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0038180 02/07/2018

Determina a contrarre semplificata finalizzata allâ€™acquisizione di servizi di ristorazione presso Tino SRL -Veniceat per lâ€™ospitalitÃ  di: - 60 partecipanti alla Scuola Estiva di Fenomenologia 

2018 "The Truth of Fictions and the Fiction of Truths" che si terrÃ  a Venezia dal 03 al 06/07/2018; - 6 conferenzieri per il convegno "Determinismo/antideterminismo nella tradizione 

aristotelica" che si terrÃ  a Venezia in data 02-03-04/07/2018; con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. CIG: Z8C21D086F - codice fiscale/partita IVA 

04180490262 - importo totale 1650,00 Euro

0038193 02/07/2018

Determina a contrarre semplificata finalizzata allâ€™acquisizione di servizi di ristorazione con la Ditta BontÃ  Gastronomiche, per servizio di ristorazione, il 3 luglio 2018, x 15 conferenzieri  per 

il convegno â€œDeterminismo/antideterminismo  nella tradizione aristotelica" che si terrÃ  a Venezia in data 02-03-04/07/2018;con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 

50/2016.CIG: Z372431603- codice fiscale/ partita IVA 04096730272 - importo totale 412,50 Euro.

0038665 04/07/2018
PARTNERSHIP AGREEMENT MARIE SKÅ ODOWSKA-CURIE GLOBAL FELLOWSHIPS (GF)  ProgeFo "MAJORDOM: IntersecHons of class and ethnicity in paid domesHc and care work: theoreHcal 

development and policy recommendations based on the study of 'majority workers' in Italy and in the USA" (Fellow Anna Rosinka) prof.ssa Sabrina Marchetti

0038679 04/07/2018
PARTNERSHIP AGREEMENT Marie Sklodowska Curie - Governing Council of the University of Toronto - Progetto "BIVIUM-Standing at the Crossroads: Doubt in Early Modern Italy (1500-1560)" 

(fellow Marco Faini) prof. Sgarbi

0039181 05/07/2018 PARTNERSHIP AGREEMENT Progetto ML-REPAIR (ID 10042541) "REducing and Preventing, an integrated Approach to Marine Litter Management in the Adriatic Sea" prof. Giulio Pojana

0039499 06/07/2018
Decreto di aggiudicazione per la fornitura di un servizio di controllo di primo livello per il progetto europeo "MLâ €“REPAIR (ID 10042541) Programma INTERREG Italia-Croazia RDO 1977626 - 

CIG ZBF23E3350 - CUP H71I18000090006 - ditta RIA GRANT THORNTON S.P.A. codice fiscale e partita IVA 02342440399 per euro 2500,00 + IVA

0040155 11/07/2018
Decreto di aggiudicazione per la fornitura di materiale informatico vario conforme ai CAM con RDO n. 1969967 - CIG Z4F23CF6D4 - CUP H71I18000090006 - ditta ETT DI TORRISI FELICE & C. 

S.A.S. codice fiscale e partita IVA 04606020875 per euro 7499,99 + IVA.

0040306 11/07/2018 RDO MEPA 1969967 - Documento di stipula per l'acquisto di materiale informatico vario conforme ai CAM.

0040990 16/07/2018 Determina a contrarre di indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di materiale vario per ufficio attraverso l'utilizzo del Mercato elettronico con RDO - CIG ZDF243F3C7.

0041520 18/07/2018
Decreto di aggiudicazione per la fornitura compresa di trasporto, installazione e posa in opera, di 4 tende oscuranti separatorie interni per laboratorio di cinema musica teatro stanza 2D05 del 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali RDO 2000364 - CIG Z61242B771- ditta SCIVOLI E SCORREVOLI SRL codice fiscale e partita IVA 04435590288 per euro 1080,00 + IVA.

0041526 18/07/2018
Decreto a contrarre semplificato finalizzato alla pubblicazione dellâ €™edizione digitale della rivista dipartimentale 1800 vol. 7/2018; con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del 

d.lgs. 50/2016. CIG: Z47244E339

0041543 18/07/2018
RDO MEPA 2000364 - Documento di stipula per l'acquisto compreso di trasporto, installazione e posa in opera, di 4 tende oscuranti separatorie interni per laboratorio di cinema musica teatro 

stanza 2D05 del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali.

0041781 19/07/2018
Determina a contrarre semplificata finalizzata allâ€™acquisizione di servizio alberghiero per lâ€™ospitalitÃ  di 1 relatore per presentazione libro di Ellen Dissanayake che si terrÃ  a Venezia in 

data 27/08/2018 con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. CIG: Z4E21D066E

0042009 20/07/2018
Determina a contrarre di indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di 100 magliette personalizzate per il progetto Mediatori Culturali 2018 attraverso l'utilizzo del Mercato 

elettronico con RDO - CIG Z03246C5EA.

