma e funzionigramma Rep. nr. 

0381

ARU - PDOC DDG autorizzazione assunzioni CEL t.d. 16-17 ore DSLCC DEC.

Autorizzazione alla copertura di posti di collaboratore ed esperto 

linguistico di madrelingua straniera a tempo determinato per l' A. A. 

2016/2017. Progetti di miglioramento dei servizi didattici agli 

studenti a carico di finanziamenti non imputabili al Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO).

 €             152.580,36 

DDG n. 383 /prot. n.  31157- VII/14 del 

06/07/2016
ARU - UOSP Conferimento incarico per conduzione corso formazione

Affidamento incarico per la conduzione dei corsi di aggiornamento/ 

formazione sul Primo Soccorso (ai sensi del D.M. 388/2003 e del 

D.Lgs. 81/2008) destinato ai lavoratori componenti delle squadre di 

emergenza individuati ai sensi del DDG 707/2015.

 €                  7.466,40 

DDG n. 397 /prot. n.  32269- VII/10 del 

12/07/2016
ARU - UOSP Accordo con ACTV per potenziamento servizi trasporto da/per Via Torino 

Intensificazione servizio di trasporto pubblico di collegamento con 

la sede di Via Torino da parte di ACTV SpA -  contribuzione 

economica per l’anno 2016.

 €                26.147,50 

CONTR- CONV n. 2013 /Prot. n. 33989 - 

VII/10 del 21/07/2016 
ARU - UOSP Convenzione in favore del personale (asili nido)

Convenzione per l'accesso al servizio di asilo nido a condizioni 

agevolate per i figli del personale di Ca' Foscari
 €                              -   

CONTR- CONV n. 2103 /Prot. n. 36475 - 

VII/10 del 08/08/2016 
ARU - UOSP Convenzione in favore del personale (asili nido)

Convenzione per l'accesso al servizio di asilo nido a condizioni 

agevolate per i figli del personale di Ca' Foscari
 €                              -   

Graduatoria  di merito

Approvazione atti selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n° 1 

posto di Tecnologo a tempo determinato  a supporto del Progetto “Share DEV 3 - 

Achieving world-class standards in all SHARE countries” (Call: H2020), presso il 

Dipartimento di Economia dell’Università Ca’Foscari Venezia, di cui al bando DDG 

n.534/prot.42820 del 28/09/2016

ARU - Concorsi UPTA
DDG n. 660 / prot. n.53435 - VII/1 del  

01/12/2016

DDG n. 714 /prot. n. 55269 del 

13/12/2016
ARU - Concorsi UPTA

Approvazione atti concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 

posto di cat.D posizione economica D1 area amministrativa gestionale, per le 

esigenze dell’Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico dell’Università 

Ca’Foscari Venezia, prioritariamente riservato ai sensi del D.Lgs.66/2010 ai 

militari di truppa delle Forze Armate, di cui al bando DDG n.221/prot.n.18321 del 

26/04/2016

Graduatoria del vincitore e di merito

Dati forniti dalle varie strutture di Ateneo

Data di prima pubblicazione: 25/01/2017
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DDG n. 473 /prot. n.  38206- VII/14 del 

30/08/2016
ARU - UOSP Conferimento incarico per formazione 

Incarico per attività di informazione sulle modalità di conduzione 

delle procedure selettive dei volontari da impiegare nei progetti di 

Servizio Civile Nazionale rivolta ai membri delle Commissioni di 

selezione - dott. Andrea Facchin

 €                     271,25 

DDG n. 528 /prot. n.  42509- VII/14 del 

26/09/2016
ARU - UOSP Conferimento incarico per conduzione corso formazione

Incarico per la conduzione dell'intervento formativo in materia di 

trasparenza e anticorruzione sulle Società partecipate - Ing. Angelo 

Saccà.

