
Oggetto

Data 

protocollazione / 

Creazione

Numero 

determinazione Importo
Convenzione Consip Lotto 2 - Fornitura di gas naturale

Proroga limitata a due mesi.

28/12/2017 320|2017|DPIA

Lavori in Economia - Opere da falegname di tipo manutentivo presso le sedi dell’Università degli studi di Trento

Proroga tecnica per interventi di urgenza limitata a tre mesi.

28/12/2017 319|2017|DPIA

Lavori in Economia - Opere relative alla creazione di nuove postazioni di lavoro con prese di FM, punti dati, interventi di manutenzione sulle postazioni esistenti da eseguirsi presso le sedi 

dell’Università degli studi di Trento

Proroga tecnica per interventi di urgenza limitata a tre mesi.

28/12/2017 318|2017|DPIA

Lavori in Economia - Opere Manutentive degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, trattamento aria, trattamento acque vasche di laminazione, acque reflue e bianche, servizio di 

reperibilità h. 24/gg presso la sede della Biblioteca d’Ateneo denominata “BUC” in via A. Libera 3 Trento

Proroga tecnica per interventi di somma urgenza limitata a tre mesi.

27/12/2017 317|2017|DPIA

Lavori in Economia - Opere Manutentive degli impianti termoidraulici e di raffrescamento presso la sede dell’Università degli studi di Trento - Ex Manifatture Tabacchi Rovereto (Tn), Edificio 14

Proroga tecnica per interventi di somma urgenza limitata a tre mesi.

27/12/2017 316|2017|DPIA

Lavori in Economia - Opere Manutentive degli impianti idrosanitari presso le sedi dell’Università degli studi di Trento

Proroga tecnica per interventi di somma urgenza limitata a tre mesi.

27/12/2017 315|2017|DPIA 25.000,00

Polizze all risk n. M11033325 e M11033445 - pagamento regolazione premio riferito al periodo 31/12/2015-31/12/2017.                   22/12/2017 314|2017|DPIA 16357,41

affidamento servizio di presidio e vigilanza notturna della sede di Povo - via Sommarive, 14  TRENTO  - (CIG: ZC62174F8F). 22/12/2017 313|2017|DPIA 29761,60

servizio MEPA pulizia post edile e di primo avviamento completo della fornitura di dispenser e di materiale consumabile per la nuova biblioteca “le albere”: (CIG: 678129125D) - approvazione 

variante in corso d’opera.

22/12/2017 312|2017|DPIA 45000

affidamento servizi assicurativi tutela legale di Ateneo (anno 2018) - (CIG: Z4E2170AF0). 22/12/2017 311|2017|DPIA 24000

servizi assicurativi RC parco macchine Ateneo (anno 2018) - affidamento (CIG: Z832170A84). 22/12/2017 310|2017|DPIA 5184,00 

servizio raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: integrazione per analisi chimica rifiuti (CIG: ZC21D64524). 21/12/2017 309|2017|DPIA 1000

Adesione convenzione CONSIP - multifunzione 27 - lotto 3 - servizio noleggio 60 mesi per il Rettorato - impegno di spesa (CIG. Z652084B78). 21/12/2017 308|2017|DPIA 4.815,20

servizio noleggio e lavaggio tappeti esterni antipolvere per sedi UNITRENTO -integrazione ordine (CIG: Z9F0E46016). 20/12/2017 307|2017|DPIA 221,16

servizio telepass parco macchine di Ateneo - 2018-2020 (CIG: Z71213351E). 19/12/2017 306|2017|DPIA 18000

servizio di presidio e vigilanza notturno della sede di Povo - via Sommarive, 14  TRENTO - determina a contrarre (MEPAT). 19/12/2017 305|2017|DPIA 32752,00

servizi assicurativi tutela legale di Ateneo (anno 2018) - determina a contrarre. 14/12/2017 304|2017|DPIA 34000

servizi assicurativi RC parco macchine Ateneo (anno 2018) - determina a contrarre. 14/12/2017 303|2017|DPIA 6000

servizio (MEPA) di sorveglianza e vigilanza fissa della sede di Povo - via Sommarive, 14  TRENTO (CIG: Z121F1B5D3): integrazione importo. 11/12/2017 301|2017|DPIA

Variazione budget 2017 - centro gestionale A60 Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti. 11/12/2017 300|2017|DPIA 2079

Autorizzazione al subappalto ditta VIDEOERRE S.R.L. UNIPERSONALE/A&T MULTIMEDIA S.R.L. A SOCIO UNICO nell’ambito del servizio di manutenzione triennale attrezzature audio-

video varie Sedi UniTrento.

11/12/2017 299|2017|DPIA 5000

servizio noleggio multifunzione strutture amministrative dell’Ateneo attivate tramite convenzioni CONSIP - integrazione impegno contabile per saldo copie eccedenti (ordine SAP 28008941 e 

28009328).

11/12/2017 298|2017|DPIA 920,91

servizio sorveglianza apertura straordinaria serale sala lettura sede di Economia (CIG: Z952126B0A): affidamento. 11/12/2017 297|2017|DPIA 9000

Servizio di Dosimetria (D.Lgs. 230/95) primo semestre 2018 07/12/2017 296|2017|DPIA 1000,00

Procedura negoziata - Aggiudicazione alla ditta MIDA S.R.L. della fornitura di Toner originale per Sedi varie UniTrento. 07/12/2017 295|2017|DPIA 5.993,62 

servizio sorveglianza apertura straordinaria serale sala lettura sede di Economia - determina a contrarre. 05/12/2017 294|2017|DPIA 9200

rimborso quota di iscrizione anno 2017 all’Ordine degli Ingegneri per l’ing. Massimo Lazzaro, Responsabile della Divisione Sviluppo Edilizio. 05/12/2017 293|2017|DPIA 200

Adesione convenzione CONSIP - multifunzione 27 - lotto 3 - servizio noleggio 60 mesi per la nuova Biblioteca d’Ateneo “le Albere” - impegno di spesa (CIG. Z652084B78). 05/12/2017 292|2017|DPIA 4.815,20

locazione immobile “Trade Center” di Rovereto - saldo spese accessorie anno 2016. 01/12/2017 290|2017|DPIA 19.088,06

pagamento spese accessorie preventivo esercizio 2016/17: centro polifunzionale in via Prati - Condominio “Verdi”. 01/12/2017 289|2017|DPIA 1.679,04



locazione immobile “Trade Center” di Rovereto - anno 2018. 01/12/2017 288|2017|DPIA 52.870,92

Procedura negoziata - Aggiudicazione alla ditta TELECOM ITALIA S.p.A. della fornitura di apparati di rete per il complesso ex Manifattura Tabacchi di Rovereto, per la sede di POVO 0 e per 

la nuova Biblioteca di Mesiano e alla ditta ACS DATA SYSTEMS della fornitura di telefoni IP per il complesso ex Manifattura Tabacchi di Rovereto

29/11/2017 287|2017|DPIA 13794,14

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per la fornitura di toner originale per Sedi varie UniTrento. 29/11/2017 286|2017|DPIA 9000,00

pagamento danno multifunzione SAMSUNG B/N SCX-8128NA/SEE matr.Z6LGB1BF10002T causa incendio a Povo via Sommarive, 14. 17/11/2017 284|2017|DPIA 765,00

Affidamento dei servizi di manutenzione dei dispositivi di protezione collettiva D.P.C. - cappe chimiche, cappe sterili a flusso laminare, cappe biologiche, dispositivi di aspirazione localizzata, 

armadi di sicurezza aspirati, installati presso le sedi dell’Università degli Studi di Trento 2017-2018. CIG: 70345885A8 - Autorizzazione subappalto Marco Ortelli SRL.