0043124 26/07/2018
Determina a contrarre semplificata finalizzata allâ€™acquisizione di pezzi di ricambio per la riparazione di un notebook Dell ditta INFORMATICA VENEZIANA SNC DI RODIGHIERO NICOLA E C. 

codice fiscale e partita IVA 03469780278 per euro 70 + IVA - CIG Z23247CE71.

0043276 27/07/2018
Determina a contrarre di indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di servizi di proofreading e traduzione attraverso l'utilizzo del Mercato elettronico con Trattativa diretta  

- CIG Z21247B469

0043896 31/07/2018
Decreto di aggiudicazione per la fornitura di servizi di proofreading e traduzione attraverso l'utilizzo del Mercato elettronico con Trattativa diretta MEPA n. 579053 - CIG Z21247B469 - ditta 

SERGIO KNIPE codice fiscale KNPSRG81S14L736I e partita IVA 04048980272 per euro 4.400,00 + IVA.

0044465 02/08/2018

Determina a contrarre di indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di servizio di catering per i giorni 25 e 26 ottobre 2018, coffee-break ore 10,30 e light-lunch a buffet ore 

13, luogo aula Biral palazzo Malcanton MarcorÃ , D.D. 3848/D, Venezia per il convegno "Galen and the Early Moderns", che si terrÃ  a Venezia il 25 e 26 ottobre attraverso utilizzo del Mercato 

elettronico con RDO - CIG Z79248FE09 - CUP H72F15000450003

0044717 03/08/2018 Trattativa diretta MEPA n. 579053 - Documento di stipula per l'acquisto di Servizio di proofreading e traduzione .

0045529 09/08/2018
Decreto a contrarre semplificato finalizzato alla pubblicazione del volume I generi dellâ €™aristotelismo volgare nel Rinascimento a cura di M. Sgarbi; con affidamento diretto ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 CIG: Z1F2457165
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0045904 20/08/2018
RDO MEPA 1977626 - Documento di stipula per l'acquisto di un servizio di controllo di primo livello per il progetto europeo "MLâ €“REPAIR (ID 10042541) Programma INTERREG Italia-Croazia - 

CUP H71I18000090006" - Prof. Pojana.

0046876 24/08/2018

Determina a contrarre di indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di un HP Spectre x360 13-ae004nl Notebook con Active Pen inclusa e Schermo 4K conforme ai CAM 

attraverso utilizzo del Mercato elettronico con RDO - CIG ZC324B302E - CUP H71I18000240006 GRANT AGREEMENT N. 792225 - BIVIUM Standing at the Crossroads: Doubt in Early Modern 

Italy (1500- 1560). Fellow: Marco Faini; Supervisor: MArco Sgarbi; Call: H2020- MSCA-IF-2017

0047401 29/08/2018
Decreto di aggiudicazione per la fornitura di 100 magliette personalizzate per il progetto Mediatori Culturali 2018 RDO 2019547 - CIG Z03246C5EA - ditta MUNDIALSERI SRL codice fiscale e 

partita IVA 00477230460 per euro 244,00 + IVA

0047418 29/08/2018 RDO MEPA 2019547 - Documento di stipula per l'acquisto di un servizio per la fornitura di 100 magliette personalizzate per il progetto Mediatori Culturali 2018, prof. Barbieri

0049964 12/09/2018 Decreto autorizzazione alla stipula di convenzione di ricerca istituzionale con Natalia Vladimirovna Opaleva, resp. Scientifico prof.ssa Silvia Burini.

0050218 13/09/2018

Determina a contrarre di indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di un Notebook HP Spectre - 13-af005nl conforme ai CAM attraverso utilizzo del Mercato elettronico 

con RDO - CIG ZC324B302E - CUP H71I18000240006 GRANT AGREEMENT N. 792225 - BIVIUM Standing at the Crossroads: Doubt in Early Modern Italy (1500- 1560). Fellow: Marco Faini; 

Supervisor: MArco Sgarbi; Call: H2020- MSCA-IF-2017

0050348 14/09/2018 Decreto di aggiudicazione per la fornitura di materiale vario per ufficio RDO 2009844 - CIG ZDF243F3C7 - ditta MYO S.P.A. codice fiscale e partita IVA 03222970406 per euro 1489,90 + IVA.

0050366 14/09/2018 RDO MEPA 2009844 - Documento di stipula per l'acquisto di cancelleria varia per Dipartimento DFBC e Prof. Jabara.

0050831 17/09/2018
Determina a contrarre semplificata finalizzata allâ€™acquisizione di materiale informatico vario conforme ai CAM attraverso adesione a Convenzione CONSIP Pc Desktop 16 lotto 5 ditta 

CONVERGE S.P.A. codice fiscale e partita IVA 04472901000 per euro 3708 + IVA - CIG Z3524EE442.