 €                     873,70 

CONTR- CONV n. 2527 /Prot. n. 45015 - 

VII/10 del  11/10/2016
ARU - UOSP partnership per SCN

Rapporto di partnership per i progetti di Servizio Civile Nazionale 

per l’anno 2017
 €                              -   

CONTR- CONV n. 2542 /Prot. n. 45244 - 

VII/10 del  12/10/2016
ARU - UOSP partnership per SCN

Rapporto di partnership per i progetti di Servizio Civile Nazionale 

per l’anno 2017
 €                              -   

DDG n. 590 /prot. n.  46683- VII/14 del 

20/10/2016
ARU - UOSP Conferimento incarico per conduzione corso formazione

incarico per la conduzione del corso di formazione "Il nuovo codice 

dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi" - avv. Biagini
 €                  2.410,72 

CONTR- CONV n. 2542 /Prot. n. 45244 - 

VII/10 del  12/10/2016
ARU - UOSP Contratto per iscrizione corso formazione esterno (MePA)

Iscrizione corso "COLLAUDO, CERTIFICAZIONE, RICERCA ED 

ELIMINAZIONE DEI GUASTI NEI SISTEMI DI CABLAGGIO"

CONTR- CONV n. 2866/Prot. n. 52264-

VII/10 del 25/11/2016 
ARU - UOSP Convenzione in favore dei Volontari SC 

Convenzione in favore dei volontari di Servizio Civile Nazionale e 

Regionale in servizio presso l’Università Ca’ Foscari.
 €                              -   

CONTR- CONV n. 2868/Prot. n. 52318-

VII/10 del 25/11/2016 
ARU - UOSP Convenzione in favore dei Volontari SC 

Convenzione in favore dei volontari di Servizio Civile Nazionale e 

Regionale in servizio presso l’Università Ca’ Foscari.
 €                              -   

Decreti del Direttore Generale

Repertorio n. 414/2016

 Prot n. 33875 del 21/07/2016 

ARIC - Nazionale

Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di 1 assegno di ricerca 

della durata di 12 mesi dal titolo: ‘Promoting INnovation and Knowledge through 

patents PINK’, tutor dr. Vladi Finotto presso l’Area Ricerca. Procedura bandita con 

provvedimento DD n. 598/2016 Prot n. 22223-3/13.2 del 16/05/2016

Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di 1 

assegno di ricerca della durata di 12 mesi dal titolo: ‘Promoting 

INnovation and Knowledge through patents PINK’, tutor dr. Vladi 

Finotto presso l’Area Ricerca. Procedura bandita con 

provvedimento DD n. 598/2016 Prot n. 22223-3/13.2 del 

16/05/2016

DDG Repertorio n. 461/2016

 Prot n. 37037 del 11/08/2016 
ARIC - Nazionale Indicazione nominativo segretario Commissione Tecnica Brevetti Indicazione nominativo segretario Commissione Tecnica Brevetti

DDG Repertorio n. 488/2016

 Prot n. 39388 del 07/09/2016 
ARIC - Nazionale

Impegno e liquidazione compenso spettante ai componenti esterni della 

commissione valutatrice delle proposte progettuali giunte in risposta alla misura 

2 del bando per il finanziamento di progetti di ricerca di ateneo, scavi e ricerche 