17/11/2017 282|2017|DPIA 10.000,00

acquisizione servizio di noleggio “full service” 12 mesi per multifunzione KYOCERA TASKALFA 5500I - matricola N3Y2910266 (CIG: ZBF209D462) 17/11/2017 281|2017|DPIA 436,00

Lavori di realizzazione della biblioteca del Dipartimento di Ingegneria - Opere edili, impianti e finiture. CIG 66116076B1 - Autorizzazione subappalto Cagol Lattonerie S.n.c. 16/11/2017 280|2017|DPIA 68.979,92

Lavori per la costruzione della nuova Biblioteca del Dipartimento di Ingegneria a Mesiano (TN) - opere edili impianti e finiture: approvazione della seconda perizia di variante. 14/11/2017 279|2017|DPIA 209.962,95 

Lavori riqualificazione del sistema di termoregolazione e trattamento aria del Dipartimento di Economia a in via Verdi a Trento. Incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e 

coordinamento della sicurezza - Studio T.E.S.I. Engineering S.r.l..

14/11/2017 278|2017|DPIA 13.620,00

acquisizione proprietà apparecchiature 10 apparecchiature multifunzioni (CIG. ZA80FF61D6 e Z1B12550A2). 14/11/2017 277|2017|DPIA 332,55

Interventi di adeguamento antincendio a seguito dell’incendio sviluppato presso la sede del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali in via Sommarive, n. 14 a Povo (TN) - 

Affidamento incarico professionale

10/11/2017 276|2017|DPIA 7.200,00

Servizio di valutazione del rischio da utilizzo di microrganismi geneticamente modificati (MOGM) presso il Centro di Biologia Integrata (CIBIO) - Approvazione convezione Università degli Studi 

di Pavia - Servizio Sicurezza e Radiazioni Ionizzanti (Area Tecnica Informatica e Sicurezza).

10/11/2017 275|2017|DPIA 17.080,00 

Procedura negoziata - Determinazione di aggiudicazione per la fornitura di n. 17 televisori da 32” e 40” per gli appartamenti uso foresteria di UniTrento. 09/11/2017 274|2017|DPIA

Lavori di riordino e riqualificazione del Dipartimento di Ingegneria a Mesiano (TN). Integrazione incarico per il progetto di riqualificazione della parte impiantistica dei laboratori pesanti e leggeri - 

Studio T.E.S.I. Engineering S.r.l..

09/11/2017 272|2017|DPIA 36.000,00

servizi di pulizia per le sedi dell’Ateneo di Trento, Mattarello e Pergine: impegno contabile (CIG: 7035720BCE). 08/11/2017 269|2017|DPIA 247629,28

Lavori per la costruzione della nuova Biblioteca del Dipartimento di Ingegneria a Mesiano (TN). Opere in cartongesso - formazione dell’ufficio di DL e affidamento incarico. 07/11/2017 268|2017|DPIA 1.326,04

Affidamento opere manutentive dei dispositivi e lampade di emergenza, installati presso le sedi dell’Università degli Studi di: integrazione importo dei contratti in essere a seguito dell’inclusione 

della nuova Biblioteca di Ateneo “BUC”.

07/11/2017 267|2017|DPIA 8.850,00 

Nomina addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio per la sede Biblioteca Universitaria Centrale (BUC) 07/11/2017 266|2017|DPIA

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per l'affidamento del Servizio di Dosimetria (D. Lgs. 230/95) per gli anni 2018 - 2019 - 2020 02/11/2017 265|2017|DPIA 6.000,00

Affidamento incarico professionale nell’ambito dei lavori di ristrutturazione per la realizzazione di nuovi uffici presso il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica di Mesiano 

quarto piano “ala Nord”- ing. Paolo Perini.

31/10/2017 264|2017|DPIA 22.000,00

fornitura suppellettili da cucina per appartamenti foresteria 2017/2019 - affidamento (CIG:Z1F2024BD1). 30/10/2017 263|2017|DPIA 7475

Realizzazione di un sistema di aspirazioni localizzate a servizio dei laboratori di ricerca afferenti al Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII) presso il “Blocco 2” del nuovo Polo Scientifico 

dell’Università degli Studi di Trento in Via Sommarive 9 a Povo (TN).

30/10/2017 262|2017|DPIA 30.767,20

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per la fornitura di apparati di rete per il complesso ex Manifattura Tabacchi di Rovereto, per la sede di POVO 0 e per la nuova Biblioteca di 

Mesiano.

30/10/2017 261|2017|DPIA 22.600

servizio di pulizia integrato, completo della fornitura di dispenser e di materiale consumabile presso sede dipartimento di lettere via tomaso gar, 14 (TN)  (CIG: 723281863A) - aggiudicazione. 27/10/2017 260|2017|DPIA 150050,03

Complesso Manifattura Tabacchi -  lavori di adeguamento funzionale Centro I.I.T. - Edificio 14 - Lotto 1 Opere meccaniche - Lotto 2 Opere elettriche.

Indizione procedura di gara.

26/10/2017 259|2017|DPIA

Complesso “Manifattura Tabacchi” - Rovereto (TN): lavori di adeguamento funzionale centro IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) all’interno del comparto edilizio Ex Manifattura Tabacchi di 

Rovereto - Edificio 14 corpo est - affidamento incarico collaudo statico in corso d’opera.

26/10/2017 258|2017|DPIA 4.866,18

Affidamento incarico professionale di verifica della conguità dei valori immobiliari del compendio denominato Augsburgerhof, ubicato in loc. Valcanover nel Comune di Pergine Vasugana (TN) - 

arch. Luca Eccheli

26/10/2017 257|2017|DPIA 3.100,01

Variazione budget 2017 - centro gestionale A60 Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti 25/10/2017 256|2017|DPIA 50.000,00

Complesso “Manifattura Tabacchi” - Rovereto (TN): lavori di adeguamento funzionale centro IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) all’interno del comparto edilizio Ex Manifattura Tabacchi di 

Rovereto - Edificio 14 - Opere elettriche e meccaniche - Approvazione dei progetti esecutivi e dei quadri economici.

23/10/2017 255|2017|DPIA 1.375.485,64

affidamento (MEPA) servizio straordinario di sorveglianza e vigilanza fissa della sede di Povo - via Sommarive, 14  TRENTO  - (CIG: Z782054CF6). 20/10/2017 253|2017|DPIA 24675



Interventi urgenti di adeguamento antincendio - zona “rossa”, a seguito dell’incendio di data 8 aprile 2017 sviluppato presso la sede del Dipartimento di Scienze Matematiche e Fisiche in Via 

Sommarive n. 14 a Povo (TN): Formazione del gruppo misto di Direzione lavori e affidamento incarichi professionali.

19/10/2017 252|2017|DPIA 22.822,86

servizio di assistenza tecnico-specialistica per spettrometri e riassemblaggio linea strumentale denominata “TG-GC-MS” 18/10/2017 251|2017|DPIA 6067

Valutazione igienistica in ambienti di lavoro presso CIBIO - determinazione inquinanti aerodispersi / dosaggio cobalto - Attività di campionamento. 17/10/2017 248|2017|DPIA € 485,32

servizio di sorveglianza e vigilanza fissa straordinario della sede di Povo- via Sommarive, 14  TRENTO - determina a contrarre (MEPA). 16/10/2017 247|2017|DPIA 31000

Opere manutentive degli impianti elettrici e di illuminazione presso le sedi dell’Università degli Studi di Trento - Polo Collina per il periodo 2017 - 2019: integrazione dell’importo impegnato per 

l’anno 2017 - Codice CIG (Codice ID. GARA): 7037687309.

13/10/2017 246|2017|DPIA 30.000,00

Lavori di adeguamento funzionale Centro I.I.T. - Edificio 14 Ex Manifattura Tabacchi - Opere edili e strutturali. CIG 69221903E5 - Autorizzazione subappalto Micron S.r.l. 13/10/2017 245|2017|DPIA 51.001,03

convenzione CONSIP multifunzione 26 lotto 4 - servizio noleggio 48 multifunzione SAMSUNG SL-X3280NR (matricola 0BTMBJLJ40002RB) per il Presidio Amministrativo Contabile Polo Città - 

impegno di spesa (CIG. ZC11F866CF).

11/10/2017 244|2017|DPIA 2656,32

Polizza KASKO  n. 1909405 - regolazione premio riferito al periodo 31/12/2015-31/12/2016.                   11/10/2017 243|2017|DPIA 24319,18 

Edificio denominato “Blocco 2” del nuovo Polo Scientifico e Tecnologico “Fabio Ferrari” dell’Università degli Studi di Trento in via Sommarive, 9 a Povo TN) - affidamento incarico di esecuzione 

di rilievi fonometrici.