0050836 17/09/2018
ORDINE DIRETTO CONSIP 4478614 - Documento di stipula per l'acquisto di materiale informatico vario per Dipartimento DFBC conforme ai CAM attraverso adesione a Convenzione CONSIP Pc 

Desktop 16 lotto 5 - CIG Z3524EE442.

0051082 18/09/2018

Determina a contrarre semplificata finalizzata allâ€™acquisizione di servizi di ristorazione per lâ€™ospitalitÃ  di: - 14 conferenzieri per â€œTrasnational meeting progetto Be the Change" che 

si terrÃ  a Venezia in data 20/09/2018; - 20 conferenzieri per il convegno ""Intergenerational entrepreneurship education: a learning paradigm to promote neets' entrepreneurial attitudes, 

capabilities and aspirations for life"  che si terrÃ  a Venezia in data 10/09/2018; con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. CIG: ZEC21D08D1 - CUP 

H79D16001130002 - codice fiscale/partita IVA 03172260279 - importo totale 1801,82 Euro.

0051223 19/09/2018

Decreto a contrarre semplificato finalizzato allâ€™acquisizione di un servizio di fornitura di attrezzatura per interpretariato per evento del 11/10/2018 per Progetto POOSH - Occupational 

Safety and Health of Posted Workers: Depicting the existing and future challenges in assuring decent working conditions and wellbeing of workers in hazardous sectors" (Grant agreement no. 

VS/2016/0224) finanziato dalla DG Employment (Commissione Europea), ditta Finking s.a.s. di FINCO ELENA codice fiscale e partita IVA 04146700275 per euro 900,00 + IVA in misura di legge - 

CIG Z0324F32F2 - CUP H72F16000910006.

0051280 19/09/2018
Decreto a contrarre semplificato finalizzato allâ€™acquisizione di un servizio di recupero dei rifiuti elettronici ed ingombranti presso la sede di Dorsoduro 3484/d e scarico presso impianto 

autorizzato con emissione dei Formulari Identificativi dei Rifiuti, ditta Re.Te. srl codice fiscale e partita IVA 03543210276 per euro 920,00 + IVA - CIG Z8124F20F1.

0051841 21/09/2018

Decreto di aggiudicazione per la fornitura di un Notebook HP Spectre - 13-af005nl conforme ai CAM per il progetto GRANT AGREEMENT N. 792225 - BIVIUM Standing at the Crossroads: Doubt 

in Early Modern Italy (1500-1560). Fellow: Marco Faini; Supervisor: MArco Sgarbi; Call: H2020-MSCA-IF-2017 attraverso RDO MEPA n. 2054732 - CIG ZC324B302E - CUP H71I18000240006 - 

ditta TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI codice fiscale e partita IVA 03522310279 per euro 1395,00 + IVA in misura di legge.

0051858 21/09/2018
RDO MEPA 2054732 - Documento di stipula per l'acquisto di Notebook HP Spectre - 13-af005nl conforme ai CAM progetto GA N. 792225 - BIVIUM Standing at the Crossroads: Doubt in Early 

Modern Italy (1500-1560). Fellow:Faini; Supervisor:Sgarbi; Call: H2020-MSCA-IF-2017.

0052455 25/09/2018

Determina a contrarre indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di servizio di coffe break per 20 persone per il giorno 16 ottobre 2018 (ore 10,30 e ore 15:45) luogo 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Dorsoduro 3284/D, 30123 Venezia per visita CEV del 16 ottobre 2018 relativa al Corso di Studio in Storia delle arti e conservazione dei beni artistici, 

tramite utilizzo Mercato Elettronico - CIG ZCD2509956

0052656 26/09/2018
Determina a contrarre di indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di cartucce/toner rigenerati conformi ai CAM attraverso l'utilizzo del Mercato elettronico con RDO - CIG 

ZB524FD3AD.

0053017 27/09/2018 Convenzione tra Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali e da Natalia Vladimirovna Opaleva per attivitÃ  di ricerca su "Soviet unofficial art" e sulle opere di Analtoly Zverev (CSAR)
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0053110 27/09/2018

decreto a contrarre semplificato finalizzato allâ€™acquisizione di servizio alberghiero per lâ€™ospitalitÃ  di: - 7 relatori per convegno finale progetto POOSH Occupational Safety and Health of 

Posted Workers: Depicting the existing and future challenges in assuring decent working conditions and wellbeing of workers in hazardous sectors" Grant Agreement number VS/2016/0224 

che si terrÃ  a Venezia in data 11/10/2018; - 2 relatori per meeting finale progetto POOSH che si terrÃ  a Venezia in data 12/10/2018; con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del 

d.lgs. 50/2016. Codice CIG: Z4E21D066E

0053113 27/09/2018

Decreto a contrarre semplificato finalizzato allâ€™acquisizione di servizi di ristorazione per lâ€™ospitalitÃ  di relatori per Convegno finale e meeting progetto POOSH Occupational Safety and 

Health of Posted Workers: Depicting the existing and future challenges in assuring decent working conditions and wellbeing of workers in hazardous sectors" Grant Agreement number 

VS/2016/0224 che si terranno a Venezia in data 11 e 12/10/2018; con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. Codice C.I.G. Z1525132B3

0053597 01/10/2018
Determina a contrarre di indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di materiale di consumo personalizzato per il Dipartimento Filosofia e Beni Culturali attraverso l'utilizzo 

del Mercato elettronico con RDO - CIG Z172467506.

