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ESTREMI ATTO GESTIONALE OGGETTO MODALITA' DI SELEZIONE

D.D.G. n. 8 del 5/01/2017

Servizio di assistenza tecnica e audiovideo 

presso le aule didattiche Procedura aperta

D.D.G. n. 10 dell'11/01/2017

Attivazione servizio di consulenza avente ad 

oggetto la gestione e la funzionalità delle 

configurazioni e delle prestazioni della rete 

WAN/LAN Contratto quadro OPA

D.D.G. n. 17 del 16/01/2017

Servizio di somministrazione di lavoro a tempo 

pieno e determinato

Procedura aperta ex art. 55 comma 1 

D.Lgs. 163/06

D.D.G. n. 95 del 6/02/2017

Attivazione servizio di consulenza avente ad 

oggetto la gestione e la funzionalità delle 

configurazioni e delle prestazioni della rete 

WAN/LAN Contratto quadro OPA

D.D.G. n. 232 del 23/03/17

Servizio assistenza contabile amministrativa 

fiscale e tributaria 

Procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) 

D.Lgs. 50/16

D.D.G. n. 222 del 24/03/17 Servizi assicurativi Procedura aperta

D.D.G. n.236 del 28/03/2017

Servizio di vigilanza armata c/o Complesso Ninì 

Barbieri Roccelletta di Borgia

D.D.G. n. 294 dell'11/04/2017

Fornitura e posa in opera segnaletica di 

indicazione di ambiente e di sicurezza

Procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 

50/16

D.D.G. n. 426 del18/05/2017

Servizi di connettività, interoperabilità di base e 

sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di 

Connettività - SPC- Contratto quadro OPA SPC 2

D.D.G. n. 390 del 19/05/2017

Sostituzione e fornitura in opera di n. 5 barriere 

mobili da destinare ad aree utilizzate a parcheggi 

riservati - Campus Universitario

Procedura negoziata ex art. 36 comma 

2  e 6 D.Lgs. n. 50/16

D.D.G. n. 427 del1/06/2017

Servizio per la manutenzione e sostituzione 

lampade e/o accessori illuminazioni aree esterne

Procedura negoziata ex art. 36 comma 

2  e 6 D.Lgs. n. 50/16

D.D.G. n. 470 del 14/06/2017

Approvigionamento buoni pasto Convenzioni 

Consip

Adesione Convenzione Consip spa  

Buoni Pasto 7

D.D.G. n. 500 del 3.07.2017

Servizio di assistenza tecnica e audiovideo 

presso le aule didattiche Procedura aperta 


