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0038266 03/07/2018
Trattativa Diretta nel MEPA n. 545189  alla ditta Eurotrieste di Franco Rota per servizi di supporto amministrativo nella predisposizione della domanda di partecipazione al bando 

Interreg Italia-Croazia 2014-2020 del prof. Claudio Povolo

0038345 03/07/2018 Trasferimento alla Research Foundation for SUNY relativo allâ€™integrazione della convenzione di partenariato nell'ambito del progetto "Tesserae Musivae"

0038747 04/07/2018 Affidamento diretto ad Innova Scarl del servizio di radiodatazione al carbonio 14 da effettuare su campioni ossei provenienti da scavi archeologici condotti dal prof. Sauro Gelichi

0039392 06/07/2018
Decreto a contrarre semplificato per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione del volume â€œThe Mercurio. A Brig of the Regno Italico Sunk During the Bettle of 

Grado (1812)â€  edita da Brepols Publishers N.V./S.A.

0039408 06/07/2018 Affidamento diretto al Staats und Stadtbibliothek Augsburg (Germania) del servizio di digitalizzazione di un manoscritto su richiesta del prof. Riccardo Drusi

0039410 06/07/2018 Affidamento diretto alla Biblioteca dellâ€™UniversitÃ  di Yale (USA) del servizio di digitalizzazione di un manoscritto su richiesta della prof.ssa Ricciarda Ricorda

0039572 09/07/2018
TRASMISSIONE - Convenzione per la redazione di una carta del potenziale archeologico dedicata al territorio comunale, in particolare carta del noto e carta del potenziale, secondo 

le nuove direttive della regione Emilia Romagna - firmata digitalmente dalle parti

0039606 09/07/2018 Decreto a contrarre semplificato per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione del volume: "Anni settanta. La Biennale di Venezia" edita da Marsilio editori spa

0040485 12/07/2018 Affidamento diretto in MEPA a Geomax Srl per il noleggio di strumentazione topografica richiesta dalla prof.ssa Rova per lo scavo in Georgia dal 20 giugno al 2 agosto 2018

0041031 16/07/2018 Affidamento alla ditta individuale Thomas R. Noe del servizio di revisione di un articolo scinetifico in inglese per la dott.ssa Valentina Ciciliot

0041032 16/07/2018
Affidamento alla ditta individuale Jessica Vodopija del servizio di traduzione di testi dallâ€™italiano in lingua slovena inerenti il progetto â€œCarigadoriâ€  di cui Ã¨ responsabile 

scientifico il prof. Claudio Povolo

0041112 16/07/2018
Autorizzazione allâ€™aggiudicazione definitiva della RDO 1993740 alla ditta R-Store Spa per lâ€™acquisizione in MEPA di prodotti hardware richiesti dalla prof.ssa Alessandra 

Gilibert

0041409 17/07/2018
Autorizzazione allâ€™aggiudicazione definitiva della RDO 1993068 alla ditta Anastasi Alessandro per lâ€™acquisizione in MEPA di prodotti hardware richiesti dal personale docente 

e dalla segreteria del Dipartimento

0041635 18/07/2018
Affidamento diretto a HOTEL FALIER VENICE - SUGESTAL SNC del servizio di ospitalitÃ  alberghiera per i relatori del convegno a cura del prof. Marcello Ciampini, i commissari per gli 

esami finali del dottorato in Scienze dell'antichitÃ  e per i relatori del convegno a cura della prof.ssa Giovannella Cresci

0042002 20/07/2018 Affidamento diretto alla ditta Dedalo Snc per il servizio di supporto alle attivitÃ  di scavo della prof.ssa Giovanna Gambacurta presso la necropoli dellâ€™etÃ  del ferro a Padova

0043735 31/07/2018
Decreto a contrarre semplificato per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione del volume â€œVersi per gli attori. Introduzioni, prologhi e congediâ€  edita da Marsilio 

Editori s.p.a.

