22210000 Riviste specializzate

Sistema Bibliotecario di
Ateneo

Sistema Bibliotecario di
Ateneo

00427620364 00427620364202000001

00427620364 00427620364202000002

2020

NO

2020

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

Fornitura di riviste edite da case editrici
FORNITURE italiane e straniere e dei servizi gestionali
per le esigenze delle Biblioteche
Universitarie - triennio 2021-22-23

Maria
Raffaella
Ingrosso
Maria
Raffaella
Ingrosso
Maria
Raffaella
Ingrosso
Maria
Raffaella
Ingrosso
Maria
Raffaella
Ingrosso
Maria
Raffaella
Ingrosso
Maria
Raffaella
Ingrosso
Maria
Raffaella
Ingrosso
Maria
Raffaella
Ingrosso

N.1

NO

36

SI

€ 968.750,00

€ 1.679.466,93

€ 2.648.216,93

N.2

NO

12

SI

€ 64.956,00

€ 64.956,00

N.3

NO

12

SI

€ 781.941,00

€ 781.941,00

N.4

NO

12

SI

€ 80.625,00

€ 80.625,00

N.5

NO

12

SI

€ 56.000,00

€ 56.000,00

N.6

NO

12

SI

€ 91.000,00

€ 91.000,00

N.7

NO

12

SI

€ 57.411,00

€ 57.411,00

N.8

NO

12

SI

€ 57.855,00

€ 57.855,00

N.9

NO

12

SI

€ 225.000,00

€ 225.000,00

N.10

NO

12

SI

€ 80.175,00

€ 80.175,00

N.11

NO

4

NO

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 200.000,00

N.12

NO

€ 80.000,00

€ 80.000,00

N.13

SI

€ 50.000,00

N.14

2020

2021

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

Abbonamento annuale banca dati ACS
Periodici

1

NGRMRF68M62E506N

72320000 Servizi di banche dati

Sistema Bibliotecario di
Ateneo

00427620364 00427620364202000004

2020

2021

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

Abbonamento annuale ELSEVIER
SCIENCE DIRECT

1

NGRMRF68M62E506N

72320000 Servizi di banche dati

Sistema Bibliotecario di
Ateneo

00427620364 00427620364202000005

2020

2021

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

Abbonamento annuale IEEE/IET
Electronic Library (IEL)

1

NGRMRF68M62E506N

72320000 Servizi di banche dati

Sistema Bibliotecario di
Ateneo

00427620364 00427620364202000006

2020

2021

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

Abbonamento annuale Lippincott
Periodici

1

NGRMRF68M62E506N

72320000 Servizi di banche dati

Sistema Bibliotecario di
Ateneo

00427620364 00427620364202000007

2020

2021

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

Abbonamento annuale NATURE
PERIODICI

1

NGRMRF68M62E506N

72320000 Servizi di banche dati

Sistema Bibliotecario di
Ateneo

00427620364 00427620364202000008

2020

2021

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

Abbonamento annuale Oxfors University
Press

1

NGRMRF68M62E506N

72320000 Servizi di banche dati

Sistema Bibliotecario di
Ateneo

00427620364 00427620364202000009

2020

2021

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

Abbonamento annuale SCIFINDER

1

NGRMRF68M62E506N

72320000 Servizi di banche dati

Sistema Bibliotecario di
Ateneo

00427620364 00427620364202000010

2020

2021

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

Abbonamento annuale WILEY PERIODICI

1

NGRMRF68M62E506N

72320000 Servizi di banche dati

Sistema Bibliotecario di
Ateneo

SERVIZI

Abbonamento annuale banche dati
EBSCO

1

NGRMRF68M62E506N

1

GRSPLA63P09A944J

Paolo Grasso

1

RNCSFN61C21F257V

Stefano
Ronchetti

NO

1

FNTCSR64M15A785E

Cesare
Fantuzzi

NO

€ 50.000,00

79950000

Servizi organizzazione
eventi

33140000 Materiali medici

NO

EMILIA ROMAGNA

Direzione Servizi agli
Studenti

00427620364 00427620364202000012

2020

2020

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

Noleggio spazi e fornitura servizi per
l’organizzazione di un career day che
prevede allestimento di stand per
aziende e di aule per lo svolgimento di
presentazioni aziendali

Direzione Economico
finanziaria

00427620364 00427620364202000013

2020

2020

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

FORNITURE

Acqusito di dispositivi di protezione
individuale (Mascherine)

Acqusito di un nuovo hardware e
software per il controllo della macchina
FORNITURE
di prova Galdabini Sun 500, in capo al
DISMI, presso il Lab. Lombardini

Dipartimento di Scienze e
Metodi dell'Ingegneria

00427620364 00427620364202000014

2020

2021

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

66510000 Servizi assicurativi

Direzione Affari
Istituzionali Contratti e
Gare

00427620364 00427620364202000015

2020

2021

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO

1

BRNGRL61D60F257U

Gabriella
Brancolini

36
(Rinnovabile
per altri 36)

SI

€ 25.000,00

€ 125.000,00

€ 150.000,00

N.15

NO

66510000 Servizi assicurativi

Direzione Affari
Istituzionali Contratti e
Gare

00427620364 00427620364202000016

2020

2021

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

Servizio assicurativo relativo al rischio
della responsabilità civile patrimoniale
dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia

1

BRNGRL61D60F257U

Gabriella
Brancolini

24
(Rinnovabile
per altri 24)

SI

€ 50.000,00

€ 150.000,00

€ 200.000,00

N.16

NO

Centro Linguistico di
Ateneo

00427620364 00427620364202000017

2020

2020

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

Corsi di lingue straniere per l’esigenza
dell’Università di Modena e Reggio
Emilia 2020-2024

1

PPPFNC59P42F257K

Franca Poppi

24 mesi
(Rinnovabile
per altri
12 + 12)