06/10/2017 242|2017|DPIA 5.360,00

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per la fornitura di n. 17 televisori (da 32” e 40”) per gli appartamenti uso foresteria di UniTrento. 04/10/2017 241|2017|DPIA 7200,00

affidamento servizio di trasporto e facchinaggio ordinario per le sedi dell’Università degli Studi di Trento per gli anni 2017-2019 (CIG: 7199376903). 04/10/2017 240|2017|DPIA 125000,00 

Procedura negoziata - Affidamento MePAT del servizio di pubblicazione bandi di gara/avvisi alla Società A.Manzoni & C. S.p.A. e Media Alpi Pubblicità S.r.l. 04/10/2017 239|2017|DPIA

Complesso “Manifattura Tabacchi” - Rovereto (TN). Lavori di adeguamento funzionale per l’insediamento del CIMEC - edificio n. 14 - terzo piano e corpo centrale: realizzazione  degli impianti 

meccanici, elettrici e speciali per la realizzazione degli spazi destinati a laboratori di elettrofisiologia, neurobiologia e uffici di pertinenza. Complesso “Manifattura Tabacchi” Impresa Benedetti 

s.r.l. : approvazione certificato di regolare esecuzione delle opere.

03/10/2017 238|2017|DPIA

Polizza libro matricola n. 088/00468318 - pagamento integrazione premio riferito al periodo 31/12/2015-31/12/2016. 02/10/2017 237|2017|DPIA 28,01

MEPAT - servizio noleggio fotocopiatori TOSHIBA - - integrazione impegno contabile per copie eccedenti (ordini SAP 28009610, 28009615, 28009617 e 28009620). 29/09/2017 236|2017|DPIA 784,25

Servizi di manutenzione dei dispositivi di protezione collettiva D.P.C. - cappe chimiche, cappe sterili a flusso laminare, cappe biologiche, dispositivi di aspirazione localizzata, armadi di 

sicurezza aspirati, installati presso le sedi dell’Università degli Studi di Trento 2017-2018: Integrazione impegno anno 2017. 

29/09/2017 235|2017|DPIA 25000

Affidamento forniture arredi per varie Sedi UniTrento alla Ditta Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.A. tramite adesione alla Convenzione Consip Arredi per Ufficio 6 - Lotto 2 29/09/2017 234|2017|DPIA 81.958,63 

Determinazione a contrarre per le forniture di arredi per la nuova Biblioteca del Dipartimento di Ingegneria a Mesiano (TN). 27/09/2017 233|2017|DPIA 42566,44

adesione convenzione CONSIP - multifunzione 26 - lotto 2 - servizio noleggio 60 mesi Multifunzione A3 monocromatica per la Biblioteca Universitaria Centrale (BUC) - impegno di spesa (CIG. 

ZD71F17544).

27/09/2017 232|2017|DPIA 2247,20

adesione convenzione CONSIP - multifunzione 26 - lotto 2 - servizio noleggio 48 mesi Multifunzione A3 monocromatica per l’Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti - Economia e 

Management Giurisprudenza e Scuola Studi Internazionali - impegno di spesa (CIG. ZD71F17544).

27/09/2017 231|2017|DPIA 2105,44

Procedura negoziata - Aggiudicazione alla ditta INCARTA S.R.L. per la fornitura di Toner originale per Sedi varie UniTrento. 27/09/2017 230|2017|DPIA 5414,77

 Indagine ambientale di approfondimento a seguito dell’incendio sviluppato presso la sede di Via Sommarive, n. 14 a Povo (TN) - Affidamento analisi polveri depositate 26/09/2017 229|2017|DPIA € 3.464,80 

MEPAT - servizio noleggio fotocopiatori TOSHIBA - affidamento servizio noleggio 3 mesi. 26/09/2017 228|2017|DPIA 1199,79

Opere manutentive degli impianti di condizionamento installati presso il comparto edilizio Ex Manifattura e Tabacchi a Rovereto (TN) - Integrazione impegno per l’anno 2017. 25/09/2017 227|2017|DPIA 10000

Pagamento delle spese di manutenzione ordinaria - riscaldamento - energia dei moduli 2-3-4-9 siti nell’edificio “centro BIC” a Pergine Valsugana (TN), di proprietà della società Trentino 

Sviluppo S.p.a. per l’anno 2017.

25/09/2017 226|2017|DPIA 20.000

Lavori di realizzazione della Biblioteca del Dipartimento di Ingegneria a Mesiano (TN): opere edili, impianti e finiture. Affidamento incarico professionale per la predisposizione del progetto 

illuminotecnico e del capitolato speciale degli apparecchi di illuminazione e dali.

25/09/2017 225|2017|DPIA 5.420,27 

integrazione servizio raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (febbraio  2017 - febbraio 2018) - CIG: ZC21D64524. 25/09/2017 224|2017|DPIA 3000

Complesso “Manifattura Tabacchi” - Rovereto (TN): lavori di adeguamento funzionale centro IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) all’interno del comparto edilizio Ex Manifattura Tabacchi di 

Rovereto - Edificio 14 - Finiture di natura edile e tecnica - formazione dell’ufficio di DL e affidamento incarichi.

25/09/2017 223|2017|DPIA 5.265,37

acquisizione servizio di noleggio “full service” 12 mesi per multifunzione KYOCERA TASKALFA 3551CI con accessori per alte prestazioni (matricola L8K4605892) - (CIG: Z1120024F1). 22/09/2017 222|2017|DPIA 956,00

acquisizione servizio di noleggio “full service” 12 mesi per multifunzione KYOCERA TASKALFA 3551CI (matricola L8K4303695) per la Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti - (CIG: 

ZBC20023F8).

22/09/2017 221|2017|DPIA 660

condominio “Palazzo Rosmini” - acconto spese accessorie preventivo esercizio 2017/18 (01.05.2017 - 30.04.2018). 20/09/2017 220|2017|DPIA 1500,00



Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per la fornitura di Toner originale per Sedi varie UniTrento. 18/09/2017 216|2017|DPIA 7000,00

affidamento fornitura materiale vario per appartamenti uso foresteria 2017-2019 (CIG: ZC51FEB2CC). 15/09/2017 215|2017|DPIA 8075

Polizza RCT/RCTO n. BERCB01131G - pagamento regolazione premio riferito al periodo 31/12/2015-31/12/2016.                   15/09/2017 214|2017|DPIA 8396,24 

Interventi urgenti di adeguamento antincendio - zona rossa - a seguito dell’incendio sviluppato presso la sede dei Dipartimenti di Matematica e Fisica in via Sommarive, n. 14 a Povo (TN) - 

Aggiudicazione: Elettroteam S.r.l.

15/09/2017 212|2017|DPIA 210.919,18

Polizza Infortuni n. 35029570 - pagamento regolazione premio riferito al periodo 31/12/2015-31/12/2016.                   14/09/2017 210|2017|DPIA 36.687

Lavori per la costruzione della nuova Biblioteca del Dipartimento di Ingegneria a Mesiano (TN) - Opere in cartongesso - Aggiudicazione: Ruffato Mario S.r.l. 14/09/2017 209|2017|DPIA 87.958,14 

Progetto per l’utilizzo dell’energia solare in connessione con il vettore idrogeno per la produzione di energia elettrica presso il rifugio “Ai caduti dell’Adamello”. Interventi per lo smontaggio e 

trasporto del materiale dell’ex locale idrogeno.

14/09/2017 208|2017|DPIA 6100

Opere di tipo manutentivo su barriere, cancelli, porte, portoni automatici e sistemi antintrusione e di videocontrollo installati presso le sedi dell’Università degli Studi di Trento, biennio  2017 - 

2018: integrazione dell’importo impegnato per l’anno 2017. 

14/09/2017 207|2017|DPIA 23.000

Sede del Polo Scientifico e Tecnologico “Fabio Ferrari” in via Sommarive 5 e 9 a Povo - Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi. 13/09/2017 206|2017|DPIA 3.500,00

contratto di locazione unità immobiliare “S.Chiara” sita in Trento in Via S.Croce, 65  - imposta di registro anno 2016/17 12/09/2017 204|2017|DPIA 1481,94

Opere manutentive degli impianti idrosanitari presso le sedi dell’Università degli Studi di Trento, biennio  2016 - 2017: integrazione dell’importo impegnato per l’anno 2017. 11/09/2017 203|2017|DPIA 30.000

Affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti / attrezzature antincendio e di emergenza installati presso le sedi dell’Università degli Studi di Trento per il biennio 2017 - 2018: 

integrazione dell’importo impegnato per l’anno 2017. 