0044050 01/08/2018

autorizzazione stipula convenzione con lâ€™Istituto per l'Oriente Carlo Alberto Nallino per cofinanziare il rinnovo dellâ€™assegno di ricerca dal titolo â€œFonti epigrafiche relative 

alla Siria-Mesopotamia del Bronzo Antico: sviluppo di archivi digitaliâ€ , per il periodo 01/08/2018 - 31/07/2019 di cui Ã¨ assegnista il dott. Massimo Maiocchi, e tutor il prof. Lucio 

Milano e autorizzazione del rinnovo dello stesso assegno di ricerca.

0045068 07/08/2018

Decreto a contrarre semplificato per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione dellâ€™articolo dal titolo â€œThe nature of Renaissance Antiquarianism: history, 

methodology, definitionâ€  allâ€™interno della rivista â€œActa Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricaeâ  €, edito dalla casa editrice AkadÃ©miai KiadÃ³ Zrt. â€“ progetto ATRA 

(H2020-MSCA-IF-2016), G.A. n. 745704, fellow Dott. Damiano Acciarino

0046917 24/08/2018
Affidamento diretto a PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE del servizio di ospitalitÃ  alberghiera per i relatori del convegno internazionale â€œTzetzesâ€  del 6-

8 settembre 2018 a cura del dott. Prodi

0046918 24/08/2018
Affidamento diretto a FONDAZIONE C.E.U.R. CENTRO EUROPEO UNIVERSITA' E RICERCA (REDENTORE) del servizio di ospitalitÃ  alberghiera per i relatori del convegno internazionale 

â€œTzetzesâ€  del 6-8 seOembre 2018 a cura del doO. Prodi

0047061 27/08/2018
Affidamento diretto alla ditta LAMAIADESNUDA di Sebastiano Grassetti (CF GRS SST72C12L736N) per stampa e fornitura di shopper richiesti dalla professoressa Cresci per i convegni 

â€œLa falsificazione epigrafica in Italia" 10-11 ottobre e â€œEpigrafi di carta, epigrafi di pietraâ€  11-13 oOobre

0047063 27/08/2018 Affidamento alla ditta PELIZZON LUIGI S.R.L (CF 01492100274) per lâ€™acquisizione di carta riciclata da fotocopie per le attivitÃ  ordinarie del personale del Dipartimento

0047064 27/08/2018

Affidamento diretto a OSTERIA DA CODROMA DI : BETTINI NICOLA del servizio di ristorazione per il convegno internazionale â€œThe Hellenizing Museâ€  del 30-31 agosto 2018 a 

cura del prof. Pontani, per il convegno â€œIl calamo della memoriaâ€  a cura del prof. Mondin, per il convegno â€œProgetto Egitto Venetoâ  € a cura del prof. Ciampini e per il 

convegno internazionale â€œToscana bilingueâ€  (1260-1430) a cura del prof. Montefusco
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0047066 27/08/2018

Affidamento diretto a Il Lievito SocietÃ  Cooperativa Sociale del servizio di ospitalitÃ  alberghiera per i relatori del convegno internazionale â€œThe Hellenizing Museâ€ , del 30-31 

agosto a cura del prof. Pontani, per i relatori del convegno internazionale â€œEpigrafi di carta, epigrafi di pietraâ€  dellâ€™11-13 oOobre a cura della prof.ssa Cresci e per i relatori 

del convegno internazionale â€œToscana bilingueâ€  (1260-1430) a cura del prof. Montefusco

0047067 27/08/2018
Affidamento diretto a MA.CE. COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. del servizio di ospitalitÃ  alberghiera per i relatori del convegno internazionale â€œTzetzesâ€  del 6-8 seOembre 

2018 a cura del dott. Prodi e per i relatori del convegno internazionale â€œThe Hellenizing Museâ€ , del 30-31 agosto a cura del prof. Pontani