NO

€ 79.560,00

€ 238.680,00

€ 636.480,00

€ 954.720,00

N.17

Dipartimento di Scienze
Biomediche, Metaboliche
e Neuroscienze

00427620364 00427620364202000018

2020

2020

no

NO

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

Servizio di manutenzione per
Spettrometro di massa mod.4000 QTRAP

1

ZLOMHL58T03H294B

Michele Zoli

36

NO

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 90.000,00

N.18

38540000

Macchine e apparecchi di
prova e misurazione

NO

ACQUISTO AGGIUNTO O VARIATO A SEGUITO DI
MODIFICHE DEL PROGRAMMA
SI/NO

SI

€ 450.000,00

00427620364 00427620364202000003

2021

Denominazione

€ 300.000,00

Sistema Bibliotecario di
Ateneo

2020

Codice ausa

€ 150.000,00

72320000 Servizi di banche dati

00427620364 00427620364202000011

Tipologia

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO
PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO
Da indicare solo per gli acquisti su 2019

APPORTO DI CAPITALE PRIVATO
Riportare l'importo dell'eventuale capitale
privato come quota parte dell'importo
complessivo

Maria
Raffaella
Ingrosso

TIPOLOGIE RISORSE
Compilare la tabella indicando la provenienza
delle fonti di finanziamento per ciascuna annualità

NGRMRF68M62E506N

TOTALE
Somma di tutti i costi e spese relative
all'intervento
IVA inclusa
TOTALE

1

COSTI SU ANNUALITA' SUCCESSIVE
Spesa effettiva o prevista per le successive
annualità
IVA inclusa

36

SECONDO ANNO
(2021)
Spesa effettiva o prevista per la seconda annualità
IVA inclusa SECONDO ANNO
(2021)

Maria
Raffaella
Ingrosso

PRIMO ANNO (2020)
Spesa effettiva o prevista per la prima annualità
IVA inclusa PRIMO ANNO (2020)

NGRMRF68M62E506N

L'ACQUISTO E' RELATIVO A NUOVO
AFFIDAMENTO DI CONTRATTO IN ESSERE
( SI/NO )

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Nome e cognome

1

DURATA CONTRATTO
(indicare numero di mesi)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Codice Fiscale

Fornitura di monografie per le esigenze
delle Biblitoeche Universitarie per il
triennio 2021-22-23

3)minima

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

FORNITURE

2) media

SETTORE
(Forniture/Servizi)

EMILIA ROMAGNA

LIVELLO DI PRIORITA'

AMBITO GEOGRAFICO DI ESECUZIONE
DELL'ACQUISTO

NO

1) massima

LOTTO FUNZIONALE

LAVORO O ALTRA ACQUISIZIONE NEL CUI
IMPORTO COMPLESSIVO L'ACQUISTO E'
RICOMPRESO

ACQUISTO RICOMPRESO NELL'IMPORTO
COMPLESSIVO DI UN LAVORO O DI ALTRA
ACQUISIZIONE PRESENTE IN PROGRAMMAZIONE
DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
SI/NO

ANNUALITA' NELLA QUALE SI PREVEDE DI DARE
AVVIO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

2020

CODICE CUP
(se previsto)
Qualora si tratti di acquisto già inserito in
precedente programmazione inserire lo stesso
codice cup

PRIMA ANNUALITA' DEL PRIMO PROGRAMMA
NEL QUALE L'INTERVENTO E' STATO INSERITO
Indicare l'anno

NUMERO INTERVENTO (CUI)

Il dato verrà compilato a cura di AACC

CODICE FISCALE AMMINISTRAZIONE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PROPONENTE

CATEGORIA MERCEOLOGICA CORRISPONDENTE
AL CPV

CODICE CPV (*)

2020

Importo

22110000 Libri per biblioteca

80580000

Organizzazione di corsi di
lingue

50410000

Servizi di riparazione e
manutenzione di
apparecchiature di
misurazione, collaudo e
prova

E99E11003460004

€ 50.000,00

privato

NO

160053

UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI
MODENA E
REGGIO EMILIA

NO

AFFIDAMENTO
DIRETTO

SI

NO

EMILIA ROMAGNA

FORNITURE

Acquisto n. 800 Notebook per esigenze
studenti

1

RNCSFN61C21F257V

Stefano
Ronchetti

Direzione Generale

00427620364 00427620364202000021

2020

2020

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

Noleggio n. 467 Notebook per prove
specialità mediche del 22 settembre
2020

1

RNCSFN61C21F257V

Stefano
Ronchetti

Noleggio n. 800 modem e sim per
studenti

1

RNCSFN61C21F257V

(hardware)

2) media

LIVELLO DI PRIORITA'

1) massima

NO

€ 448.960,00

€ 0,00

1

NO

€ 67.108,54

Stefano
Ronchetti

12

NO

ACQUISTO AGGIUNTO O VARIATO A SEGUITO DI
MODIFICHE DEL PROGRAMMA
SI/NO

NO

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO
PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO
Da indicare solo per gli acquisti su 2019

2020

APPORTO DI CAPITALE PRIVATO
Riportare l'importo dell'eventuale capitale
privato come quota parte dell'importo
complessivo

2020

€ 50.000,00

TIPOLOGIE RISORSE
Compilare la tabella indicando la provenienza
delle fonti di finanziamento per ciascuna annualità

00427620364 00427620364202000020

NO

TOTALE
Somma di tutti i costi e spese relative
all'intervento
IVA inclusa
TOTALE

Direzione Generale

12

COSTI SU ANNUALITA' SUCCESSIVE
Spesa effettiva o prevista per le successive
annualità
IVA inclusa

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Nome e cognome

Michele Zoli

SECONDO ANNO
(2021)
Spesa effettiva o prevista per la seconda annualità
IVA inclusa SECONDO ANNO
(2021)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Codice Fiscale

ZLOMHL58T03H294B

PRIMO ANNO (2020)
Spesa effettiva o prevista per la prima annualità
IVA inclusa PRIMO ANNO (2020)

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

1

L'ACQUISTO E' RELATIVO A NUOVO
AFFIDAMENTO DI CONTRATTO IN ESSERE
( SI/NO )