archeologiche - avviso 2016

Impegno e liquidazione compenso spettante ai componenti esterni 

della commissione valutatrice delle proposte progettuali giunte in 

risposta alla misura 2 del bando per il finanziamento di progetti di 

ricerca di ateneo, scavi e ricerche archeologiche - avviso 2016

 €                  1.224,27 

DDG Repertorio n. 515/2016

 Prot n. 41455 del 20/09/2016  
ARIC - Nazionale

Indagine di mercato per l’affidamento di un servizio specialistico di supporto e 

assistenza professionale nel settore della proprietà intellettuale

Indagine di mercato per l’affidamento di un servizio specialistico di 

supporto e assistenza professionale nel settore della proprietà 

intellettuale

 €                39.000,00 Importo stimato

DDG Repertorio n. 562/2016

 Prot n. 45488 del 13/10/2016 
ARIC - Internazionale

Assegnazione premi I° semestre 2016 - Trasferimento fondi dal Fondo di 

supporto alle attività di ricerca e di internazionalizzazione al Fondo per la 

premialità

Assegnazione premi I° semestre 2016 - Trasferimento fondi dal 

Fondo di supporto alle attività di ricerca e di internazionalizzazione 

al Fondo per la premialità

 €                  1.446,19 

DDG Repertorio n. 563/2016

 Prot n. 45500 del 13/10/2016 
ARIC - Internazionale

Assegnazione Incentivi alla presentazione di progetti a valere sul Fondo di 

supporto per attività di ricerca e di internazionalizzazione - I semestre 2016

Assegnazione Incentivi alla presentazione di progetti a valere sul 

Fondo di supporto per attività di ricerca e di internazionalizzazione - 

I semestre 2016

 €                53.386,32 

DDG Repertorio n. 604/2016

 Prot n. 48819 del 03/11/2016 
ARIC - Internazionale

Assegnazione Incentivi alla presentazione di progetti a valere sul Fondo di 

supporto per attività di ricerca e di internazionalizzazione - I semestre 2016 - 

Rettifica Allegato 1 - Decreto del Direttore Generale n°563 del 13/10/2016

Assegnazione Incentivi alla presentazione di progetti a valere sul 

Fondo di supporto per attività di ricerca e di internazionalizzazione - 

I semestre 2016 - Rettifica Allegato 1 - Decreto del Direttore 

Generale n°563 del 13/10/2016

DDG Repertorio n. 610/2016

 Prot n. 49410 del 08/11/2016 
ARIC - Nazionale

Indagine di mercato per l’affidamento di un servizio specialistico di supporto e 

assistenza professionale nel settore della proprietà intellettuale - Nomina 

commissione

Indagine di mercato per l’affidamento di un servizio specialistico di 

supporto e assistenza professionale nel settore della proprietà 

intellettuale - Nomina commissione
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DDG Repertorio n. 722/2016

 Prot n. 56077 del 16/12/2016 
ARIC - Nazionale

Affidamento di un servizio specialistico di supporto e assistenza professionale nel 

settore della proprietà intellettuale

Affidamento di un servizio specialistico di supporto e assistenza 

professionale nel settore della proprietà intellettuale
 €                13.000,00 

DDG Repertorio n. 384/2016 Prot n. 31354 

del 06/07/2016
ASIT

Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di 

assistenza eventi e di manutenzione di attrezzature e impianti multimediali - CIG: 

66374125A7. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Si approva, fatte salve le verifiche di legge, l’aggiudicazione 

definitiva della procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria 

per l’affidamento del servizio di assistenza eventi e di 

manutenzione di attrezzature e impianti multimediali a favore della 

ditta Eurotecnica Salmaso con un’offerta economica triennale di 

euro 277.260,00 comprensiva di oneri di sicurezza da interferenza 

pari a euro 15.000,00 al netto dell’IVA. L’importo delle prestazioni 

sarà aggiornato annualmente, su richiesta dell’affidatario, in base 

alla variazione dell’indice I.S.T.A.T. del costo della vita per famiglie 

di operai e impiegati.

 €             277.260,00 

Comprensivo di oneri di sicurezza da 

interferenza pari a euro 15.000,00  al 

netto dell’IVA

DDG Repertorio n.426/2016 Prot n. 34112 

del 22/07/2016
ASIT

Aggiudicazione cottimo fiduciario per l’acquisto di terminali thin client per 

l’infrastruttura VDI - Importo stimato a base di gara Euro 85.000+IVA.