0047317 28/08/2018

Affidamento diretto a TINO S.R.L. del servizio di ristorazione per il convegno internazionale â€œThe Hellenizing Museâ€  del 30-31 agosto 2018 a cura del prof. Pontani, per il 

covegno internazionale â€œEpigrafi di carta, epigrafi di pietraâ€  dellâ€™11-13 oOobre a cura della prof.ssa Cresci e per la riunione indeOa dal prof. Vian della Consulta Universitaria 

degli storici del Cristianesimo

0047658 30/08/2018 Stipula Trattativa Diretta n. 595025 per acquisto 480 risme di carta A4 riciclata per gli usi del Dipartimento

0047675 30/08/2018
Affidamento diretto a SEBACH SRL (CF: 03912150483) del servizio di noleggio di un bagno chimico da utilizzare nel cantiere archeologico a Jesolo dal 17 settembre al 19 ottobre 

2018 â€“ responsabile prof. Sauro Gelichi

0048148 03/09/2018

Affidamento diretto alla ditta LAMAIADESNUDA di Sebastiano Grassetti (CF GRS SST72C12L736N) per stampa e fornitura di shopper richiesti dalla professoressa Cresci per i convegni 

â€œLa falsificazione epigrafica in Italia" 10-11 ottobre e â€œEpigrafi di carta, epigrafi di pietraâ€  11-13 oOobre e per la stampa e fornitura di shopper con logo del DiparPmento per 

le iniziative promosse dal Dipartimento

0048151 03/09/2018
Affidamento diretto alla ditta edile Callegher Giancarlo (CF: CLLGCR57S11C388N, P.IVA 02080920271) del servizio di noleggio di una escavatrice da utilizzare nel cantiere 

archeologico a Jesolo dal 17 settembre al 19 ottobre 2018 â€“ responsabile prof. Sauro Gelichi

0048153 03/09/2018
Affidamento diretto a D'AMICO & C. S.R.L. (CF: 03583970276) del servizio di noleggio di un monoblocco uso ufficio da utilizzare nel cantiere archeologico a Jesolo dal 17 settembre 

al 19 ottobre 2018 â€“ responsabile prof. Sauro Gelichi

0048155 03/09/2018
Affidamento diretto a ROBISA sas del servizio di foresteria per il personale impegnato nel cantiere archeologico a Jesolo dal 17 settembre al 19 ottobre 2018 â€“ responsabile prof. 

Sauro Gelichi

0048339 04/09/2018
Affidamento diretto a OSTERIA DA CODROMA DI BETTINI NICOLA del servizio di ristorazione per il convegno internazionale â€œTzetes" del 6-8 settembre 2018 a cura del dott. Prodi 

Codice CIG: Z6022D40A0 Codice CUP: H72F16000710006 Progetto: H2020-MSCA-IF-2015-EF project ASAGIP G.A. n. 708556 "Ancient scholarship on archaicGreekiambicpoetry"

0048959 07/09/2018 Publishing Agreement for the work entitled "The Nature of Renaissance Antiquarianism: History, Methodology, Definition", progetto "ATRA"

0049135 07/09/2018 Affidamento diretto all'InstituciÃ³n Colombina del servizio di digitalizzazione di un manoscritto su richiesta del prof.Eugenio Burgio Codice CIG: ZA524D425F

0049137 07/09/2018 decreto a contrarre semplificato per affidamento della fornitura di n. 140 copie della rivista â€œLexis 35/2017â€  presso Adolf M. Hakkert Publishing CIG: Z5424CFD7A

0049723 11/09/2018
Affidamento diretto a ROCCARUJA DIVING CENTER DI GIUSEPPE DETTORI E C. S.A.S. del servizio di noleggio di un gommone a motore e di attrezzatura subacquea da utilizzare per la 

missione archeologica a Stintino (SS) dal 19 al 29 settembre â€“ responsabile prof. Carlo Beltrame

0050371 14/09/2018 Trasferimento all'University of Toronto della IIÂ° tranche relativa alla convenzione di partenariato nell'ambito del Progetto ATRA - H2020-MSCA-IF-2016 - G.A. no. 745704

0050372 14/09/2018 Trasferimento all'University of Notre Dame della TERZA tranche relativa alla convenzione di partenariato nell'ambito del Progetto CAT-CAM - H2020-MSCA-IF-2014 - G.A. no. 654994