11/09/2017 202|2017|DPIA 50.000

contratto di locazione - appartamenti siti in località Vela (TN) - Via SS. Cosma e Damiano n. 83-85-87 - riconoscimento imposta di registro anno 2017. 11/09/2017 201|2017|DPIA 1472,00

contratto di locazione Via Rosmini, 41 (p.m.1) a Trento - riconoscimento  imposta di registro per l’anno 2017 11/09/2017 200|2017|DPIA 230,00

appalto per il servizio di trasporto e facchinaggio ordinario per le sedi dell’Università degli Studi di Trento per gli anni 2017-2019: determinazione a contrarre. 07/09/2017 199|2017|DPIA 140230,00

Interventi di adeguamento antincendio con S.C.I.A., a seguito dell’incendio sviluppato presso la sede del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche  e Naturali in Via Sommarive, n. 14 a 

Povo (TN). Affidamento dei lavori in economia.

05/09/2017 198|2017|DPIA 31.969,48

Sistema di gestione della sicurezza antincendio della Biblioteca Universitaria Centrale. Affidamento dell’incarico professionale per l’attività di Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio. 30/08/2017 197|2017|DPIA 8.000,00

Incarico per l’elaborazione di stima immobiliare compendio ex CTE 30/08/2017 196|2017|DPIA

Opere da fabbro di tipo manutentivo da eseguire presso le sedi dell’Università degli Studi di Trento, biennio 2016 - 2017: integrazione dell’importo impegnato per l’anno 2017. 23/08/2017 194|2017|DPIA 40.000,00

Opere da falegname di tipo manutentivo da eseguire presso le sedi dell’Università degli Studi di Trento, biennio 2016 - 2017: integrazione dell’importo impegnato per l’anno 2017. 23/08/2017 193|2017|DPIA 40.000,00

Interventi urgenti di adeguamento antincendio - zona rossa - a seguito dell’incendio sviluppato presso la sede dei Dipartimenti di Matematica e Fisica in via Sommarive, n. 14 a Povo (TN) - 

Indizione procedura di gara

22/08/2017 192|2017|DPIA

Manutenzione dell’impianto rilevazione incendi e revisione serramenti antiallagamento e anticontaminazione presso la Nuova Biblioteca d’Ateneo “BUC”- zona Albere, Via Adalberto Libera 3 - 

Trento: Endurance Impianti S.r.l. - anni 2017 -2018.

21/08/2017 191|2017|DPIA 16.000

servizio di pulizia ordinario completo dell’allestimento di dispenser e materiale consumabile per la sede polo scientifico - blocco funzionale 2 di via Sommarive,9 (Povo): aggiudicazione (CIG: 

715935242B). 

11/08/2017 190|2017|DPIA 165269,09

Interventi urgenti di adeguamento antincendio - zona “rossa”, a seguito dell’incendio dd. 8 aprile 2017 sviluppato presso la sede del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche  e Naturali in 

Via Sommarive, n. 14 a Povo (TN): approvazione del progetto e del quadro economico.

11/08/2017 189|2017|DPIA 480.896,73

servizio di pulizia straordinario per le sedi dell’Ateneo - aggiudicazione. 11/08/2017 188|2017|DPIA 37000

servizio di pulizia straordinario per la Biblioteca Universitaria Centrale (BUC) - affidamento (CIG: Z531FA2B8D). 10/08/2017 187|2017|DPIA 10200

Procedura negoziata - Aggiudicazione alla ditta Publistampa di Casagrande Silvio e C. S.n.c. di Pergine Valsugana del servizio di stampa e brossura di opuscoli per la Divisione 

Comunicazione ed Eventi di UniTrento

10/08/2017 186|2017|DPIA 6380,00

Interventi urgenti di adeguamento antincendio a seguito dell’incendio sviluppatosi presso la sede del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche  e Naturali in Via Sommarive, n. 14 a Povo 

(TN). Affidamento incarichi professionali.

10/08/2017 185|2017|DPIA 480896,73 

Procedura negoziata - Aggiudicazione alla ditta Sadesign S.n.c. di Trento della fornitura di gadget per l’Ufficio mobilità Internazionale ed il Polo Jean Monnet e Erasmus di UniTrento 10/08/2017 184|2017|DPIA 4780,00

Ripristino delle compartimentazioni antincendio presso il Blocco 2 del nuovo Polo Scientifico dell’Università degli Studi di Trento in via Sommarive, 9 a Povo (TN) - esecuzione lavori. 09/08/2017 183|2017|DPIA 37.975,33 

Affidamento incarico professionale per la predisposizione dell’attestazione di prestazione energetica (A.P.E.) delle sedi di Ateneo: Ingegneria, Scienze, Mattarello, Molino Vittoria, Palazzo 

Sardagna, Uffici Dir.PIA, Palazzina Dir.Sisti,  Centro Polifunzionale Unisport, Uffici Villazzano, Ex Didattica On Line - p.i. Caludio Tomasin. 

09/08/2017 182|2017|DPIA 16.145,99



Servizi di manutenzione dei dispositivi di protezione collettiva D.P.C. - cappe chimiche, cappe sterili a flusso laminare, cappe biologiche, dispositivi di aspirazione localizzata, armadi di 

sicurezza aspirati, installati presso le sedi dell’Università degli Studi di Trento 2017-2018: affidamento decontaminazione laboratorio BSL3.

09/08/2017 181|2017|DPIA 7.600,00

Adesione alla convenzione CONSIP 2 - Lotto 4 - Trentino Alto Adige: servizi di Energia e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni 2013-2018. Variazione importo di contratto per 

integrazione sede Dipartimento di Lettere.

08/08/2017 180|2017|DPIA 166.191,62 

Affidamento incarico professionale per la predisposizione dell’attestazione di prestazione energetica (A.P.E.) delle sedi di Ateneo (TN) - Dipartimento di Giurisprudenza, sede biblioteca P. 

Cavazzani a Trento e sedi del Dipartimento di Scienze Cognitive Applicate a Rovereto, integrazione incarico professionale.

08/08/2017 179|2017|DPIA 406,25 

servizio di pulizia straordinario per le sedi dell’Ateneo - determina a contrarre. 08/08/2017 178|2017|DPIA 37000

servizi di pulizia per le sedi dell’Ateneo di Trento, Mattarello e Pergine: impegno contabile (CIG: 7048867D0D). 04/08/2017 177|2017|DPIA € 688538,12

Adesione alla convenzione CONSIP 2 - Lotto 4 - Trentino Alto Adige: servizi di Energia e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni 2013-2018. Conguaglio stagione termica 2015-

2016.

03/08/2017 175|2017|DPIA 111970,37

servizio noleggio multifunzione strutture amministrative dell’Ateneo attivate tramite convenzioni CONSIP - integrazione impegno contabile per saldo copie eccedenti (ordine SAP 28008926). 03/08/2017 174|2017|DPIA 4364,72

Procedura negoziata - Aggiudicazione alla ditta ELETTROCASA S.R.L. per la fornitura di Toner originale per Sedi varie UniTrento. 01/08/2017 172|2017|DPIA 5821,40

Opere manutentive degli impianti elettrici (Cabine MT/BT, Gruppi Elettrogeni e Gruppi Statici di Continuità), manutenzione su barriere, cancelli, porte, portoni automatici e  sistemi antintrusione 

e di videocontrollo, manutenzione degli impianti / attrezzature antincendio e di emergenza, manutenzione dei dispositivi e delle lampade di emergenza installati presso le sedi dell’Università 

degli Studi di Trento: integrazione importo dei contratti in essere a seguito dell’inclusione del Dipartimento di Lettere in Via T. Gar, 14 a Trento. 