Si aggiudica la gara MePa n. 1229465 e l’acquisto presso la Società 

Saiv S.p.A.  C.F. e P.I. 02341030241 di n. 200 thin client DELL e 

modello Dell Wyse D90Q7

 €                91.744,00 IVA compresa 

DDG Repertorio n.425/2016 Prot n. 34101 

del 22/07/2016
ASIT

Aggiudicazione cottimo fiduciario per l’estensione dell’infrastruttura server - 

Importo stimato a base di gara Euro 65.000,00+IVA.

Si aggiudica la gara MePa n. 1260386 e l’acquisto presso la Società 

Saiv S.p.A.  C.F. e P.I. 02341030241 di n. 1 server Nutanix.
 €                68.930,00 IVA compresa 

DDG Repertorio n.  447/2016 Prot n. 

36256 del 05.08.16 e Rep. n. 593/2016 

Prot n. 47380 del 25.10.16 

ASIT

PROGETTO MAN – Concessione in uso esclusivo irrevocabile (I.R.U.) alle 

Università Ca’ Foscari e Iuav di collegamenti nella rete a fibre ottiche del Comune 

di Venezia - Ordine manutenzione annuale.

Si autorizzano le imputazioni di spesa da emettersi annualmente 

per le annualità dal 2016 al 2026 a favore del Comune di Venezia, 

come da protocollo d’intesa e concessione in uso esclusivo 

irrevocabile (I.R.U.) di collegamenti nella rete a fibre ottiche del 

Comune di Venezia stipulati nel 2009 per la durata di 15 anni 

rinnovabili, per la manutenzione annuale della rete MAN. Il canone 

sarà aggiornato annualmente, su richiesta dell’affidatario, in base 

alla variazione dell’indice I.S.T.A.T. del costo della vita per famiglie 

di operai e impiegati.

 €                19.374,62 

Il costo annuale è pari ad Euro 

19.374,62 iva compresa. L'importo è 

soggetto all'aumento secondo la 

variazione dell’indice I.S.T.A.T..

DDG Repertorio n. 457/2016 Prot n. 36559 

del 08.08.16 
ASIT

Aggiudicazione cottimo fiduciario per l’estensione dell’infrastruttura server – 

Rettifica contabilizzazione.

Di rettificare la contabilizzazione del buono d’ordine Ugov IDDG 

297214 Nr. 1653 del 22.07.2016 di cui alla gara MePa n. 1260386  

aggiudicata alla Società Saiv S.p.A. 

 €                68.930,00 IVA compresa 

DDG Repertorio n. 463/2016 Prot n. 37071 

del 11.08.16
ASIT

Fornitura di Storage Server per l’infrastruttura di Backup di Ateneo tramite 

adesione alla Convenzione CONSIP "Server 10" – Importo Euro 20.024,00+IVA.

Si aderisce alla Convenzione CONSIP “Server 10” per la fornitura di 

n. 2 server DELL PowerEdge R730.
 €                24.429,28 IVA compresa 

DDG Repertorio n. 496/2016 Prot n. 40172 

del 13/09/2016
ASIT

Aggiudicazione cottimo fiduciario per l’acquisto attrezzature informatiche - 

Importo stimato a base di gara Euro 36.000+I.V.A.

Si aggiudica la gara MePa n. 1302116 e l’acquisto delle attrezzature 

presso la Società DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C
 €                35.237,26 IVA compresa 

DDG Repertorio n. 498/2016 Prot n. 40180 

del 13/09/2016
ASIT

Proroga tecnica servizio di “Telefonia Fissa e Connettività IP 4”, in attesa 

dell’attivazione della nuova convenzione “Telefonia Fissa 5” dal 16.09.2016 al 

15.09.2017.

Si autorizza la proroga tecnica del servizio di “Telefonia Fissa e 

Connettività IP 4” a favore di Telecom Italia S.p.A. per il pagamento 

della telefonia fissa e del traffico dati e l’assunzione di budget 

presunto per Euro 76.000,00 (Iva compresa)

 €                76.000,00 IVA compresa 

DDG Repertorio n. 567/2016 Prot n. 45560 

del 14/10/2016
ASIT

Fornitura di Appliance StorSimple Modello 8100 e di servizi a corredo per 

l’archiviazione dei dati della ricerca tramite adesione alla Convenzione CRUI – 

Importo Euro 72.623,99 IVA inclusa.