SETTORE
(Forniture/Servizi)

Noleggio aula e servizio portierato

DURATA CONTRATTO
(indicare numero di mesi)

AMBITO GEOGRAFICO DI ESECUZIONE
DELL'ACQUISTO

SERVIZI

3)minima

LOTTO FUNZIONALE

EMILIA ROMAGNA

LAVORO O ALTRA ACQUISIZIONE NEL CUI
IMPORTO COMPLESSIVO L'ACQUISTO E'
RICOMPRESO

NO

Macchine per

30210000 l'elaborazione di dati

ACQUISTO RICOMPRESO NELL'IMPORTO
COMPLESSIVO DI UN LAVORO O DI ALTRA
ACQUISIZIONE PRESENTE IN PROGRAMMAZIONE
DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
SI/NO

no

CODICE CUP
(se previsto)
Qualora si tratti di acquisto già inserito in
precedente programmazione inserire lo stesso
codice cup

2020

NUMERO INTERVENTO (CUI)

2020

Il dato verrà compilato a cura di AACC

00427620364 00427620364202000019

CODICE FISCALE AMMINISTRAZIONE

ANNUALITA' NELLA QUALE SI PREVEDE DI DARE
AVVIO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Macchine per
l'elaborazione di dati
(hardware)

PRIMA ANNUALITA' DEL PRIMO PROGRAMMA
NEL QUALE L'INTERVENTO E' STATO INSERITO
Indicare l'anno

3021

Dipartimento di Scienze
Biomediche, Metaboliche
e Neuroscienze

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PROPONENTE

CATEGORIA MERCEOLOGICA CORRISPONDENTE
AL CPV

CODICE CPV (*)

98300000 Servizi vari

€ 50.000,00

N.19

€ 0,00

€ 448.960,00

n.20

SI

€ 0,00

€ 0,00

€ 67.108,54

n.21

SI

€ 107.516,16

€ 0,00

€ 0,00

€ 107.516,16

n.22

SI

GARA

SI

32550000

Apparecchiature
telefoniche

Direzione Generale

00427620364 00427620364202000022

2020

2020

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

30230000

Apparecchiature
informatiche

Servizi Informatici (Reti e
Sistemi)

00427620364 00427620364202000023

2020

2020

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

FORNITURE

Thin Client per allestimento laboratori
didattici DESU e DIEF

1

MNTDRA62B08F257U

Dario
Montardi

36

NO

€ 100.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 100.000,00

n.23

MEPA

NO

30230000

Apparecchiature
informatiche

Servizi Informatici (Reti e
Sistemi)

00427620364 00427620364202000024

2020

2020

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

FORNITURE

Server Nutanix per virtualizzazione
laboratori didattici

1

MNTDRA62B08F257U

Dario
Montardi

36

NO

€ 270.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 270.000,00

n.24

MEPA

NO

30230000

Apparecchiature
informatiche

Servizi Informatici (Reti e
Sistemi)

00427620364 00427620364202000025

2020

2020

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

FORNITURE Potenziamento wifi di Ateneo

2

MNTDRA62B08F257U

Dario
Montardi

36

NO

€ 250.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 250.000,00

n.25

MEPA

NO

Dipartimento di
Ingegneria "Enzo
Ferrari"

00427620364 00427620364202000026

2020

2020

NO

NO

EMILIA ROMAGNA FORNITURE

Strumento scientifico per test su celle
a combustibile

1

BRGMSM56R16F257N

Massimo
Borghi

NO

€ 60.000,00

€-

€-

€ 60.000,00

n.26

NO

38410000 Strumenti di misura

31710000

Apparecchiatura
elettronica

Dipartimento di
Ingegneria "Enzo
Ferrari"

00427620364 00427620364202000027

2020

2020 E94I17000040006

NO

NO

EMILIA ROMAGNA FORNITURE

Analizzatore di dispositivi di
potenza/traccia curve Keysight
B1505A

1

BRGMSM56R16F257N

Massimo
Borghi

NO

Da € 50.000,00 a
€ 100.000,00

€-

€-

Da € 50.000,00 a
€ 100.000,00

n.27

NO

38540000

Macchine e apparecchi di
prova e misurazione

Dipartimento di
Ingegneria "Enzo
Ferrari"

00427620364 00427620364202000028

2020

2020 E94I19003330007

NO

NO

EMILIA ROMAGNA FORNITURE

Tester di fatica - Macchina per prove
di fatica a risonanza ad alta frequenza
(40-250Hz) con cella di carico da 20
kN

1

BRGMSM56R16F257N

Massimo
Borghi

NO

€ 71.000,00

€-

€-

€ 71.000,00

n.28

NO

Dipartimento di Scienze
Biomediche,
00427620364 00427620364202000029
Metaboliche e
Neuroscienze

2020

2020

NO

NO

EMILIA ROMAGNA FORNITURE

Risonanza Magnetica Funzionale

2

ZLOMHL58T03H294B

Michele Zoli

0

NO

€ 89.182,00

€-

€-

€ 89.182,00

n.29

Acquisto n. 800 Notebook per
esigenze studenti

1

RNCSFN61C21F257V

Stefano
Ronchetti

1

NO

€ 97.438,96

€-

€-

€ 97.438,96

n.30

SI

Servizio di portierato

1

LRCRCC71L15B181R

Rocco
Larocca

43

NO

€ 90.286,00

€ 541.718,00

€ 1.318.181,00

€ 1.950.185,00

n.31

NO

1

CNSGUO57B13L781A

Ugo Consolo

12

SI

€ 334.536,20

€-

€-

€ 334.536,20

n.32

NO

Immaginografia ad uso
33110000 medico, dentistico e
veterinario
Macchine per
30210000 l'elaborazione di dati
(hardware)

98340000

Servizi di alloggio e
d'ufficio

Macchine per
33120000 l'elaborazione di dati
(hardware)