31/07/2017 171|2017|DPIA

Corresponsione indennità chilometrica servizio di reperibilità - primo semestre 2017. 31/07/2017 170|2017|DPIA 468,21

LAVORI IN ECONOMIA - affidamento delle opere da pittore / gessino di tipo manutentivo, relative alle sedi dell’Università degli Studi di Trento del Polo Collina e Rovereto, per il periodo 2017-

2019. Codice CIG (Codice ID. GARA): 7118308596.

27/07/2017 169|2017|DPIA 100.288,40 

LAVORI IN ECONOMIA - affidamento delle opere da pittore /gessino di tipo manutentivo, relative alle sedi dell’Università degli Studi di Trento del Polo Città, per il periodo 2017-2019. Codice 

CIG (Codice ID. GARA): 7118298D53.

27/07/2017 168|2017|DPIA 76.760,00

servizio di pulizia integrato con la fornitura di consumabili e dispenser per la sede di via Tommaso Gar, 14 (2016/2017) - CIG: 666534832C: proroga tecnica e indizione procedura di gara. 27/07/2017 167|2017|DPIA 192.272,66

Lavori per la costruzione della nuova Biblioteca del Dipartimento di Ingegneria a Mesiano (TN) - Opere in cartongesso - Indizione procedura di gara 27/07/2017 165|2017|DPIA

pagamento spese accessorie preventivo esercizio 2017: centro polifunzionale in via Prati - Condominio “Prati”. 26/07/2017 164|2017|DPIA 62,91

Lavori per la costruzione della nuova Biblioteca del Dipartimento di Ingegneria a Mesiano (TN). Approvazione del quadro economico di spesa e del progetto esecutivo - opere in cartongesso. 25/07/2017 163|2017|DPIA 134.044,86

Procedura negoziata - Aggiudicazione alla ditta LABOSYSTEM S.R.L. della fornitura e posa di attrezzature di sicurezza per la messa a norma delle attività secondarie presenti, soggette ai 

controlli di prevenzione incendi presso l’edificio sede del Dipartimento di Fisica in  Via Sommarive, 14 a Povo.

  

24/07/2017 162|2017|DPIA 34900,00

servizio di pulizia integrato completo della fornitura di dispenser e di materiale consumabile per la sede di Povo - blocco funzionale 2 - via Sommarive, 9 - determina a contrarre. 24/07/2017 161|2017|DPIA 183054,97

Interventi di adeguamento antincendio con S.C.I.A., a seguito dell’incendio sviluppato presso la sede del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche  e Naturali in Via Sommarive, n. 14 a 

Povo (TN). Affidamento dei lavori in economia.

24/07/2017 160|2017|DPIA  € 28.156,89 

Interventi di adeguamento antincendio con S.C.I.A., a seguito dell’incendio sviluppato presso la sede del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche  e Naturali in Via Sommarive, n. 14 a 

Povo (TN). Affidamento dei lavori in economia e dell’incarico tecnico per il coordinamento della sicurezza

29/06/2017 158|2017|DPIA 62700,33

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per la fornitura e posa in opera di attrezzature di sicurezza per la messa a norma delle attività secondarie presenti, soggette ai controlli di 

prevenzione incendi presso l’edificio sede del Dipartimento di Fisica in Via Sommarive, 14 a Povo.

29/06/2017 157|2017|DPIA 39000,00

Procedura negoziata - Aggiudicazione alla ditta MIDA S.R.L. per la fornitura di Toner originale per Sedi varie UniTrento. 28/06/2017 153|2017|DPIA 9009,91

acquisizione servizio di noleggio “full service” 12 mesi per multifunzione KYOCERA TASKALFA 3550CI (matricola N2K3406104) per le strutture della Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti - 

(CIG: Z431F2813E).

27/06/2017 152|2017|DPIA 946,12

Affidamento servizio di sorveglianza e vigilanza fissa della sede di Povo- via Sommarive, 14  TRENTO  - (CIG:Z121F1B5D3). 27/06/2017 150|2017|DPIA 37348,50

Adesione convenzione CONSIP - multifunzione 26 - lotto 4 - servizio noleggio 48 multifunzione SAMSUNG SL-X3280NR - matricole 0BTMBJKJ4000BLV e 0BTMBJKJ4000BKF per il Servizio 

Comunicazione - impegno di spesa (CIG. ZA01DC6A74).

23/06/2017 149|2017|DPIA 4633,76

Adesione convenzione CONSIP - multifunzione 26 - lotto 4 - servizio noleggio 48 multifunzione SAMSUNG SL-X3280NR - matricola 0BTMBJKJ300045T per il Servizio Comunicazione - 

impegno di spesa (CIG. ZA01DC6A74).

22/06/2017 148|2017|DPIA 3826,08

Procedura negoziata - Aggiudicazione alla ditta ASEM S.R.L. della fornitura e posa in opera di una cappa chimica, armadi sottocappa ed elettroaspiratore per il Laboratorio di Biofisica del 

Dipartimento di Fisica in Via Sommarive, 14 a Povo.

22/06/2017 147|2017|DPIA 8650,00

servizio di sorveglianza e vigilanza fissa della sede di Povo- via Sommarive, 14  TRENTO - determina a contrarre (MEPA). 21/06/2017 146|2017|DPIA 40000



affidamento fornitura scatoloni e nastro adesivo a supporto di movimentazioni interne (2017 - 2019) - CIG: Z0A1F142EA. 21/06/2017 145|2017|DPIA 901

Affidamento opere di manutenzione del verde, dei servizi antineve e di spargimento sabbia e sale, da effettuarsi presso le sedi di pertinenza dell’Università degli Studi di Trento nel periodo 

2017-2018 - CIG 7099065DC0 - Società Dallapè Verde Impianti Srl.

20/06/2017 144|2017|DPIA 66369,47 

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per la fornitura di Toner originale per Sedi varie UniTrento. 19/06/2017 143|2017|DPIA 12.700,00

Conferimento incarico dott. De Bernardo Loris 19/06/2017 142|2017|DPIA 1.268,80

Lavori di adeguamento funzionale Centro I.I.T. - Edificio 14 Ex Manifattura Tabacchi - Finiture di natura edile e tecnica - Aggiudicazione: Crea.Mi S.r.l. 19/06/2017 141|2017|DPIA 222.932,60

Edificio denominato “Blocco 2” del nuovo Polo Scientifico e Tecnologico “Fabio Ferrari” in via Sommarive 9 a Povo - modifica del sistema di gestione VAV. 16/06/2017 139|2017|DPIA 3420

spese accessorie ordinarie preventivo esercizio 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) condominio “Bellesini” Piazza Duomo - immobili in locazione p.m. 3, 4, 5, 6 e 10. 16/06/2017 138|2017|DPIA 3892,72

Sede del Polo Scientifico e Tecnologico “Fabio Ferrari” in via Sommarive 5 e 9 a Povo - interventi di adeguamento alla normativa antincendio. 13/06/2017 137|2017|DPIA 8960

Valutazione igienistica in ambienti di lavoro presso il CIBIO in via Sommarive 9 Povo - ricerca di microinquinanti di origine chimica - Affidamento attività di analisi e predisposizione 

documentazione di valutazione specifica. 

09/06/2017 136|2017|DPIA 1.330,00

Incarico professionale per il controllo periodico dell’installazione artistica e di verifica strutturale presso il “Blocco 1” e “Blocco 2” del nuovo Polo Scientifico dell’Università degli Studi di Trento in 

Via Sommarive 5 e 9 a Povo (TN) alla TASQ s.r.l..

09/06/2017 135|2017|DPIA 3500

integrazione ispezioni notturne servizio di vigilanza sedi dell’Ateneo. 07/06/2017 134|2017|DPIA 3358,00

avvio procedura di affidamento delle opere di manutenzione del verde, dei servizi antineve e di spargimento sabbia e sale, da effettuarsi presso le sedi di pertinenza dell’Università degli Studi 

di Trento nel periodo 2017-2018.

01/06/2017 133|2017|DPIA 133748,20 

Lavori di realizzazione della Biblioteca del Dipartimento di Ingegneria a Mesiano (TN): opere edili, impianti e finiture. Affidamento incarichi professionali per il completamento e l’ottenimento 

delle autorizzazioni degli enti preposti ai fini antincendio e regimazione acque bianche, certificazione acustica ed energetica. 