0053842 02/10/2018
Determina a contrarre di indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di accessori per polarizzazione su microscopio in luce trasmessa per Progetto MLâ €“REPAIR (ID 

10042541) Programma INTERREG Italia-Croazia attraverso utilizzo del Mercato elettronico con RDO - CIG Z5D251DB23 - CUP H71I18000090006

0054909 05/10/2018
Determina a contrarre di indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di Atlas.ti 5 educational 5 utenti per 1 anno progetto PReST - Processi, Relazioni, Spazio e Tempo: 

valorizzare il lavoro umano nella transizione allâ€™industria 4.0 Codice: 2120-20-11-2018 attraverso l'utilizzo del Mercato elettronico con RDO - CIG ZF525311BC - CUP H76C18000260005

0054921 05/10/2018
Determina a contrarre di indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di agende e calendari anno 2019 per il Dipartimento Filosofia e Beni Culturali attraverso l'utilizzo del 

Mercato elettronico con RDO - CIG Z4D2529CE1

0055025 05/10/2018
Determina a contrarre di indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di materiale informatico vario conforme ai CAM attraverso utilizzo del Mercato elettronico con RDO - 

CIG ZAB2515349 - CUP H71I18000090006

0055363 08/10/2018 Decreto autorizzazione alla stipula di convenzione istituzionale per mediatori culturali con Polymnia Venezia S.r.l., resp. Scientifico prof.Giuseppe Barbieri

0055382 09/10/2018
decreto a contrarre semplificato finalizzato alla pubblicazione dellâ €™edizione digitale e cartacea dei volumi: -  â€œIl cortile della Niobeâ€ ;  -  â€œLe grandi questioni sociali del nostro 

tempoâ€  - Venezia ArH vol. 26 e 27 con affidamento direFo ex art. 36, comma 2, leF. a) del d.lgs. 50/2016 CIG: Z732465EC2

0055667 09/10/2018

Determina a contrarre finalizzata allâ€™acquisizione di servizi alberghieri presso Hotelinvest (Hotel Al Sole) per:  - "Ripensare il Novecento teatrale: la tradizione del nuovo" che si terr Ã  a 

Venezia in data 16 ottobre 2018, -  Seminario Dottorato FSF "La nozione di volontÃ " che si terrÃ  a Venezia in data 12 novembre 2018, -  Conferenza "La psicologia eraclitea nei frr. 45 e 36 DK" 

che si terrÃ  a Venezia in data 19 novembre 2018;   con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. Codice C.I.G. : Z4E21D066E;  codice fiscale/partita IVA 

04156360150; importo totale Euro  413,00.

0055844 10/10/2018
Determina a contrarre di indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di servizi di catering per il 22 e 23 novembre 2018 attraverso l'utilizzo del Mercato elettronico con RDO - 

CIG: Z45253E32E CUP: H76G17000370002

0055962 10/10/2018

Determina a contrarre finalizzata allâ€™acquisizione di un servizio di catering per il convegno "Galen and the Early Moderns"  che si terr Ã  a Venezia il 25 e 26 ottobre 2018 tramite utilizzo 

Mercato Elettronico ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016.  Codice C.I.G. : Z79248FE09 - ditta IMPRONTA SNC DI TIBURZI SILVIA; codice fiscale/partita IVA 03558170274; importo 

totale 1372,00.

0056030 11/10/2018 Convenzione di didattica con Polymnia Venezia S.r.l. per la formazione di n. 18 mediatori culturali, evento espositivo: "Esposizione Permanente M900", referente scientifico prof. Barbieri

0056224 11/10/2018

Determina a contrarre finalizzata allâ€™acquisizione di servizi alberghieri presso Fenice Hotels S.R.L. (Hotel La Fenice et Des Artistes) per il convegno "Galen and the Early Moderns"" che si 

terrÃ  a Venezia in data 25 e 26 ottobre 2018;  con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. Codice C.I.G. : Z3F252962A;  codice fiscale 00612890327partita IVA 

00773840327; importo totale Euro  6100,00.