Direzione Generale

00427620364 00427620364202000030

2020

2020

NO

NO

EMILIA ROMAGNA FORNITURE

Direzione Risorse
Umane

00427620364 00427620364202000031

2020

2020

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

NO

Sistema di sequenziamento genetico di
nuova generazione nell’ambito del
Progetto “Identificazione delle
caratteristiche epidemiologiche e dei
EMILIA ROMAGNA FORNITURE
fattori prognostici e virologici
caratterizzanti l’infezione da COVID-19
nella provincia di Modena” - Resp. di
progetto Prof.ssa Erica Villa

Dipartimento Chirurgico,
Medico, Odontoiatrico e 00427620364 00427620364202000032
di Scienze Morfologiche

2020

2020 E54I20000870002

NO

SERVIZI

AFFIDAMENTO
DIRETTO

SI

Noleggio spazi e fornitura servizi per
l'organizzazione del test nazionale per
l'accesso al CdL in Medicina e
Odontoiatria
Noleggio spazi e fornitura servizi per
l'organizzazione del test nazionale per
l'accesso al CdL delle Professioni
Sanitarie e Scienze della Formazione
Primaria
Noleggio spazi e fornitura servizi per
l'organizzazione del test nazionale per
l'accesso alle Scuole di Specialità
Mediche

ACQUISTO AGGIUNTO O VARIATO A SEGUITO DI
MODIFICHE DEL PROGRAMMA
SI/NO

GRSPLA63P09A944J

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO
PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO
Da indicare solo per gli acquisti su 2019

Paolo Grasso

APPORTO DI CAPITALE PRIVATO
Riportare l'importo dell'eventuale capitale
privato come quota parte dell'importo
complessivo

GRSPLA63P09A944J

TIPOLOGIE RISORSE
Compilare la tabella indicando la provenienza
delle fonti di finanziamento per ciascuna annualità

SI

TOTALE
Somma di tutti i costi e spese relative
all'intervento
IVA inclusa
TOTALE

12

COSTI SU ANNUALITA' SUCCESSIVE
Spesa effettiva o prevista per le successive
annualità
IVA inclusa

Ugo Consolo

SECONDO ANNO
(2021)
Spesa effettiva o prevista per la seconda annualità
IVA inclusa SECONDO ANNO
(2021)

CNSGUO57B13L781A

PRIMO ANNO (2020)
Spesa effettiva o prevista per la prima annualità
IVA inclusa PRIMO ANNO (2020)

3)minima
2) media

LIVELLO DI PRIORITA'

1

L'ACQUISTO E' RELATIVO A NUOVO
AFFIDAMENTO DI CONTRATTO IN ESSERE
( SI/NO )

NO

DURATA CONTRATTO
(indicare numero di mesi)

NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Nome e cognome

2020 E54I20000870002

1) massima

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

SETTORE
(Forniture/Servizi)

AMBITO GEOGRAFICO DI ESECUZIONE
DELL'ACQUISTO

LOTTO FUNZIONALE

LAVORO O ALTRA ACQUISIZIONE NEL CUI
IMPORTO COMPLESSIVO L'ACQUISTO E'
RICOMPRESO

ACQUISTO RICOMPRESO NELL'IMPORTO
COMPLESSIVO DI UN LAVORO O DI ALTRA
ACQUISIZIONE PRESENTE IN PROGRAMMAZIONE
DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
SI/NO

CODICE CUP
(se previsto)
Qualora si tratti di acquisto già inserito in
precedente programmazione inserire lo stesso
codice cup

ANNUALITA' NELLA QUALE SI PREVEDE DI DARE
AVVIO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

2020

Ecografo Multidisciplinare nell’ambito
del Progetto “Identificazione delle
caratteristiche epidemiologiche e dei
EMILIA ROMAGNA FORNITURE
fattori prognostici e virologici
caratterizzanti l’infezione da COVID-19
nella provincia di Modena” - Resp. di
progetto Prof.ssa Erica Villa

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Codice Fiscale

Dipartimento Chirurgico,
Medico, Odontoiatrico e 00427620364 00427620364202000033
di Scienze Morfologiche

PRIMA ANNUALITA' DEL PRIMO PROGRAMMA
NEL QUALE L'INTERVENTO E' STATO INSERITO
Indicare l'anno

NUMERO INTERVENTO (CUI)

Il dato verrà compilato a cura di AACC

CODICE FISCALE AMMINISTRAZIONE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PROPONENTE

CATEGORIA MERCEOLOGICA CORRISPONDENTE
AL CPV

CODICE CPV (*)

Immaginografia ad uso
33110000 medico, dentistico e
veterinario

€ 131.760,00

€-

€-

€ 131.760,00

n.33

NO

1

€ 103.991,58

€-

€-

€ 103.991,58

n.34

SI

Paolo Grasso

1

€ 175.304,85

€-

€-

€ 175.304,85

n.35

SI

GRSPLA63P09A944J

Paolo Grasso

1

€ 100.736,62

€-

€-

€ 100.736,62

n.36

SI

€-

€ 58.873,54

€-

€ 58.873,54

n.37

NO

80300000

Servizi di istruzione
superiore

Direzione Servizi agli
Studenti

00427620364 00427620364202000034

2020

2020

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

80300000

Servizi di istruzione
superiore

Direzione Servizi agli
Studenti

00427620364 00427620364202000035

2020

2020

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

80300000

Servizi di istruzione
superiore

Direzione Servizi agli
Studenti

00427620364 00427620364202000036

2020

2020

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

48000000

Pacchetti software e
sistemi di informazione

Direzione Pianificazione,
00427620364 00427620364202000037
Valutazione e Servizi
Informatici Applicativi

2018

2020

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

Licenza annuale Campus Matlab

1

MCHPLA60C66F257Z

Paola
Michelini

12

2020

2020

NO

NO

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

Gestione di una parte dello stabulario

1

PRSFLV71L47F257H

Flavia Parise

36
(Rinnovabile
per altri 24)

SI

€ 198.010,00

€ 201.767,00

€ 633.105,00

€ 1.032.882,00

n.38

NO

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

Noleggio di una piattaforma per
l’automazione completa di tutte le
fasi di preparazione delle librerie NGS
di Sophia Genetics.