0050902 17/09/2018 Affidamento diretto alla ditta Interstudio per la licenza education del software DigiCad 3D richiesta dalla prof.ssa Tonghini

0050910 17/09/2018 Autorizzazione allâ€™avvio della procedura di acquisizione in MEPA di attrezzature richieste dai coordinatori dei laboratori del Dipartimento

0051131 18/09/2018 Decreto conferimento incarichi per affidamento diretto a titolo gratuito a.a. 2018/19

0051530 20/09/2018
Affidamento diretto a QUID DI: CENSI STEFANO riadattamento dei pannelli relativi alla mostra â€œIn limine. Storie di una comunitÃ  ai margini della lagunaâ€ , giÃ  tenuta a Jesolo, 

per trasfrimento della stessa mostra a Venezia - a cura del prof. Sauro gelichi

0051531 20/09/2018 Affidamento diretto alla British School Group per lâ€™iscrizione della prof.ssa Paci ad un corso di lingua inglese annuale con certificazione finale del livello B2

0051688 20/09/2018 Affidamento diretto a ADPARTNERS srl per lâ€™acquisizione in MEPA di attrezzature richieste dai coordinatori dei laboratori del Dipartimento

0051713 20/09/2018 Ordine diretto nel MEPA n. 4486147 - acquisto di strumenti per la ricerca richiesti dai responsabili dei laboratori del Dipartimento

0052443 25/09/2018
Affidamento diretto al soggetto economico SAFOOD S.R.L. per servizi di formazione a favore di Alessandra Bertazzolo relativamente al corso UniversitÃ  tra etica, legalitÃ  e 

comunicazione - Torino, 10-12 ottobre 2018 destinato ai responsabili amministrativi dellâ€™universitÃ 

0052573 25/09/2018
decreto a contrarre semplificato per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione della â€œRivista di Archeologia n. 41/2017â€  con lâ€™editore Giorgio Bretschneider 

Editore s.r.l. CIG: Z9E2502C95
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0052794 26/09/2018
Affidamento diretto di servizi al PAZ Laboratorien fÃ¼r ArchÃ¤ometrie per lâ€™analisi chimico-fisica di campioni di ossidiane provenienti dagli scavi condotti in Armenia dalla 

prof.ssa Gilibert

0052795 26/09/2018
Affidamento diretto alla ditta individuale Editions Gonis di Gonis Panagiotis (Grecia) del servizio di stampa e della fornitura di 40 copie del volume Classici Contro in lingua neogreca 

su richiesta del prof. Alberto Camerotto

0052796 26/09/2018
Affidamento diretto a Holkham Enterprises del servizio di digitalizzazione di un manoscritto conservato presso la Biblioteca Holkham (Regno Unito) su richiesta del prof. Riccardo 

Drusi

0052845 26/09/2018 Ordine diretto 4494844 nel MEPA per corso di inglese con certificazione FCE Cambridge University per prof.ssa Paci

0054039 02/10/2018
CONVENZIONE TRA Lâ€™UNIVERSITAâ€™ CAâ€™ FOSCARI VENEZIA - DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI E FAMIGLIA BELLOMO FINALIZZATA ALLâ€™ASSEGNAZIONE DI UN 

PREMIO DI DOTTORATO O DI LAUREA MAGISTRALE

0054225 03/10/2018 Affidamento diretto a Librairie Droz S.A. per cessione del diritto di utilizzo / modifica file elettronico del prof. Eugenio Burgio

0054255 03/10/2018
Decreto a contrarre semplificato per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione del volume: Tucidide in Europa. Storici e storiografia greca nellâ€™etÃ  dello storicismo 

edita da Mim edizioni s.r.l.

0054260 03/10/2018 Decreto a contrarre semplificato per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione del volume: Xenia edita da Mim edizioni s.r.l.