0056595 15/10/2018

Decreto di aggiudicazione per la fornitura di servizi di catering per i giorni: - 25 e 26 ottobre 2018 coffee-break ore 10,30 e light-lunch a buffet ore 13,00, in occasione del convegno "Galen and 

the Early Moderns" che si terrÃ  a Venezia il 25 e 26 ottobre 2018, tramite utilizzo Mercato Elettronico - CIG Z79248FE09 - CUP H72F15000450003; - 16 ottobre 2018 coffee-break ore 10:30 e 

ore 15:45 in occasione della visita CEV del 16 ottobre 2018 relativa al Corso di Studio in Storia delle arti e conservazione dei beni artistici che si terrÃ  a Venezia in data 16 ottobre 2018; ditta 

IMPRONTA SNC DI TIBURZI SILVIA & C. codice fiscale e partita iva 03558170274 per euro 1247,27 imponibile + IVA ed euro 200,00 imponibile + IVA

0056994 16/10/2018
Decreto a contrarre semplificato finalizzato allâ€™acquisizione di servizio alberghiero per lâ€™ospitalitÃ  di: - 5 relatori per general meeting progetto ERC K4U GA 667526 che si terrÃ  a 

Venezia in data 27 e 28/11/2018; con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. Codice CIG: ZA52555438 Codice CUP: H72F15000120006

0057193 17/10/2018
Determina a contrarre di indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di materiale consumabile per comunicazione per Progetto MLâ €“REPAIR (ID 10042541) Programma 

INTERREG Italia-Croazia attraverso utilizzo del Mercato elettronico con RDO - CIG Z5125591E6 - CUP H71I18000090006.
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0057261 17/10/2018
Decreto di aggiudicazione per la fornitura di cartucce/toner rigenerati conformi ai CAM attraverso RDO MEPA n. 2067193 - CIG ZB524FD3AD - ditta ZETA UFFICIO DI BERNARDINI ALESSANDRO 

& C. Codice Fiscale e Partita IVA 01150000501 per euro 701,50 + IVA in misura di legge

0057265 17/10/2018 RDO MEPA 2067193 - Documento di stipula per l'acquisto di cartucce/toner rigenerati conformi ai CAM mese ottobre 2018 .

0058110 22/10/2018

Determina a contrarre finalizzata allâ€™acquisizione di servizi di ristorazione presso Osteria da Codroma di Bettini Nicola per il convegno "Galen and the Early Moderns"che si terr Ã  a Venezia 

in data 25 e 26 ottobre e 15  con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. Codice C.I.G. : ZC721D08A6; CUP H72F15000450003 codice fiscale BTTNCL67L20L736H 

partita IVA 04105610275 ; importo totale 1260,00.

0058141 22/10/2018
Determina a contrarre di indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di materiale di consumo personalizzato per il Dipartimento Filosofia e Beni Culturali attraverso utilizzo 

del Mercato elettronico con Trattativa diretta - CIG Z172467506.

0058741 24/10/2018
Decreto di aggiudicazione per la fornitura di materiale informatico vario conforme ai CAM attraverso RDO MEPA n. 2078769 - CIG ZAB2515349 - CUP H71I18000090006 - ditta ALESSANDRO 

ANASTASI Codice Fiscale NSTLSN74M26F158R e Partita IVA 02257830030 per euro 3608,98 + IVA in misura di legge.

0058772 24/10/2018 RDO MEPA 2078769 - Documento di stipula per l'acquisto cumulativo di Dipartimento di materiale informatico vario conforme ai CAM .

0059019 25/10/2018

Decreto di aggiudicazione per la fornitura di Atlas.ti 5 educational 5 utenti per 1 anno progetto PReST - Processi, Relazioni, Spazio e Tempo: valorizzare il lavoro umano nella transizione 

allâ€™industria 4.0 attraverso RDO MEPA n. 2078649 - CIG ZF525311BC - CUP H76C18000260005 - ditta STEMA SRL Codice Fiscale e Partita IVA 04160880243 per euro 690,00 + IVA in misura di 

legge.

0059111 25/10/2018 RDO MEPA 2078649 - Documento di stipula per l'acquisto di Atlas ti 5 educational 5 utenti per 1 anno - Prof.ssa Da Roit.

0059593 30/10/2018
Decreto a contrarre semplificato finalizzato alla pubblicazione dellâ €™edizione digitale del volume â€œAspetti cognitivi delle tecniche teatrali di insegnamento nellâ€™apprendimento delle 

lingue straniereâ€  a cura di M.S. Morosin con affidamento direFo ex art. 36, comma 2, leF. a) del d.lgs. 50/2016. CIG: Z02257C6ED CUP: H72I15000540006

0059838 31/10/2018
Determina a contrarre semplificata finalizzata allâ€™acquisizione di materiale informatico vario conforme ai CAM attraverso adesione a Convenzione CONSIP PC Portatili e Tablet 2 lotto 1 

ordine n. 4537624 ditta BELLUCCI S.P.A. Codice Fiscale e Partita IVA 02044780019 per euro 941,62 + IVA - CIG ZDA25621B2.