1

TGLNRC61M25G273R

Enrico
Tagliafico

12

NO

€ 56.620,20

€ 56.620,20

€-

€ 113.240,40

n.39

NO

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

Servizi gestione IVA - Commercialista

1

RNCSFN61C21F257V

Stefano
Ronchetti

48

NO

€ 17.500,00

€ 17.500,00

€ 35.000,00

€ 70.000,00

n.40

SI

EMILIA ROMAGNA

SERVIZI

Acquisto fornitura dati sulla densità
delle persone nel territorio come
misurata dagli accessi dei telefoni
cellulari alla rete.

1

VZZRRT77R31D037F

Roberto
Vezzani

6

NO

€-

€ 60.000,00

€-

€ 60.000,00

n.41

NO

71900000 Servizi di laboratorio

33000000

Apparecchiature mediche
e di laboratorio

79220000 Servizi fiscali

72310000

Servizi di trattamento
dati

Centro di Servizi
Stabulario
Interdipartimentale

00427620364 00427620364202000038

Centro
Interdipartimentale di
Ricerche Genomiche

00427620364 00427620364202000039

2020

2020 E51F18000380009

NO

Direzione Generale

00427620364 00427620364202000040

2020

2020

NO

Artificial Intelligence
Research and Innovation
00427620364 00427620364202000041
center (AIRI –
UNIMORE)

2020

2020 E91F20000050002

NO

NO

Progetto “COVID
SKUNK", POR FESR
2014-2020 ASSE 1
AZIONE 1.2.2

NO

Descrizione dell'acquisto
N.1 - Fornitura di monografie per le esigenze delle Biblioteche Universitarie - Triennio 2021- 2022-2023
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Raffaella Ingrosso - CF NGRMRF68M62E506N
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno 2021
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata per
legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione di
mutuo
risorse acquisite mediante
apporti di capitali privati

€-

€-

€-

stanziamenti di bilancio

€-

€ 150.000,00

€ 300.000,00

risorse derivanti da
trasferimento di immobili
ex art. 191 D.Lgs. 50/2016

€-

€-

€-

altro
totale

€€-

€€ 150.000,00

€€ 300.000,00

Descrizione dell'acquisto
N.3 - Abbonamento annuale banca dati ACS Periodici tramite CRUI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Raffaella Ingrosso - CF NGRMRF68M62E506N
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno 2021
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€destinazione vincolata per
legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione di
mutuo
risorse acquisite mediante
apporti di capitali privati

€-

stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di immobili
ex art. 191 D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€-

€-

€ 64.956,00

€-

€-

€-

€-

€€ 64.956,00

€-

€-

stanziamenti di bilancio

stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di
immobili ex art. 191
D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€-

€ 968.750,00

€ 1.679.466,93

€-

€-

€-

€€-

€€ 968.750,00

€€ 1.679.466,93

Descrizione dell'acquisto
N.4 - Abbonamento annuale ELSEVIER SCIENCE DIRECT tramite CRUI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Raffaella Ingrosso - CF NGRMRF68M62E506N
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno 2021
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata
per legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione
di mutuo
risorse acquisite
€€€mediante apporti di
capitali privati
stanziamenti di bilancio

Descrizione dell'acquisto
N.5 - Abbonamento annuale IEEE/IET Electronic Library (IEL) tramite CRUI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Raffaella Ingrosso - CF NGRMRF68M62E506N
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno 2021
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata per
legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione di
mutuo
risorse acquisite mediante
apporti di capitali privati

Descrizione dell'acquisto
N.2 - Fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere per le esigenze delle Biblioteche
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Raffaella Ingrosso - CF NGRMRF68M62E506N
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno 2021
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata
per legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione
di mutuo
risorse acquisite
€€€mediante apporti di
capitali privati

€-

€-

€ 80.625,00

€-

risorse derivanti da
trasferimento di immobili
ex art. 191 D.Lgs. 50/2016

€-

€-

€-

altro
totale

€€-

€€ 80.625,00

€€-

risorse derivanti da
trasferimento di
immobili ex art. 191
D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€ 781.941,00

€-

€-

€-

€-

€€-

€€ 781.941,00

€€-

Descrizione dell'acquisto
N.6 - Abbonamento annuale Lippincott Periodici tramite CRUI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Raffaella Ingrosso - CF NGRMRF68M62E506N
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno 2021
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata
per legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione
di mutuo
risorse acquisite
€€€mediante apporti di
capitali privati
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di
immobili ex art. 191
D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€ 56.000,00

€-

€-

€-

€-

€€-

€€ 56.000,00

€€-

Descrizione dell'acquisto
N.7 - Abbonamento annuale NATURE PERIODICI tramite CRUI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Raffaella Ingrosso - CF NGRMRF68M62E506N
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno 2021
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata per
legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione di
mutuo
risorse acquisite mediante
apporti di capitali privati

€-

stanziamenti di bilancio

€-

€-

€ 91.000,00

€-

risorse derivanti da
trasferimento di immobili
ex art. 191 D.Lgs. 50/2016

€-

€-

€-

altro
totale

€€-

€€ 91.000,00

€€-

Descrizione dell'acquisto
N.9 - Abbonamento annuale SCIFINDER tramite CRUI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Raffaella Ingrosso - CF NGRMRF68M62E506N
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno 2021
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata per
legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione di
mutuo
risorse acquisite mediante
apporti di capitali privati

€-

€-

€-

stanziamenti di bilancio

€-

€ 57.855,00

€-

risorse derivanti da
trasferimento di immobili
ex art. 191 D.Lgs. 50/2016

€-

€-

€-

altro
totale

€€-

€€ 57.855,00

€€-

Descrizione dell'acquisto
N.11 - Abbonamento annuale banche dati EBSCO tramite CRUI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Raffaella Ingrosso - CF NGRMRF68M62E506N
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno 2021
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata per
legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione di
mutuo
risorse acquisite mediante
apporti di capitali privati