31/05/2017 130|2017|DPIA 23340,72 

servizio noleggio multifunzione strutture amministrative dell’Ateneo attivate tramite convenzioni CONSIP - integrazione impegno contabile per copie eccedenti (ordini SAP 28008931). 30/05/2017 129|2017|DPIA 2605,43

attuativo relativo alla riqualificazione urbanistica e ambientale del compendio immobiliare denominato Augsburgerhof, ubicato in loc. Valcanover nel Comune di Pergine Vasugana (TN) - arch. 

Luca Zecchin

24/05/2017 128|2017|DPIA 10000,00

Complesso “Manifattura Tabacchi” - Rovereto (TN): lavori di adeguamento funzionale centro IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) all’interno del comparto edilizio Ex Manifattura Tabacchi di 

Rovereto - Edificio 14 - Opere edili e strutture - formazione dell’ufficio di DL e affidamento incarichi.

23/05/2017 127|2017|DPIA 50059

Interventi di compartimentazione dei locali tecnici per adempimento delle prescrizioni antincendio del Centro di Riabilitazione Neurocognitiva (CeRiN) in Via Matteo del Ben, 5 a Rovereto. 

Integrazione lavori.

22/05/2017 126|2017|DPIA 4.776,25 

Opere manutentive dei dispositivi di protezione collettiva regolati dalle norme UNI EN 14175 e UNI EN 12469 (cappe chimiche, cappe sterili a flusso laminare, cappe biologiche, dispositivi di 

aspirazione localizzata, armadi di sicurezza aspirati) installati presso le sedi dell’Università degli Studi di Trento: approvazione regolare esecuzione opere a contratto.

18/05/2017 125|2017|DPIA 86.654,55

Interventi di somma urgenza volti a ristabilire la salubrità dei locali a seguito dell’incendio dd. 8 aprile 2017 sviluppato presso la sede del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche  e 

Naturali in Via Sommarive, n. 14 a Povo (TN).

16/05/2017 124|2017|DPIA 65287,36

apertura straordinaria serale sala lettura sede di Economia: integrazione servizio (ordine SAP 28011734 - CIG:ZA41CC2B67). 15/05/2017 123|2017|DPIA 5445

appalto per il servizio di pulizia ordinario completo dell’allestimento di dispenser e materiale consumabile per la sede polo scientifico - blocco 2 via Sommarive, n. 9 a Povo (TN) - 2016/2017 11/05/2017 121|2017|DPIA 33.476,83

Approvazione documenti di gara - Procedura negoziata urgente per servizi di pulizia per alcune sedi dell’Ateneo - CIG 7048867D0D 11/05/2017 120|2017|DPIA

Lavori in economia - realizzazione Nuova Biblioteca d’Ateneo presso l’area “Albere” a Trento - Adeguamento incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

esecuzione.

11/05/2017 119|2017|DPIA 11700,12

Data Center di Ateneo - Intervento di fornitura e installazione parti di ricambio guaste. 10/05/2017 118|2017|DPIA 5300

Opere manutentive degli impianti elettrici e di illuminazione presso le sedi dell’Università degli Studi di Trento per il biennio 2016 - 2017: integrazione dell’importo impegnato per l’anno 2017. 09/05/2017 116|2017|DPIA 40.000,00

Procedura negoziata - Determinazione di affidamento alla Ditta G8 Mobili S.r.l. della fornitura e posa di cattedre per aule multimediali presso la nuova biblioteca di Ateneo 08/05/2017 113|2017|DPIA 5600,00

Sede della facoltà di Giurisprudenza: affidamento lavori di carpenteria metallica per la fornitura e la posa in opera di un grigliato metallico carrabile nella zona est dell’area archeologica a 

copertura del vuoto esistente e la realizzazione della passerella metallica pedonabile e fruibile da disabili.

05/05/2017 112|2017|DPIA 10776

LAVORI IN ECONOMIA - affidamento opere da elettricista di tipo manutentivo periodo 2017-2019, relative alle sedi dell’Università degli Studi di Trento - Polo Città - Rovereto. Codice CIG 

(Codice ID. GARA): 7037680D3F.

04/05/2017 111|2017|DPIA 104550,00 

LAVORI IN ECONOMIA - affidamento opere da elettricista di tipo manutentivo periodo 2017-2019, relative alle sedi dell’Università degli Studi di Trento - Polo Collina. Codice CIG (Codice ID. 

GARA): 7037687309.

04/05/2017 110|2017|DPIA 92330,00 

Approvazione documenti di gara - gara d’appalto per la fornitura di una risonanza magnetica 3Tesla. -  CIG 6883402B04. 04/05/2017 109|2017|DPIA



Esecuzione di interventi di ripristino della pavimentazione in marmo presso la sede del Dipartimento di Lettere e Filosofia in via Tommaso Gar a Trento: integrazione subappalto impresa 

Franceschini Bruno & C. S.n.c. e approvazione contabilità finale.

03/05/2017 108|2017|DPIA 1400

Lavori di adeguamento funzionale Centro I.I.T. - Edificio 14 Ex Manifattura Tabacchi - Finiture di natura edile e tecnica - Indizione procedura di gara 27/04/2017 105|2017|DPIA 298.535,73 

servizio noleggio e lavaggio tappeti esterni antipolvere per sedi UNITRENTO 2017/2020 (MEPAT) - affidamento. 26/04/2017 104|2017|DPIA 16403,93

Servizi di manutenzione dei dispositivi di protezione collettiva D.P.C. - cappe chimiche, cappe sterili a flusso laminare, cappe biologiche, dispositivi di aspirazione localizzata, armadi di 

sicurezza aspirati, installati presso le sedi dell’Università degli Studi di Trento 2017-2018: affidamento dei lavori. 

26/04/2017 103|2017|DPIA 155297,80 

Lavori di isolazione acustica con fornitura e posa in opera di guarnizioni in gomma fonoisolanti e pannelli in tessuto presso il Dipartimento di Ingegneria in Via Mesiano, 77 a Trento - 

autorizzazione al subappalto Iacob Paolino & C. snc.

20/04/2017 102|2017|DPIA 400,00

Procedura negoziata - Affidamento del servizio di valutazione del rischio da utilizzo di microorganismi geneticamente modificati (MOGM) presso il CIMeC all'Università degli Studi di Pavia - 

SERVIZIO SICUREZZA E RADIAZIONI IONIZZANTI (AREA TECNICA INFORMATICA E SICUREZZA)

20/04/2017 100|2017|DPIA 2.440,00

affidamento servizio fornitura di consumabili e allestimento servizi igienici ad uso degli utenti delle sedi di Trento, Mattarello e Pergine (aprile - luglio 2017) - CIG: Z291E45171 14/04/2017 99|2017|DPIA 11479

Gestione e manutenzione quinquennale delle opere civili e degli impianti del Blocco 2 del nuovo Polo Scientifico dell’Università degli Studi di Trento in via Sommarive, 9 a Povo (TN) - 

adeguamento ISTAT per l’anno 2017.

14/04/2017 97|2017|DPIA 1.119,83 

Spese in economia: servizio di noleggio 36 mesi multifunzione per tipografia di Ateneo - CIG: Z14126DBD6 - copie eccedenti anno 2016/17. 14/04/2017 96|2017|DPIA 7473,53 

servizio di pulizia per le sedi dell’Ateneo di Trento, Mattarello e Pergine: impegno proroga contrattuale. 11/04/2017 94|2017|DPIA 29343,83

Lavori in economia - realizzazione Nuova Biblioteca d’Ateneo presso l’area “Albere” a Trento -  Opere di completamento degli impianti, elettrici, rete dati, audiovideo e speciali: approvazione 

perizia di variante - CIG 659008562D: approvazione certificato di regolare esecuzione.

11/04/2017 93|2017|DPIA 275695,79

Realizzazione di n. 2 collegamenti per armadi aspirati presso i laboratori IDEA del Dipartimento di Fisica in Via Sommarive, 14 a Povo (TN) - autorizzazione al subappalto Sanaria di Geminiani 

Paolo.

06/04/2017 91|2017|DPIA 600,00

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per la fornitura e posa in opera di una cappa chimica, armadi sottocappa ed elettroaspiratore per il Laboratorio di Biofisica del Dipartimento 

di Fisica in Via Sommarive, 14 a Povo. 