Si autorizza la sottoscrizione dell’acquisto da parte della CRUI di n. 1 

appliance Microsoft Storsimple Modello 8100 (AzureStorSimple 

ShrdSvr ALNG SubsVL MVL MC1) e dell’AzureMonetaryCommit 

ShrdSvr ALNG necessario per acquisire i servizi di archiviazione alle 

condizioni in “Convenzione per l’Accesso all’E.T.A. “Education 

Transformation Agreement” CRUI – Microsoft nell’ambito del 

Microsoft Partners Learning” 

 €                72.623,99 IVA compresa 
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DDG Repertorio n. 594/2016 Prot n. 47392 

del 25/10/2016
ASIT

Manutenzione quadriennale di n. 40 rilevatori di presenze installati presso le 

diverse sedi dell’Ateneo.

Si autorizza  l’affidamento diretto alla Società Solari di Udine SpA 

del servizio di manutenzione dei terminali di rilevazione presenze 

LBX 2830 RF2 MIFARE e del loro software di gestione per il periodo 

dal 01/10/16 al 30/09/2020. 

 €                48.751,20 IVA compresa 

DDG Repertorio n. 593/2016 Prot n. 47380 

del 25/10/2016
ASIT

PROGETTO MAN – Concessione in uso esclusivo irrevocabile (I.R.U.) alle 

Università Ca’ Foscari e Iuav di collegamenti nella rete a fibre ottiche del Comune 

di Venezia - Ordine manutenzione annuale.

Si rettifica  quanto previsto all’Art. 3 del Decreto n. 447/2016 prot. 

n. 36256 del 05.08.16;
 €                19.374,62 IVA compresa 

DDG Repertorio n. 618/2016 Prot n. 49768 

del 09/11/2016
ASIT

Autorizzazione rinnovo licenze ORACLE Database Enterprise Edition  tramite 

acquisto diretto.

Si autorizza  l’affidamento diretto alla Società Oracle Italia S.r.l. con 

sede a Cinisello Balsamo (Mi) in Viale Fulvio Testi 136 del rinnovo 

del supporto per n. 2 licenze software ORACLE Database Enterprise 

Edition n. CSI 20379663 per il periodo 23.11.16-22.11.19 

 €                38.188,04 IVA compresa 

DDG Repertorio n. 654/2016 Prot n. 52776  

del 29/11/2016
ASIT

Aggiudicazione cottimo fiduciario per l’acquisto di apparati di trasmissione dati 

per il potenziamento della rete metropolitana di Ateneo - Importo stimato a base 

di gara Euro 80.000,00+IVA.

Si autorizza  la gara MePa n. 1385273 e l’acquisto presso la Società 

Vem Sistemi S.p.A., Via degli Scavi n. 36, Forlì (FC) degli apparati di 

trasmissione dati e dei cavi.

 €                78.931,76 IVA compresa 

DDG Repertorio n. 655/2016 Prot n. 52809  

del 29/11/2016
ASIT

Atto di affidamento al CINECA per l’utilizzo dei sistemi informatici U-GOV – Aree 

funzionali Risorse Umane, Contabilità, Pianificazione e Controllo, Didattica e 

Studenti, del sistema Segreterie e Servizi agli Studenti (Esse3), del sistema Titulus, 

Firma Digitale, Conservazione, e per i servizi di assistenza connessi per l’anno 

2016. 