€-

€-

€-

stanziamenti di bilancio

€-

€ 80.175,00

€-

risorse derivanti da
trasferimento di immobili
ex art. 191 D.Lgs. 50/2016

€-

€-

€-

altro
totale

€€-

€€ 80.175,00

€€-

Descrizione dell'acquisto
N.8 - Abbonamento annuale Oxfors University Press tramite CRUI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Raffaella Ingrosso - CF NGRMRF68M62E506N
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno 2021
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata
per legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione
di mutuo
risorse acquisite
€€€mediante apporti di
capitali privati
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di
immobili ex art. 191
D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€ 57.411,00

€-

€-

€-

€-

€€-

€€ 57.411,00

€€-

Descrizione dell'acquisto
N.10 - Abbonamento annuale WILEY PERIODICI tramite CRUI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Raffaella Ingrosso - CF NGRMRF68M62E506N
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno 2021
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata
per legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione
di mutuo
risorse acquisite
€€€mediante apporti di
capitali privati
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di
immobili ex art. 191
D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€-

€ 225.000,00

€-

€-

€-

€-

€€-

€€ 225.000,00

€€-

Descrizione dell'acquisto
N.12 - Noleggio spazi e fornitura servizi per l’organizzazione di un career day che prevede allestimento
di stand per aziende e di aule per lo svolgimento di presentazioni aziendali
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Paolo Grasso - Cf GRSPLA63P09A944J
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno (2020)
anno 2021
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata
per legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione
di mutuo
risorse acquisite
€€€mediante apporti di
capitali privati
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di
immobili ex art. 191
D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€-

€-

€-

€-

€€ 100.000,00

€€ 100.000,00

€€-

Descrizione dell'acquisto
N.13 - Acquisto di dispositivi di protezione individuale (Mascherine)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stefano Ronchetti - CF RNCSFN61C21F257V
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno (2020)
anno 2021
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata per
legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione di
mutuo
risorse acquisite mediante
apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio

€-

€-

€-

€ 80.000,00

€-

€-

risorse derivanti da
trasferimento di immobili
ex art. 191 D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€-

€-

€-

€€ 80.000,00

€€-

€€-

Descrizione dell'acquisto
N.15 -SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GABRIELLA BRANCOLINI - cf BRNGRL61D60F257U
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno (2020)
anno 2021
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata per
legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione di
mutuo
risorse acquisite mediante
apporti di capitali privati

€-

€-

€-

stanziamenti di bilancio

€-

€ 25.000,00

€ 125.000,00

risorse derivanti da
trasferimento di immobili
ex art. 191 D.Lgs. 50/2016

€-

€-

€-

altro
totale

€€-

€€ 25.000,00

€€ 125.000,00

Descrizione dell'acquisto
N.14 - Acqusito di un nuovo hardware e software per il controllo della macchina di prova Galdabini Sun
500, in capo al DISMI, presso il Lab. Lombardini
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Cesare Fantuzzi – CF FNTCSR64M15A785E
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno (2020)
anno 2021
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata
per legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione
di mutuo
risorse acquisite
€€ 50.000,00
€mediante apporti di
capitali privati
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di
immobili ex art. 191
D.Lgs. 50/2016
altro
totale

risorse derivanti da
trasferimento di immobili
ex art. 191 D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€-

€-

€-

€-

€€-

€€ 50.000,00

€€-

stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di
immobili ex art. 191
D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€-

€ 50.000,00

€ 150.000,00

€-

€-

€-

€€-

€€ 50.000,00

€€ 150.000,00

Descrizione dell'acquisto

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FRANCA POPPI
Franca Poppi - cf PPPFNC59P42F257K
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno (2020)
anno 2021
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata per
legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione di
mutuo

stanziamenti di bilancio

€-

Descrizione dell'acquisto
N.16 - Servizio assicurativo relativo al rischio della responsabilità civile patrimoniale dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GABRIELLA BRANCOLINI - cf BRNGRL61D60F257U
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno (2020)
anno 2021
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata
per legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione
di mutuo
risorse acquisite
€€€mediante apporti di
capitali privati

Descrizione dell'acquisto
N.17 - CORSI DI LINGUE STRANIERE PER LE ESIGENZE DELL'UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA 20202024

risorse acquisite mediante
apporti di capitali privati

€-

€-

€-

€-

€ 79.560,00

€ 238.680,00

€ 636.480,00

€-

€-

€-

€€ 79.560,00

€€ 238.680,00

€€ 636.480,00

N.18 - Servizio di manutenzione per Spettrometro di massa mod.4000 QTRAP
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Michele Zoli - cf ZLOMHL58T03H294B
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno 2021
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata
per legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione
di mutuo
risorse acquisite
€€€mediante apporti di
capitali privati
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di
immobili ex art. 191
D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€-

€-

€-

€€ 30.000,00

€€ 30.000,00

€€ 30.000,00

Descrizione dell'acquisto
N.19 - Noleggio aula e servizio portierato
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Michele Zoli - cf ZLOMHL58T03H294B
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno 2021
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata per
legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione di
mutuo
risorse acquisite mediante
apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di immobili
ex art. 191 D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€-

€-

€-

€ 50.000,00

€-

€-

€-

€-

€-

€€ 50.000,00

€€-

€€-

Descrizione dell'acquisto
N.21 - Noleggio n. 467 Notebook per prove specialità mediche del 22 settembre 2020
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stefano Ronchetti - RNCSFN61C21F257V
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€destinazione vincolata per
legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€mediante contrazione di
mutuo
risorse acquisite mediante
apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di immobili
ex art. 191 D.Lgs. 50/2016
altro
totale

stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di immobili
ex art. 191 D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€-