0059873 31/10/2018 ORDINE DIRETTO CONSIP 4537624 - Documento di stipula per l'acquisto di Materiale informatico vario conforme CAM in adesione Convenzione CONSIP PC Portatili e Tablet 2 lotto 1.

0059935 31/10/2018
Decreto di aggiudicazione per la fornitura di accessori per polarizzazione su microscopio in luce trasmessa per il progetto europeo "MLâ €“REPAIR (ID 10042541) Programma INTERREG Italia-

Croazia RDO 2073701 - CIG Z5D251DB23 - CUP H71I18000090006 - ditta FILIPPI RICCARDO Codice Fiscale FLPRCR40E31G224F e partita IVA 00745660282 per euro 675,00 + IVA.

0060034 31/10/2018
Convenzione tra Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali e Wake Forest University (sede di Venezia Dorsoduro 699/700 C.F. 80013190279 in persona della dott.ssa Laura Graziano) finallizzata 

alla collaborazione nell'organizzazione di seminari interculturali e nella ricerca sui gender studies

0060245 05/11/2018
Decreto a contrarre semplificato finalizzato alla pubblicazione del volume â €œLa scenaâ€  a cura di Alessandro Fontana, posTazione di Pier Mario Vescovo; con affidamento direFo ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. CIG: Z03257227A

0060277 05/11/2018
Decreto a contrarre semplificato finalizzato allâ€™acquisizione di servizio alberghiero per lâ€™ospitalitÃ  di un relatore per seminario â€œDisuguaglianze, differenze e migrazioni in 

Argentinaâ€ , che si terrÃ  a Venezia in data 09/11/2018, con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. Codice CIG: Z1621D060B

0060303 05/11/2018
Decreto di aggiudicazione per la fornitura di materiale di consumo personalizzato per il Dipartimento Filosofia e Beni Culturali attraverso l'utilizzo del Mercato elettronico con Trattativa 

diretta MEPA n. 656908 - CIG Z172467506 - ditta DUELLE SPORT-PROMOTIONS S.R.L. codice fiscale e partita IVA 04469920260 per euro 4.860,00 + IVA.

0060345 05/11/2018 Trattativa diretta MEPA n. 656908 - Documento di stipula per l'acquisto di materiale di consumo personalizzato per il Dipartimento Filosofia e Beni Culturali.

0060438 05/11/2018
Decreto di aggiudicazione per la fornitura di agende e calendari anno 2019 per il Dipartimento Filosofia e Beni Culturali attraverso RDO MEPA n. 2079054 - CIG Z4D2529CE1 ditta KIT UFFICIO 

SNC DI CODATO MICHELE & C. Codice Fiscale e Partita IVA 02529780278 per euro 130,00 + IVA in misura di legge.

0060453 05/11/2018 RDO MEPA 2079054 - Documento di stipula per l'acquisto di Agende e calendari anno 2019 per DFBC.

0061696 09/11/2018
Determina a contrarre semplificata finalizzata allâ€™acquisizione di un servizio di diagnosi e preventivo per la riparazione di un MAC n. inventario 1473 ditta MYDIASAT S.R.L. codice fiscale e 

partita IVA 03622000275 per euro 75 + IVA - CIG Z2B25A5A11.

0061854 09/11/2018
Decreto di aggiudicazione per la fornitura di materiale consumabile per comunicazione per Progetto MLâ €“REPAIR (ID 10042541) Programma INTERREG Italia-Croazia RDO 2061404 - CIG 

Z5125591E6 - CUP H71I18000090006 - ditta STAMPA SUD S.R.L. Codice Fiscale e Partita IVA 02144720790 per euro 213,00 + IVA.

0061866 09/11/2018
RDO MEPA 2061404 - Documento di stipula per l'acquisto di Materiale consumabile per comunicazione per Progetto MLâ €“REPAIR (ID 10042541) Programma INTERREG Italia-Croazia - Prof. 

Pojana.
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0062214 12/11/2018

Determina a contrarre finalizzata allâ€™acquisizione di servizi alberghieri presso Hotelinvest (Hotel Al Sole) per:  - convegno "Aver cura della cura"" che si terr Ã  a Venezia in data 14 e 15 

novembre 2018, -  Seminario Dottorato FSF "Nuovi orizzonti" che si terrÃ  a Venezia in data 22 novembre 2018, -  Workshop "Educazione degli adulti. Formare la competenza imprenditoriale" 

che si terrÃ  a Venezia in data 23 novembre 2018;   con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. Codice C.I.G. : Z4E21D066E;  CUP H76G17000370002 codice 

fiscale/partita IVA 04156360150; importo totale Euro  1523,00.