0054262 03/10/2018
Decreto a contrarre semplificato per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione del volume: Riso e sorriso e altri saggi sulla nonviolenza nella grecia antica edita da Mim 

edizioni s.r.l.

0054872 05/10/2018
Decreto a contrarre semplificato per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione del volume: â€œCulture, societÃ , bilinguismo. Il caso di Francesco da Barberinoâ€  edita 

da Walter de Gryter GmbH

0055256 08/10/2018
Decreto a contrarre semplificato per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione del volume â€œTiziano spirituale. La TrinitÃ  per Carlo V tra i venti della Riformaâ€  edita 

da Edizioni Unicopli s.c.

0055338 08/10/2018
Decreto a contrarre semplificato per affidamento diretto a Istituto FDC CANOSSIANE (CF 00517380267) del servizio di ospitalitÃ  alberghiera per i relatori dei convegni organizzati 

dai professori Mondin, Cresci, Montefusco, Sullam, Antonetti e Rigo

0055405 09/10/2018 Convenzione per il co-finanziamento dell'assegno di ricerca dal titolo: "Fonti epigrafiche relative alla Siria-Mesopotamia del Bronzo antico: sviluppo di archivi digitali"

0055513 09/10/2018
Decreto a contrarre per semplificato: affidamento diretto a ATVO Spa del servizio di noleggio di un pullman per un viaggio di studio al Museo Retico di Sanzeno (TN) â€“ 

responsabile prof.ssa Anna Marinetti

0055515 09/10/2018
Decreto a contrarre per semplificato: affidamento diretto alla ditta Rosa Salva Ermenegildo s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari necessari per i buffet autogestiti richiesti dai 

proff. Cresci, Calvelli, Levis Sullam e Montefusco in occasione dei rispettivi convegni di ottobre e novembre 2018

0055751 10/10/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento diretto a OSTERIA AL BACARETO DI ANNA TREVISAN &C. SNC per cene sociali richieste dai proff. Lorenzo Calvelli e Simon Levis Sullam 

in occasione dei rispettivi convegni di ottobre 2018

0055803 10/10/2018 Memorandum of understanding - con firma autografa delle parti

0056512 12/10/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento diretto a OSTERIA DA CODROMA DI : BETTINI NICOLA del servizio di ristorazione per il convegno Hate Speech and Big Data, 

Odycceuss, 18-20 ottobre a cura di Levis Sullam

0056513 12/10/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento diretto a RISTORANTE SAN TROVASO BUSHPEPA ANTON del servizio di ristorazione per i relatori del seminario dottorale e post 

dottorale â€œNew Vistas in Holocaust Researchâ€ , 22 oOobre a cura di Levis Sullam

0056886 16/10/2018
Integrazione convenzione di collaborazione scientifico -culturale tra l'UniversitÃ  Ca' Foscari - Dipartimento di Studi Umanistici e l'UniversitÃ  di Kragujevac - FacoltÃ  di Filologia e 

Arti

0057054 16/10/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento diretto a Istituto FDC CANOSSIANE (CF 00517380267) del servizio di ospitalitÃ  alberghiera per i relatori del convegno â€œHate 

Speech and Big Data. Odycceusâ€  organizzato dal professo Simon Levis Sullam

0057056 16/10/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento alla ditta PELIZZON LUIGI S.R.L (CF 01492100274) per lâ€™acquisizione nel MEPA di articoli di cancelleria per le attivitÃ  ordinarie del 

personale del Dipartimento

0057251 17/10/2018 Stipula Trattativa diretta nel MEPA n. 642242 per acquisto articoli di cancelleria per gli usi ordinari del Dipartimento

0057407 17/10/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento alla ditta Kit Ufficio di Codato Michele & C (CF 02529780278) per fornitura di prodotti consumabili per stampanti e multifunzione per 

le attivitÃ  ordinarie del Dipartimento

0057408 17/10/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento diretto a TINO S.R.L. (CF 04180490262) del servizio di ristorazione per i relatori dei convegni â€œHate Speech and Big Data. 