€-

€-

€-

€ 67.108,54

€-

€-

€-

€-

€-

€€ 67.108,54

€€-

€€-

Descrizione dell'acquisto
N .23 - Thin Client per allestimento laboratori didattici DESU e DIEF
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dario Montardi - MNTDRA62B08F257U
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€destinazione vincolata per
legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€mediante contrazione di
mutuo
risorse acquisite mediante
apporti di capitali privati

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€ 100.000,00

€-

€-

€-

€-

€-

€€ 100.000,00

€€-

€€-

Descrizione dell'acquisto
N.20 - Acquisto n. 800 Notebook per esigenze studenti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stefano Ronchetti - RNCSFN61C21F257V
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€ 448.960,00
€€destinazione vincolata
per legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione
di mutuo
risorse acquisite
€€€mediante apporti di
capitali privati
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di
immobili ex art. 191
D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€€ 448.960,00

€€-

€€-

Descrizione dell'acquisto
N.22 - Noleggio n. 800 modem e sim per studenti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stefano Ronchetti - RNCSFN61C21F257V
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€ 107.516,16
€€destinazione vincolata
per legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione
di mutuo
risorse acquisite
€€€mediante apporti di
capitali privati
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di
immobili ex art. 191
D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€€ 107.516,16

€€-

€€-

Descrizione dell'acquisto
N.24 - Server Nutanix per virtualizzazione laboratori didattici
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dario Montardi - MNTDRA62B08F257U
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata
per legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione
di mutuo
risorse acquisite
€€€mediante apporti di
capitali privati
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di
immobili ex art. 191
D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€ 270.000,00

€-

€-

€-

€-

€-

€€ 270.000,00

€€-

€€-

Descrizione dell'acquisto
N.25 - Potenziamento wifi di Ateneo
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dario Montardi - MNTDRA62B08F257U
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€destinazione vincolata per
legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€mediante contrazione di
mutuo
risorse acquisite mediante
apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di immobili
ex art. 191 D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€-

€-

€-

€-

€-

€ 250.000,00

€-

€-

€-

€-

€-

€€ 250.000,00

€€-

€€-

Descrizione dell'acquisto
N.27 - Analizzatore di dispositivi di potenza/traccia curve Keysight B1505A
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Massimo Borghi - cf BRGMSM56R16F257N
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Primo anno
anno 2021
Tipologia risorse
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata per
legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione di
mutuo
risorse acquisite mediante
apporti di capitali privati

€-

€-

€-

stanziamenti di bilancio

€-

€-

€-

risorse derivanti da
trasferimento di immobili
ex art. 191 D.Lgs. 50/2016

€-

€-

€-

altro (Progetto Europeo
Reaction)

€ 100.000,00

€-

€-

totale

€ 100.000,00

€-

€-

Descrizione dell'acquisto
N.29 - Risonanza Magnetica Funzionale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Michele Zoli - cf ZLOMHL58T03H294B
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Primo anno
anno 2021
Tipologia risorse
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata per
legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione di
mutuo
risorse acquisite mediante
apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di immobili
ex art. 191 D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€-

€-

€-

€ 89.182,00

€-

€-

€-

€-

€-

€€ 89.182,00

€€-

€€-

Descrizione dell'acquisto
N.26 - Strumento scientifico per test su celle a combustibile
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Massimo Borghi - cf BRGMSM56R16F257N
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Primo anno
anno 2021
Tipologia risorse
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata
per legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione
di mutuo
risorse acquisite
€€€mediante apporti di
capitali privati
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di
immobili ex art. 191
D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€ 60.000,00
€ 60.000,00

€€-

€€-

Descrizione dell'acquisto
N.28 - Tester di fatica - Macchina per prove di fatica a risonanza ad alta frequenza (40-250Hz) con
cella di carico da 20 kN
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Massimo Borghi - cf BRGMSM56R16F257N
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Primo anno
anno 2021
Tipologia risorse
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata
per legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione
di mutuo
risorse acquisite
€€mediante apporti di
capitali privati
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di
immobili ex art. 191
D.Lgs. 50/2016
altro (proventi da
contratti e prestazioni
C/T)
totale

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€ 71.000,00

€-

€-

€ 71.000,00

€-

€-

Descrizione dell'acquisto
N.30 - Acquisto n. 800 Notebook per esigenze studenti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stefano Ronchetti - RNCSFN61C21F257V
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Primo anno
anno 2021
Tipologia risorse
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€ 97.438,96
€€destinazione vincolata
per legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione
di mutuo
risorse acquisite
€€€mediante apporti di
capitali privati
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di
immobili ex art. 191
D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€€ 97.438,96

€€-

€€-

Descrizione dell'acquisto
N.31 - Servizio di portierato
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rocco Larocca - cf LRCRCC71L15B181R
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno 2021
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€destinazione vincolata per
legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€mediante contrazione di
mutuo
risorse acquisite mediante
apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio

€-

€-

€-

€-

€-

€ 90.286,00

€ 541.718,00

€ 1.318.181,00

risorse derivanti da
trasferimento di immobili
ex art. 191 D.Lgs. 50/2016

€-

€-

€-

altro

€-

€-

€-

€ 90.286,00

€ 541.718,00

€ 1.318.181,00

totale

Descrizione dell'acquisto
N.32 - Sistema di sequenziamento genetico di nuova generazione (Next generation sequencing, NGS)
nell’ambito del Progetto “Identificazione delle caratteristiche epidemiologiche e dei fattori prognostici e
virologici caratterizzanti l’infezione da COVID-19 nella provincia di Modena” - Responsabile di progetto
Prof.ssa Erica Villa
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ugo Consolo - cf CNSGUO57B13L781A
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata
per legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione
di mutuo
risorse acquisite
€€€mediante apporti di
capitali privati
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di
immobili ex art. 191
D.Lgs. 50/2016
altro (Regione Emilia
Romagna)
totale