06/04/2017 90|2017|DPIA 11.500,00

Servizi di manutenzione dei dispositivi di protezione collettiva D.P.C. - cappe chimiche, cappe sterili a flusso laminare, cappe biologiche, dispositivi di aspirazione localizzata, armadi di 

sicurezza aspirati, installati presso le sedi dell’Università degli Studi di Trento: avvio procedura di affidamento anni 2017-2018. 

30/03/2017 89|2017|DPIA 196140,00

Opere da pittore di tipo manutentivo da eseguire presso le sedi dell’Università degli Studi di Trento, biennio  2016 - 2017: integrazione dell’importo impegnato per l’anno 2017. 29/03/2017 88|2017|DPIA 20.000

Opere manutentive degli impianti di elevazione delle sedi dell’Università degli Studi di Trento per gli anni 2014 - 2015 - 2016: approvazione regolare esecuzione opere a contratto. 28/03/2017 87|2017|DPIA 4.459,00

Affidamento prestazioni tecniche per verifica consumi servizi termofrigorifieri. 24/03/2017 86|2017|DPIA 4400,00 

Adesione convenzione CONSIP - multifunzione 26 - lotto 4 - servizio noleggio 36 mesi per il Centro Jean Monnet - impegno di spesa (CIG. Z2E1C9331C). 23/03/2017 84|2017|DPIA 2085,60

servizio fornitura e manutenzione piante e fiori per eventi e allestimenti vari (MEPAT) - CIG: ZC31DD5565. 23/03/2017 83|2017|DPIA 9780

Affidamento alla Ditta Bellitalia S.r.l. (BL) della fornitura e posa di rastrelliere portabiciclette per la Nuova Biblioteca - BUC. 23/03/2017 82|2017|DPIA

Procedura negoziata - Aggiudicazione alla ditta INCARTA S.R.L. per la fornitura di Toner originale per Sedi varie UniTrento. 23/03/2017 81|2017|DPIA 4893,87

rettifica servizio di noleggio CONSIP “full service” 24 mesi per 5 apparecchiature di varie strutture dell’Ateneo (CIG: X8519E2885). 21/03/2017 80|2017|DPIA 5680,00

Procedura negoziata - Determinazione di aggiudicazione alla Ditta Moar S.r.l. di Trento della fornitura di carta in risme per l’Ateneo - fino al 30 giugno 2018 21/03/2017 79|2017|DPIA

Procedura negoziata - Aggiudicazione alla ditta SEMPREBON LUX S.R.L. della fornitura e posa in opera di bacheche, lavagne magnetiche e in sughero per sedi varie UniTrento (fabbisogni 

anno 2017).

16/03/2017 77|2017|DPIA 7.795,00

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per la fornitura di Toner originale per Sedi varie UniTrento. 15/03/2017 76|2017|DPIA 6500,00

Adesione convenzione CONSIP - multifunzione 26 - lotto 4 - servizio noleggio 60 mesi per multifunzione Kyocera mod. TASKalfa 3510i b/n presso gli uffici Previdenza e Retribuzioni della 

Direzione Risorse Umane - impegno di spesa (CIG. Z511CA1E0D)

15/03/2017 75|2017|DPIA 2247,20

materiale per allestimento appartamenti foresteria 2017/2018 - decisione a contrarre. 13/03/2017 74|2017|DPIA 20000

Complesso “Manifattura Tabacchi” - Rovereto (TN): lavori di adeguamento funzionale centro IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) all’interno del comparto edilizio Ex Manifattura Tabacchi di 

Rovereto - Edificio 14 - Finiture di natura edile e tecnica - Approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico.

13/03/2017 72|2017|DPIA 384.524.90

Interventi di compartimentazione dei locali tecnici per adempimento delle prescrizioni antincendio del Centro di Riabilitazione Neurocognitiva (CeRiN) in Via Matteo del Ben, 5 a Rovereto. 

Integrazione lavori.

10/03/2017 71|2017|DPIA 6.180,43 

Procedura negoziata - Determinazione di affidamento alla Ditta Bontadi di Bontadi Roberto di Rovereto (TN) della fornitura di contenitori per la raccolta differenziata per la Nuova Biblioteca - 

BUC.

09/03/2017 69|2017|DPIA

servizio fornitura e manutenzione piante e fiori per eventi e allestimenti vari (MEPAT) - decisione a contrarre. 09/03/2017 68|2017|DPIA 13600



Opere manutentive degli impianti elettrici (Cabine MT/BT, Gruppi Elettrogeni e Gruppi Statici di Continuità) installati presso le sedi dell’Università degli Studi di Trento: integrazione importo del 

contratto in essere. 

09/03/2017 67|2017|DPIA 4.350,00 

opere manutentive degli impianti di aria compressa installati presso il Dipartimento di Scienze, Fisica e Matematica dell’Università degli Studi di Trento -  Integrazione contratto ditta Benassi 

srl.

07/03/2017 65|2017|DPIA 569,09 

Manutenzione impianto di riscaldamento/raffrescamento trattamento aria - trattamento acqua vasche di laminazione, acque reflue e bianche, servizio di reperibilità 24 h/gg, presso la Nuova 

Biblioteca d’Ateneo “BUC”- zona Albere, Via Adalberto Libera 3 - Trento: Obrelli S.r.l.. - anno 2017.

02/03/2017 63|2017|DPIA 31500,00 

Affidamento Lavori in economia: rifacimento palco aula magna, sede del Dipartimento di Lettere e Filosofia in via Tomaso Gar n. 14 a Trento - approvazione contabilità finale e regolare 

esecuzione lavori.

02/03/2017 62|2017|DPIA 39950,00

Affidamento della manutenzione su barriere, cancelli, porte, portoni automatici e  sistemi antintrusione e di videocontrollo, installati presso le sedi dell’Università degli Studi di Trento per il 

biennio 2017-2018 - Integrazione impegno anno 2017

01/03/2017 61|2017|DPIA 1.434,78 

servizio movimentazioni UNITN 2016/2017- modifica contrattuale (CIG: XFA17FCE77). 01/03/2017 60|2017|DPIA 12000

Procedura negoziata - Determinazione di affidamento fornitura di sedute operative per varie sedi UniTrento 24/02/2017 57|2017|DPIA 24.002,40 

servizio noleggio e lavaggio tappeti esterni per sedi UNITRENTO 2017/2020 (MEPAT) - decisione a contrarre. 22/02/2017 56|2017|DPIA 17000

Sede del Polo Scientifico e Tecnologico “Fabio Ferrari” in via Sommarive 5 e 9 a Povo - interventi di adeguamento alla normativa antincendio: autorizzazione al subappalto Alpa S.r.l. 22/02/2017 55|2017|DPIA 2.649,40 

Rinnovo C.P.I. Palazzo Istruzione Rovereto e Litografia - affidamento incarico professionale. 22/02/2017 54|2017|DPIA 3650

adesione convenzione CONSIP - multifunzione 26 - lotto 4 - servizio noleggio 48 mesi per la Divisione Supporto Didattica Percorsi Internazionali e Studenti Polo Collina - impegno di spesa 

(CIG. Z2D1C099B0).

21/02/2017 53|2017|DPIA 1613,28

affidamento servizio duplicazione chiavi anni 2017, 2018 e 2019 (CIG. Z251D76443) 21/02/2017 52|2017|DPIA 2999

servizio manutenzione spazi verdi UNITRENTO (MEPAT) - affidamento (CIG: Z9E1D56F80). 20/02/2017 51|2017|DPIA 17690

affidamento servizio lavaggio parco auto di Ateneo - ex lege 381/1991 -  (CIG: Z131D5BACA). 15/02/2017 47|2017|DPIA 640

affidamento servizio raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (febbraio  2017 - febbraio 2018) - CIG: ZC21D64524. 15/02/2017 46|2017|DPIA 16800,20

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per la fornitura di bacheche, lavagne magnetiche e in sughero per sedi varie UniTrento (fabbisogni anno 2017) 15/02/2017 45|2017|DPIA 17000,00

Manutenzione impianti Elettrici (Cabine MT/BT, Gruppi Elettrogeni e Gruppi Statici di Continuità) per i Gruppi Statici di Continuità installati presso il Data Center d’Ateneo (2017 - 2018 - 2019) - 

Endurance Impianti S.r.l.: autorizzazione al subappalto Schnider Electric S.p.a.