Odycceusâ€  e del convegno â€œHolocaust Researchâ  € organizzaP dal professor Simon Levis Sullam
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0057794 19/10/2018
Stipula Trattativa diretta nel MEPA n. 642263 per acquisto prodotti consumabili ricostruiti per stampa e copia, aderenti ai requisiti dei criteri ambintali minimi, per gli usi ordinari 

del Dipartimento

0057879 19/10/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento diretto a Il Lievito SocietÃ  Cooperativa Sociale del servizio di ospitalitÃ  alberghiera per i relatori del convegno â€œNew Vistas in 

Holocaust Research. Doctoral and Postdoctoral Seminar, 22 ottobreâ€ , a cura del prof. Levis Sullam

0058250 22/10/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento diretto a HOTEL FALIER VENICE - SUGESTAL SNC del servizio di ospitalitÃ  alberghiera per i relatori dei convegni a cura dei professori 

Montefusco, Tribulato e Rigo

0058251 22/10/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento diretto alla ditta IMPRONTA SNC DI TIBURZI SILVIA & C. per la fornitura di prodotti alimentari necessari per i buffet autogestiti 

richiesti dal prof. Luca Mondin per il convegno Il calamo della memoria del 24-16 ottobre 2018

0058789 24/10/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento diretto alla ditta Venezia Servizi Antincendio per il servizio di vigilanza antincendio in occasione della Giornata Nazionale della 

Letteratura il 26 ottobre 2018

0058790 24/10/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento diretto a  VENEZIA PUB s.r.l. per il pranzo sociale del 25 ottobre 2018 presso lâ€™Osteria Due Torri in occasione del convegno â€œIl 

calamo della memoriaâ€  del 24-26 oOobre a cura del prof. Luca Mondin

0058792 24/10/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento diretto a TerreLogiche per lâ€™iscrizione della prof.ssa Paci ad un corso di formazione sulle tecniche dâ€™uso del GIS (Sistema 

informativo geografico)

0060269 05/11/2018
Decreto di autorizzazione allâ€™avvio della procedura di richieste di offerta nel MEPA a scopo di acquisizione dei prodotti hardware dei quali i proff. Antonetti, Drusi, Rohr, Baglioni 

e Gilibert e dalla dott.ssa CorrÃ² hanno segnalato lâ€™esigenza

0060448 05/11/2018
Convenzione tra il Dipartimento di Studi Umanistici (UniversitÃ  Caâ€™ Foscari Venezia) e Venice International University per lo svolgimento di un programma di collaborazione 

scientifica e di formazione inerente allo studio delle civiltÃ  antiche greca, romana e del Vicino Oriente -  controfirmata dalle parti

0060966 07/11/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento diretto a NEW COLLEGE del servizio di digitalizzazione di un manoscritto conservato presso la Biblioteca New College (Regno Unito) su 

richiesta del prof. Filippomaria Pontani

0061125 07/11/2018
Decreto a contrarre semplificato per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione dell'opera: "Il lessico politico negli ammestramenti degli antichi di Bartolomeo di San 

Concordio"

0061592 08/11/2018
Decreto a contrarre per semplificato: integrazione ordine 1780 affidamento diretto alla ditta Rosa Salva Ermenegildo s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari necessari per il 

buffet autogestito richiesto dal prof. Montefusco in occasione del convegno Toscana Bilingue del 09/11/2018 Biflow

0061728 09/11/2018
Decreto a contrarre per semplificato: affidamento diretto a HOTELINVEST - GESTIONE HOTEL AL SOLE del servizio di ospitalitÃ  alberghiera per i relatori dei convegni organizzati dai 

proff. De Rubeis, Camerotto e dellâ€™evento a cura del Dottorato in Italianistica

0061732 09/11/2018
Decreto a contrarre per semplificato: affidamento diretto alla ditta GAP S.R.L. per la digitalizzazione di un manoscritto conservato nella Biblioteca Nazionale di Firenze, su richiesta 

del prof. Paolo Mastandrea

0061734 09/11/2018
Decreto a contrarre per semplificato: affidamento diretto a Holkham Enterprises del servizio di digitalizzazione di un manoscritto conservato presso la Biblioteca Holkham (Regno 