Si autorizza la contabilizzazione del costo a favore del CINECA per 

l’“Atto di affidamento per l'utilizzo del sistema U-GOV - Risorse 

Umane, Contabilità , P&C, Didattica e Studenti, del sistema ESSE3, 

Titulus, Firma Digitale e Conserva-zione, del servizio di Managed 

Hosting e per i servizi di assistenza connessi” per l’anno 2016 come 

da proposta Cineca protocollata al n. 18457 in data 26/04/2016 per 

l’esercizio 2016 

 €             694.353,24 IVA compresa 

DDG Repertorio n. 682/2016 Prot n. 54371  

del 06/12/2016
ASIT

Aggiudicazione cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di manutenzione 

e supporto per l’infrastruttura di virtualizzazione dell’Ateneo - Importo stimato a 

base di gara Euro 30.000,00+IVA.

Si aggiudica la gara MePa n. 1367476 e di affidare l’estensione della 

manutenzione di n. 4 nodi Nutanix 3450 per due anni alla ditta SAIV 

S.p.a.  

 €                32.818,00 IVA compresa 

DDG Repertorio n. 684/2016 Prot n. 54385  

del 06/12/2016
ASIT

Aggiudicazione cottimo fiduciario per l’acquisto di un server di monitoraggio 

dell’infrastruttura informatica dell’Ateneo - Importo Euro 27.000,00+IVA.

Si aggiudica la gara MePa n. 1371649 e di affidare la fornitura dei 

beni riportati nella tabella sottostante alla ditta WurthPhoenix S.r.l. 
 €                31.634,60 IVA compresa 

DDG Repertorio n. 730/2016 Prot n. 56212  

del 19/12/2016
ASIT

Contratto di fornitura di servizi di gestione, smistamento e conservazione digitale 

di documenti per l’anno 2016

Si autorizza la prosecuzione, alle medesime condizioni, del 

“contratto di fornitura di servizi di gestione, smistamento e 

conservazione digitale di documenti” con il Banco Popolare Soc. 

Coop. e la Società Tecmarket Servizi SpA per l’anno 2016. 

 €                  5.506,48 IVA compresa 

DDG Repertorio n. 738/2016 Prot n. 56642  

del 21/12/2016
ASIT

Aggiudicazione cottimo fiduciario per l’acquisto di materiali di consumo e sistemi 

di telefonia per la sede di Malcanton Marcorà - Importo stimato a base di gara 

Euro 48.500,00+IVA.

Di aggiudicare la gara MePa n. 1384570: lotto 1 denominato 

“Hardware vario”  per l’importo  di 2.421,00 + IVA , lotto 2 

denominato “Telefoni Malcanton Marcorà e gateway” per l’importo 

di Euro 32.573,00 + IVA 

 €                39.739,06 IVA compresa 

DDG Repertorio n. 190/2016 Prot n.15368 

del 06/04/2016
ASIT Rinnovo annuale del software antiplagio Compilatio.net.

Si autorizza l’acquisto diretto dalla Società Sas Compilatio del 

software Compilatio.net e dei servizi di manutenzione per un anno 

come da offerta del 07.01.16 

 €                19.382,63 IVA compresa 

DDG n. 431 del 03.08.2016 SIST - AG
Pagamento del premio per copertura assicurativa (RCT/O) polizza n. 

65/117033348 – UnipolSai Assicurazioni s.p.a - periodo 30.06.2016 - 30.06.2017

Pagamento del premio per copertura assicurativa (RCT/O) polizza n. 

65/117033348 – UnipolSai Assicurazioni s.p.a - periodo 30.06.2016 - 

30.06.2017

 €                12.500,00 

DDG n. 438 del 03.08.2016 SIST - AG
Pagamento del premio per copertura assicurativa (INFORTUNI) polizza n. 