0062250 13/11/2018

Decreto decreto di aggiudicazione per la fornitura di servizio di catering per il giorno 23 novembre 2018 aperitivo rinforzato ore 18:00, in occasione del workshop progetto REACT Erasmus Plus 

GA 2017-1-FR01-KA204-037246 "Educazione degli adulti. Formare la competenza imprenditoriale" che si terrÃ  a Venezia il 23 novembre 2018, tramite utilizzo Mercato Elettronico CIG 

Z45253E32E  - CUP H76G17000370002

0062501 13/11/2018

Determina a contrarre finalizzata allâ€™acquisizione di servizi di ristorazione presso Renzi & CO Group SRL (Ristorante Da Bruno) per il convegno "Aver cura della cura" che si terr Ã  a Venezia 

in data 14 e 15 novembre 2018,  con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. Codice C.I.G. : Z7625B88A8;  codice fiscale e partita IVA 04213700273 ; importo totale 

1050,00.

0062502 13/11/2018

Determina a contrarre finalizzata allâ€™acquisizione di servizi di ristorazione presso Renzi & CO Group SRL (Ristorante Da Bruno) per il convegno "Aver cura della cura" che si terr Ã  a Venezia 

in data 14 e 15 novembre 2018,  con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. Codice C.I.G. : Z7625B88A8;  codice fiscale e partita IVA 04213700273 ; importo totale 

1050,00.

0062760 14/11/2018
Convenzione di ricerca e collaborazione per lâ€™organizzazione del Seminario Itinerante di Storia della Filosofia Antica sottoscritta da DFBC e Dipartimento di Lettere e Filosofia 

dell'UniversitÃ  di Firenze, responsabile scientifico prof.ssa Francesca Masi

0063598 19/11/2018

Oggetto: decreto a contrarre semplificato finalizzato allâ €™acquisizione di servizio alberghiero per lâ€™ospitalitÃ  di 4 relatori per evento â€œHumanities on show: final colloquiumâ€  

progetto ERC-ARISTOTLE GA 335949 "Aristotle in the italian vernacular: rethinking Renaissance and Early Modern intellectual History", che si terrÃ  a Venezia in data 03 e 04/12/2018; con 

affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. Codice CIG:  Z2925C3CE6 Codice CUP: H74G14000410004 Codice CIG:  Z4E21D066E

0063632 19/11/2018

Oggetto: decreto a contrarre semplificato finalizzato allâ €™acquisizione di servizi di ristorazione per lâ€™ospitalitÃ  di relatori per: -  seminario â€œNuovi orizzonti della ricerca pedagogica: 

evidence based e learning analyticsâ€  che si terrÃ  a Venezia in data 22/11/2018;  - "Special Rapport sulla violenza contro le donne" che si terrÃ  a Venezia il 27/11/2018 - Barber Shop 

Conference "Contro le diseguaglianze di genere, l'impegno di tutti/e" che si terrÃ  a Venezia il 03/12/2018 - Conferenza "Giustizia internazionale e processo di pace in Colombia. Dalla violenza 

generalizzata alla violenza selettiva" che si terrÃ  a Venezia il 29/11/2018; - Presentazione del volume "Culturale Heritage - scenario 2015-2017"   che si terrÃ  a Venezia il 10/12/2018 - 

Presentazione del volume "E' TUTTOVERO" che si terrÃ  a Venezia il 20/10/2018; con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016.   Codice C.I.G. ZA525D1997

0063897 20/11/2018

Oggetto: decreto a contrarre semplificato finalizzato allâ €™acquisizione di servizi di ristorazione per lâ€™ospitalitÃ  di relatori per: - Workshop â€œEducazione degli adulti. Formare la 

competenza imprenditorialeâ€  progeFo REACT Erasmus Plus GA 2017-1-FR01- KA204-037246, che si terrÃ  a Venezia in data 23/11/2018; - Evento â€œHumanities on show: final colloquiumâ  € 

progetto ERCARISTOTLE GA 335949, che si terrÃ  a Venezia in data 03 e 04/12/2018; - Convegno "Architettura della musica: spazi sonori negli edifici sacri del Rinascimento e del Barocco" che 

si terrÃ  a Venezia in data 27 novembre 2018 con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. - Codice C.I.G. Z4625D6DCC e Codice C.U.P. H76G17000370002 - Codice 

C.I.G. Z6025D6DF1 e Codice C.U.P. H74G14000410004 - Codice CIG ZEC21D08D1

0065852 29/11/2018

Determina a contrarre finalizzata allâ€™acquisizione di servizi alberghieri presso Hotelinvest (Hotel Al Sole) per:  - "Teoria e azione in Plotino" che si terr Ã  a Venezia in data 29 novembre 

2018, -  Seminario di Storia della Filosofia Antica" che si terrÃ  a Venezia in data 29-30/11/2018, - "Barber Shop Conference" che si terrÃ  a Venezia in data 3 dicembre 2018;  -  Seminario 

Dottorato FSF "La nozione di volontÃ " che si terrÃ  a Venezia in data 3/12/2018; - Seminario Dottorato Filosofia e Scienze della Formazione "Lezione su Spinoza" che si terrÃ  a Venezia in data 

4 dicembre 2018;  con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. Codice C.I.G. : Z4E21D066E;  codice fiscale/partita IVA 04156360150; importo totale Euro  1520,00.