15/02/2017 44|2017|DPIA 13500,00 

Procedura negoziata - Determinazione a Contrarre per la somministrazione di carta in risme per l'Ateneo anno 2017 15/02/2017 43|2017|DPIA

rettifica servizio di noleggio CONSIP “full service” 24 mesi per 5 apparecchiature di varie strutture dell’Ateneo - aggiudicazione (CIG: X8519E2885). 15/02/2017 42|2017|DPIA 5760

affidamento servizio disinfestazione sedi ateneo (MEPAT) 2017-2019 - CIG:Z031D2CA61. 14/02/2017 41|2017|DPIA 9240

Convenzione per la consulenza in sorveglianza per la radioprotezione - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - anno 2017. 14/02/2017 39|2017|DPIA 22.000,00

Convenzione per lo svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08 per l’anno 2017. 14/02/2017 37|2017|DPIA 30.000,00

Lavori di adeguamento funzionale Centro I.I.T. - Edificio 14 Ex Manifattura Tabacchi - Opere edili e strutturali - Aggiudicazione: Consorzio Costruzioni a secco Gips 13/02/2017 36|2017|DPIA 900473,77

servizio manutenzione spazi verdi UNITRENTO (MEPAT) - decisione a contrarre. 10/02/2017 35|2017|DPIA 19895,50

Edificio denominato “Blocco 2” del nuovo Polo Scientifico e Tecnologico “Fabio Ferrari” in via Sommarive 9 a Povo - adeguamento del sistema antincendio. 10/02/2017 34|2017|DPIA 16.823,70 

servizio autolavaggio parco macchine ateneo (2017/2019) - decisione a contrarre. 10/02/2017 33|2017|DPIA 968

affidamento servizio container per svuotamento spazi e raccolta rifiuti speciali non pericolosi (2017/2019) - - CIG: Z311D529EC. 10/02/2017 32|2017|DPIA 8800

servizio container per svuotamento spazi e raccolta rifiuti speciali non pericolosi (2017/2019) - decisione a contrarre 09/02/2017 31|2017|DPIA 12300

servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (febbraio  2017 - febbraio 2018) - decisione a contrarre. 09/02/2017 30|2017|DPIA 20243,45

Sede del Polo Scientifico e Tecnologico “Fabio Ferrari” in via Sommarive 5 e 9 a Povo - interventi di adeguamento alla normativa antincendio. 09/02/2017 28|2017|DPIA 20.342,51

Procedura negoziata - servizio duplicazione chiavi anni 2017, 2018 e 2019. 09/02/2017 27|2017|DPIA 3448

servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi luglio 2016 - gennaio 2017 (CIG: X4B19E2893) - incremento impegno contrattuale. 06/02/2017 26|2017|DPIA 2612,70

Procedura negoziata - Aggiudicazione alla ditta SEMPREBON LUX S.R.L. per la fornitura di armadi in metallo ad ante vetrate scorrevoli per il Dipartimento di Fisica e armadi in legno ad ante 

vetrate per il Dipartimento Ingegneria Industriale a Povo.

06/02/2017 25|2017|DPIA 2066,00

Impegno di spesa per rimborso quota locazione, spese di manutenzione e gestione sostenute dall'Opera Universitaria nel periodo settembre 2016 - dicembre 2017 per l'Asilo Nido di Ateneo, 

sito in Via Santa Margherita, 13 a Trento.

02/02/2017 24|2017|DPIA 60.000,00

servizio di pulizia integrato completo della fornitura di dispenser e di materiale consumabile per le sedi di Rovereto (TN) 2017/2018 (14 mesi) - (CIG: 6922159A4E) - esecuzione anticipata. 31/01/2017 23|2017|DPIA

servizio disinfestazione sedi ateneo 2017-2019  - decisione a contrarre. 30/01/2017 22|2017|DPIA 14010



Lavori per la costruzione della nuova Biblioteca del Dipartimento di Ingegneria a Mesiano (TN). Lavori di consolidamento del versante e scavi. Approvazione certificato di regolare esecuzione. 27/01/2017 20|2017|DPIA 279650,48

Affidamento delle verifiche periodiche sugli impianti elettrici di terra e di protezione da scariche atmosferiche, in applicazione del D.P.R. 462/01 da effettuarsi presso le sedi dell’Università degli 

Studi di Trento per gli anni 2017-2018.

27/01/2017 19|2017|DPIA

affidamento servizio di pulizia integrato completo della fornitura di dispenser e di materiale consumabile per le sedi di Rovereto (TN) 2017/2018 (14 mesi) - (CIG: 6922159A4E). 24/01/2017 17|2017|DPIA 177215,68

Affidamento delle opere manutentive sugli impianti di distribuzione Gas Tecnici, Gas Puri, Aria Strumentale e vuoto centralizzato presso i Centri di Ricerca a Mattarello e Rovereto - (TN) - 

2017-2018.

24/01/2017 16|2017|DPIA 22920,00

Affidamento delle opere manutentive sugli impianti di condizionamento Emerson, installati presso il Data Center Ateneo ed i Laboratori GAS Ultrafreddi n. 1 e n. 2 anni 2017-2018. 24/01/2017 15|2017|DPIA 40737,60 

servizi assicurativi per l’Università degli Studi di Trento - copertura infortuni per studenti in tesi all’estero (CIG: 6376192816). 23/01/2017 14|2017|DPIA 4200

noleggio attrezzature multifunzione varie strutture amministrazione centrale - adeguamento contrattuale a parametri CONSIP 20/01/2017 13|2017|DPIA

onere del Consorzio Trentino di Bonifica - anno 2015 20/01/2017 12|2017|DPIA 416,70

Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per la fornitura di armadi in metallo ad ante vetrate scorrevoli per il Dipartimento di Fisica e armadi in legno ad ante vetrate per il 

Dipartimento Ingegneria Industriale a Povo.

20/01/2017 11|2017|DPIA 4500,00

Adesione convenzione CONSIP - multifunzione 26 - lotto 2 - servizio noleggio 48 mesi per la Biblioteca d’Ateneo a Povo - impegno di spesa (CIG. ZAD1C3688E) 19/01/2017 10|2017|DPIA 1716,32

Affidamento delle verifiche periodiche sugli impianti elettrici di terra e di protezione da scariche atmosferiche, in applicazione del D.P.R. 462/01 da effettuarsi presso le sedi dell’Università degli 

Studi di Trento per gli anni 2017-2018.

17/01/2017 9|2017|DPIA 30600,00 

Nomina addetti misure di primo soccorso e addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio 16/01/2017 7|2017|DPIA

servizio corriere nazionale e internazionale dell’Università degli Studi di Trento - anno 2017/2018 (CIG: 690212668e) - esecuzione anticipata. 11/01/2017 6|2017|DPIA

Affidamento servizio corriere nazionale e internazionale dell’Università degli Studi di Trento - anno 2017/2018 (CIG: 690212668e). 11/01/2017 5|2017|DPIA 69872,60

Manutenzione impianti di condizionamento di precisione Emerson, installati presso il Data Center Ateneo ed i Laboratori GAS Ultrafreddi n. 1 e n. 2 anni 2017-2018. 05/01/2017 4|2017|DPIA 66800,00 

servizio noleggio, manutenzione e fornitura piante ornamentali da interni - rimodulazione impegno esercizio 2016 (CIG: X7D1327490). 05/01/2017 3|2017|DPIA

Manutenzione degli Impianti di distribuzione Gas Tecnici, Gas Puri, Aria Strumentale e vuoto centralizzato presso i Centri di Ricerca a Mattarello e Rovereto - (TN) - 2017-2018. 05/01/2017 2|2017|DPIA 33360,00

Affidamento della manutenzione su barriere, cancelli, porte, portoni automatici e  sistemi antintrusione e di videocontrollo, installati presso le sedi dell’Università degli Studi di Trento per il 

biennio 2017-2018 - Elettrotrento s.n.c..

03/01/2017 1|2017|DPIA 76134,00 