77/117044645 – UnipolSai Assicurazioni s.p.a - periodo 30.06.2016 - 30.06.2017

Pagamento del premio per copertura assicurativa (INFORTUNI) 

polizza n. 77/117044645 – UnipolSai Assicurazioni s.p.a - periodo 

30.06.2016 - 30.06.2017

 €                42.740,00 

DDG n. 462 del 11.08.2016 SIST - AG
Polizza All risks n. 63/117035106 - UnipolSai Assicurazioni Spa – premio per il 

periodo 30.06.2016 – 30.06.2017

Polizza All risks n. 63/117035106 - UnipolSai Assicurazioni Spa – 

premio per il periodo 30.06.2016 – 30.06.2017
 €                12.500,00 
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DDG n. 489 del 07.09.2016 SIST - AG

Autorizzazione alla cessione delle quote di proprietà dell'Ateneo della società 

Digitalviews s.r.l. - sollecitazione alla ricezione di offerte per l'acquisto di quote di 

società partecipate dall'Università Cà Foscari Venezia

Autorizzazione alla cessione delle quote di proprietà dell'Ateneo 

della società Digitalviews s.r.l. - sollecitazione alla ricezione di 

offerte per l'acquisto di quote di società partecipate dall'Università 

Cà Foscari Venezia

-€                            Procedura avente esito: gara deserta

REP 2239 del 02.09.2016 SIST - AG
Contratto quadro di servizio per l'affidamento alla Società Edizioni Ca' Foscari 

s.r.l. dell'attività di fornitura di servizi editoriali

Contratto quadro di servizio per l'affidamento alla Società Edizioni 

Ca' Foscari s.r.l. dell'attività di fornitura di servizi editoriali
70.000,00€                Max 70.000 euro - a consuntivo

DDG n. 542 del 05.10.2016 SIST - AG
Costituzione della società Edizioni Ca' Foscari s.r.l. e stipula del contratto di 

edizione

Costituzione della società Edizioni Ca' Foscari s.r.l. e stipula del 

contratto di edizione
55.000,00€                

55.000,00 euro (di cui 20.000,00 per 

costituzione)

DDG n. 599 del 27.10.2016 SIST - AG Venice International University (VIU) - Quota associativa per l’anno 2016
Venice International University (VIU) - Quota associativa per l’anno 

2016
 €                59.000,00 

DDG n. 606 del 03.11.2016 SIST - AG Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace - Quota associativa per l’anno 2016
Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace - Quota associativa per 

l’anno 2016
 €                     516,26 

DDG n. 606 del 03.12.2016 SIST - AG Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace - Quota associativa per l’anno 2016
Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace - Quota associativa per 

l’anno 2016
 €                     516,26 

REP 3001 del 15.12.2016 SIST - AG

Protocollo esecutivo relativo all'affidamento alla società Edizioni Ca' Foscari srl 

dell'attività di fornitura di servizi editoriali a favore dei Dipartimenti 

dell'Università Ca' Foscari Venezia

Protocollo esecutivo relativo all'affidamento alla società Edizioni Ca' 

Foscari srl dell'attività di fornitura di servizi editoriali a favore dei 

Dipartimenti dell'Università Ca' Foscari Venezia

 €                              -   

DDG n. 421/2016 del 22/07/2016 SPV Acquisizione del prodotto QS Intelligence Unit "Reputation Academic Dataset"

Servizio di analisi comparativa dei dati di performance dell'Ateneo e 

della sua reputazione nel contesto internazionale (acquisizione ai 

sensi art. 63 comma 2 lettera b) punto 2 D. Lgs n. 50/2016)

 €                67.100,00 
Comprensivo di IVA 22% da versare 

allo Stato

DDG n. 547/2016 del 05/10/2016 SPV

Affidamento al Politecnico di Milano del programma di ricerca "Contabilità 

economico - patrimoniale e controllo di gestione: sviluppare esperienze 

innovative"

Servizio per la costruzione di un modello di contabilità analitica di 

monitoraggio dei costi, anche attraverso l'individuazione di 

indicatori di performance

 €                21.350,00 Comprensivo di IVA 22%

Contratto a firma del Direttore Generale, 

rep. n. 2672/2016 - prot. n. 47669 del 

26/10/2016

URP Contratto di sponsorizzazione del servizio di visite guidate Ca' Foscari Tour  €                  4.925,00 
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