0066177 30/11/2018

Determina a contrarre semplificata finalizzata allâ€™acquisizione di servizi di ristorazione per lâ€™ospitalitÃ  di: 3 conferenzieri  per "Quaestiones Quodlibetales - 1Â° incontroÂ°" che si terrÃ  

a Venezia in data 10/12/2018; Workshop "Retorica, filosofia e politica, al centro della prospettiva culturale romana " che si terrÃ  a Venezia in data 11/12/2018; 11 conferenzieri (30/11/2018) 

e 7 conferenzieri (01/12/2018) per incontro "Kick of Meeting" del progetto "Reinforce EU economies, reforcing human capital" che si terrÃ  a Venezia in data 30/11 e 01/12/2018 con 

affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016.CIG: Z9921D0804  - codice fiscale BSHNTN78B20Z100Z partita IVA 04168920272 - importo totale 777,27 Euro (IVA esclusa).

0067027 05/12/2018
Decreto a contrarre semplificato finalizzato alla pubblicazione del volume â €œDisegni antichi della Pinacoteca di Faenza. La collezione di Giuseppe Zauliâ€  a cura di G. ZavaFa; con affidamento 

diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. CIG: Z162566963

0067136 05/12/2018
Determina a contrarre semplificata finalizzata allâ€™acquisizione di una stampante Hp Pagewide Pro 750dw con estensione del servizio di assistenza e manutenzione in adesione a 

convenzione CONSIP STAMPANTI 16 LOTTO 4 ordine n. 4646598 ditta ITALWARE S.R.L. Codice Fiscale 08619670584 e Partita IVA 02102821002 per euro 441,92 + IVA - CIG Z89261B950.
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0067158 05/12/2018
ORDINE DIRETTO CONSIP 4646598 - Documento di stipula per l'acquisto di una stampante Hp Pagewide Pro 750dw con estensione del servizio di assistenza e manutenzione in adesione a 

convenzione CONSIP STAMPANTI 16 LOTTO 4.

0067997 07/12/2018

Determina a contrarre finalizzata allâ€™acquisizione di servizi alberghieri presso Hotelinvest (Hotel Al Sole) per:  - "Concezioni della mente tra pragmatismo e scienze cognitive" che si terr Ã  a 

Venezia in data 12/12 2018, - "La nozione di volontÃ " che si terrÃ  a Venezia in data 11/12/2018, -  Convegno "2001 Odissea nello spazio di S. Kubrick. Nuovi studi e ricerche" che si terrÃ  a 

Venezia in data 11/12/2018 - "Seminario Permanente Nietzscheano" " che si terrÃ  a Venezia in data 19-21/12 2018;    con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. 

Codice C.I.G. : Z4E21D066E; CUP H72F15000450003 codice fiscale/partita IVA 04156360150; importo totale Euro  3515,00.

0068084 10/12/2018
ORDINE DIRETTO CONSIP  4658806 - Documento di stipula per l'acquisto di una stampante Hp Pagewide Pro 750dw con estensione del servizio di assistenza e manutenzione in adesione a 

convenzione CONSIP STAMPANTI 16 LOTTO 4. ORDINE IN SOSTITUZIONE DEL N. 4646598 REVOCATO PER ERRATA INDICAZIONE DELLE QUANTITÃ€ DI ESTENSIONI DI GARANZIA.

0068658 11/12/2018

Determina a contrarre finalizzata allâ€™acquisizione di servizi di ristorazione presso Osteria da Codroma di Bettini Nicola per il convegno "2001: l'Odissea di Kubrick e la Mente 

Cinematografica""che si terrÃ  a Venezia in data 11 dicembre 2018 e per la Tavola rotonda "Tintoretto in mostra. Nuove prospettive di ricerca?" che si terrÃ  a Venezia in data 15 dicembre 

2018  con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. Codice C.I.G. : ZC721D08A6;  codice fiscale BTTNCL67L20L736H partita IVA 04105610275 ; importo totale 750,00.

0071033 20/12/2018

Determina a contrarre di indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di materiale di consumo personalizzato per il Progetto Europeo DomEQUAL â €“ A Global Approach to 

Paid Domestic Work and Social Inequalities  â€“ H2020 â€“ ERC Starting grant - Grant Agreement nÂ° 678783 Responsabile Scientifico Prof.ssa Sabrina Marchetti attraverso l'utilizzo del 

Mercato elettronico con RDO - CIG Z012668671 - CUP H72F16000400006.

0071232 20/12/2018
PARTNERSHIP AGREEMENT Marie Sklodowska Curie - Duke University's Sanford School of Public Policy - Progetto "SWP-Shaming States: Social Sanction and State Behaviour In World Politics" - 

dott.ssa Minnella (supervisor prof. Legrenzi)