Unito) su richiesta del prof. Riccardo Calvelli

0061804 09/11/2018
Decreto a contrarre per semplificato: affidamento diretto a IMPRONTA SNC DI TIBURZI SILVIA & C. per la fornitura atta a realizzare un buffet e tre coffee break autogestiti 

nellâ€™ambito dei convegni organizzati dalla prof.ssa De Rubeis e dal Dottorato in Italianistica

0061881 09/11/2018
Trasferimento ad Ufficio Dottorato di Ricerca di Ateneo quota 2018 del DSU relativa a convenzione per lâ€™attivazione e il funzionamento in collaborazione del CDR in Studi 

storici,geografici e antropologici ai sensi dellâ€™art. 2 c.2, lett.a) del DM 45/2013 33Â° ciclo, 34Â° ciclo e 35Â° ciclo) sottoscritta con le UniversitÃ  di Padova e Verona

0062962 15/11/2018
Decreto a contrarre per semplificato: affidamento diretto a The Historical Society of Southern Primorska of Koper (HSSP) per lâ€™acquisto di 37 copie del volume â€œVendetta in 

Koper 1686â€  di cui Ã¨ autore il prof. Darko Darovec

0063554 19/11/2018
Decreto a contrarre per semplificato: affidamento diretto di servizi allâ€™Institut de Recherche sur les ArchÃ©oMATÃ©riaux Centre Ernest-Babelon UMR 5060 CNRS per 

lâ€™analisi chimico-fisica di campioni di ossidiane provenienti dagli scavi condotti in Georgia dalla prof.ssa Elena Rova

0063653 19/11/2018
Decreto a contrarre per semplificato: affidamento diretto di servizi al Laboratorio LAMA dellâ€™UniversitÃ  IUAV di Venezia per lâ€™esecuzione di analisi su reperti di pietra 

nellâ€™ambito delle indagini archeologiche condotte dal prof. Carlo Beltrame

0064246 22/11/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento alla ditta VMSâ€™S S.R.L. per lâ€™acquisizione in MEPA, in seguito alla RDO 2112892, dei prodotti hardware dei quali i proff. Drusi, 

Rohr, Baglioni e Gilibert e la dott.ssa CorrÃ² hanno segnalato lâ€™esigenza

0064556 23/11/2018
Stipula RDO 2112892 con la ditta aggiudicataria, VMS'S Group di Ciampino (RM), per fornitura di prodotti informatici chiesti dai proff. Gasparri, Drusi, Rohr, Baglioni, Gilibert e dalla 

dott.ssa CorrÃ²
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0064647 23/11/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento diretto alla ditta Ar.Co. Sas per le attivitÃ  di restauro dei reperti rinvenuti presso la necropoli dellâ€™etÃ  del ferro a Padova - 

prof.ssa Giovanna Gambacurta

0065233 27/11/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento diretto di servizi al Weizmann Institute of Science (Israele) per la â€œdatazione al Radiocarbonio di campioni da Shida Kartli in 

Georgiaâ€  su richiesta della prof.ssa Rova

0066233 30/11/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento diretto di servizi alla ditta ARNOLDO MONDADORI EDITORE per la digitalizzazione di un manoscritto conservato nella Veneranda 

Biblioteca Ambrosiana di Milano, su richiesta della dott.ssa Beatrice Daskas

0066579 03/12/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento diretto a HOTEL FALIER VENICE - SUGESTAL SNC del servizio di ospitalitÃ  alberghiera per i relatori del convegno â€œVenezia 1968â€  a 

cura dei professori Portinari e Stringa

0066582 03/12/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento diretto alla ditta Rosa Salva Ermenegildo s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari necessari per i buffet autogestiti richiesti per il 

convegno â€œVenezia 1968â€  a cura dei professori PorPnari e Stringa

0066583 03/12/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento diretto a OSTERIA DA CODROMA DI : BETTINI NICOLA del servizio di ristorazione per il convegno â€œCo(n)scienza. Riflessioni su 

discipline umanistiche e scienze esatte, organizzato dal Dottorato in Italianistica