Descrizione dell'acquisto

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ugo Consolo - cf CNSGUO57B13L781A
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€destinazione vincolata per
legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€mediante contrazione di
mutuo

€-

€-

€-

€-

€ 334.536,20

€-

€-

€ 334.536,20

€-

€-

€-

€-

N.34 - Noleggio spazi e fornitura servizi per l'organizzazione del test nazionale per l'accesso al CdL in
Medicina e Odontoiatria
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Paolo Grasso - cf GRSPLA63P09A944J
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Primo anno
anno 2021
Tipologia risorse
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata
per legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione
di mutuo
risorse acquisite
€€€mediante apporti di
capitali privati

risorse acquisite mediante
apporti di capitali privati

€-

€-

€-

stanziamenti di bilancio

€-

€-

€-

stanziamenti di bilancio

altro (Regione Emilia
Romagna)
totale

€-

Descrizione dell'acquisto

N.33 - Ecografo Multidisciplinare nell’ambito del Progetto “Identificazione delle caratteristiche
epidemiologiche e dei fattori prognostici e virologici caratterizzanti l’infezione da COVID-19 nella provincia di
Modena” - Responsabile di progetto Prof.ssa Erica Villa

risorse derivanti da
trasferimento di immobili
ex art. 191 D.Lgs. 50/2016

€-

€-

€-

€-

risorse derivanti da
trasferimento di
immobili ex art. 191
D.Lgs. 50/2016

€ 131.760,00

€-

€-

altro

€ 131.760,00

€-

€-

totale

Descrizione dell'acquisto

€ 103.991,58

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€ 103.991,58

€-

€-

Descrizione dell'acquisto

N.35 - Noleggio spazi e fornitura servizi per l'organizzazione del test nazionale per l'accesso al CdL delle
Professioni Sanitarie e Scienze della Formazione Primaria

N.36 - Noleggio spazi e fornitura servizi per l'organizzazione del test nazionale per l'accesso alle Scuole
di Specialità Mediche

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Paolo Grasso - cf GRSPLA63P09A944J
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Primo anno
anno 2021
Tipologia risorse
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata per
legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione di
mutuo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Paolo Grasso - cf GRSPLA63P09A944J
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Primo anno
anno 2021
Tipologia risorse
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata
per legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione
di mutuo
risorse acquisite
€€€mediante apporti di
capitali privati

risorse acquisite mediante
apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di immobili
ex art. 191 D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€-

€-

€-

€ 175.304,85

€-

€-

€-

€-

€-

€€ 175.304,85

€€-

€€-

stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di
immobili ex art. 191
D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€ 100.736,62

€-

€-

€-

€-

€-

€€ 100.736,62

€€-

€€-

Descrizione dell'acquisto
N.37 - Licenza annuale Campus Matlab
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Paola Michelini - cf MCHPLA60C66F257Z
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno 2021
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€destinazione vincolata per
legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€mediante contrazione di
mutuo

€-

€-

risorse acquisite mediante
apporti di capitali privati

€-

€-

€-

stanziamenti di bilancio

€-

€ 58.873,54

€-

risorse derivanti da
trasferimento di immobili
ex art. 191 D.Lgs. 50/2016

€-

€-

€-

altro
totale

€€-

€€ 58.873,54

€€-

Descrizione dell'acquisto
N.39 - Noleggio di una piattaforma per l’automazione completa di tutte le fasi di preparazione delle librerie
NGS di Sophia Genetics.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Enrico Tagliafico - cf TGLNRC61M25G273R
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
anno 2021
Tipologia risorse
Primo anno
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€ 56.620,20
€ 56.620,20
€destinazione vincolata per
legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione di
mutuo
risorse acquisite mediante
apporti di capitali privati

€-

€-

€-

stanziamenti di bilancio

€-

€-

€-

risorse derivanti da
trasferimento di immobili
ex art. 191 D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€-

€-

€-

€€ 56.620,20

€€ 56.620,20

€€-

Descrizione dell'acquisto
N.41 - Acquisto fornitura dati sulla densità delle persone nel territorio come misurata dagli accessi dei
telefoni cellulari alla rete
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Prof. Roberto
Roberto Vezzani - cf VZZRRT77R31D037F
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€destinazione vincolata per
legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€mediante contrazione di
mutuo

€-

€-

risorse acquisite mediante
apporti di capitali privati

€-

€-

€-

stanziamenti di bilancio

€-

€-

€-

risorse derivanti da
trasferimento di immobili
ex art. 191 D.Lgs. 50/2016

€-

€-

€-

altro: Progetto “COVID
SKUNK", POR FESR 20142020 ASSE 1 AZIONE 1.2.2
CUP E91F20000050002

€ 60.000,00

€-

€-

totale

€ 60.000,00

€-

€-

Descrizione dell'acquisto
N.38 - Gestione di una parte dello stabulario
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Flavia Parise - cf PRSFLV71L47F257H
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Primo anno
anno 2021
Tipologia risorse
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata
per legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione
di mutuo
risorse acquisite
€€€mediante apporti di
capitali privati
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di
immobili ex art. 191
D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€ 198.010,00

€ 201.767,00

€ 633.105,00

€-

€-

€-

€€ 198.010,00

€€ 201.767,00

€€ 633.105,00

Descrizione dell'acquisto
N.40 - Servizi gestione IVA - Commercialista
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stefano Ronchetti - cf RNCSFN61C21F257V
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
Tipologia risorse
Primo anno
anno 2021
annualità successive
risorse derivanti da
entrate aventi
€€€destinazione vincolata
per legge
risorse derivanti da
entrate acquisite
€€€mediante contrazione
di mutuo
risorse acquisite
€€€mediante apporti di
capitali privati
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da
trasferimento di
immobili ex art. 191
D.Lgs. 50/2016
altro
totale

€ 17.500,00

€ 17.500,00

€ 35.000,00

€-

€-

€-

€€ 17.500,00

€€ 17.500,00

€€ 35.000,00