0067324 05/12/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento diretto a Bibliotheque Nationale de France - Department de la Reproduction del servizio di digitalizzazione di tre manoscritti 

conservati presso la Bibliotheque Nationale de France (Parigi, Francia) su richiesta della dott.ssa Andrea-Bianka Znorovsky

0068324 10/12/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento alla ditta Kit Ufficio di Codato Michele & C (CF 02529780278) per fornitura di prodotti consumabili per stampanti e multifunzione per 

le attivitÃ  ordinarie del Dipartimento e cancelleria per il Laboratorio di Archeologia

0068375 10/12/2018 Ordine diretto d'acquisto (ODA) nel MEPA n. 4661538 per acquisto toner uffici segreteria e su progetti di ricerca e di carta millimetrata per il laboratorio di archeologia

0069753 17/12/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento diretto a Bibliotheque Nationale de France - Department de la Reproduction del servizio di digitalizzazione di tre manoscritti 

conservati presso la Bibliotheque Nationale de France (Parigi, Francia) su richiesta della dott.ssa Andrea-Bianka Znorovsky

0069761 17/12/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento diretto di servizi al Curt-Engelhorn-Zentrum ArchÃ¤ometrie gGmbH per lâ€™analisi al radiocarbonio di campioni provenienti dagli 

scavi condotti in Armenia dalla prof.ssa Gilibert

0070607 19/12/2018 Ordine diretto d'acquisto (ODA) nel MEPA n. 4661538 per acquisto toner uffici segreteria e su progetti di ricerca e di carta millimetrata per il laboratorio di archeologia

0070923 20/12/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento al Centro Agricoltura Ambiente G. Nicoli srl per lâ€™esecuzione di analisi su reperti vegetali nellâ€™ambito delle indagini 

archeologiche condotte dalla prof.ssa Daniela Cottica

0070924 20/12/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento di servizi a HERZOG AUGUST BIBLIOTHEK WOLFENBÃœTTEL (Germania) per la digitalizzazione di un manoscritto richiesta dal prof. 

Calvelli

0070932 20/12/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento all'AGENZIA MURARO VIAGGI E VACANZE s.r.l per il servizio di prenotazione dei biglietti di viaggio e noleggio in loco di due automobili 

per la missione in Iraq del gruppo di ricerca condotto dal prof. Lucio Milano per tutto il mese di maggio 2019

0070933 20/12/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento alla BibliothÃ¨que Municipale de Lyon (Lione, Francia) del servizio di digitalizzazione di parti di un volume antico conservato presso la 

la medesima bilbioteca su richiesta del prof. Mario Infelise

0070935 20/12/2018
Decreto a contrarre semplificato: affidamento di servizi al Labor fur Quartaere Hoelzer (Langnau, Svizzera) per lâ€™analisi di campioni provenienti dagli scavi condotti in Armenia 

dalla prof.ssa Gilibert

0071602 21/12/2018
Decreto a contrarre semplificato: Affidamento alle Edizioni della Normale per la fornitura di n. 38 copie del volume â€œCollana Enav 3 â€œPro Ligario, Pro Marcello, Pro Rege 

Deiotaro (Orazione Cesariane)â€ , 978-88-7642-649-0" doO. Lorenzi CIG: ZF4267495C

0071679 21/12/2018
decreto a contrarre semplificato per la stipula del contratto di edizione per lapubblicazione dellâ€™opera â€œAlcyoneâ€  di Gabriele Dâ€™annunzio edita da Marsilio Editori S.p.A. 

CIG: Z922674193

0071700 22/12/2018
decreto a contrarre semplificato per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione dellâ€™opera â€œAlcyoneâ€  di Gabriele Dâ€™annunzio edita da Marsilio Editori S.p.A. 

CIG: Z922674193


