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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
 

PIAZZA DELL’ATENEO NUOVO, 1 MILANO – C.A.P. 20126 

   

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 22 GENNAIO 2019 

N. 1 

Il giorno 22 gennaio 2019 – alle ore 15.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – si è 
riunito in prima convocazione il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 
 
 
PRESIDENTE Il Magnifico Rettore 

Prof. Maria Cristina Messa  
 
 
SEGRETARIO Il Direttore Generale 
 Dott. Loredana Luzzi 

assistita per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla 
Dott. Emanuela Mazzotta 

Sono presenti 
Prof. Raffaella Meneveri 
Prof. Marco Paganoni  
Prof. Patrizia Steca 
Prof. Lucia Visconti Parisio  
Dott. Maria Bramanti  
Dott. Antonio Calabrò  
Dott. Raffaele Liberali  
Sig. Lorenzo Morandi  
Sig. Francesco Paladini 
 
 
Sono assenti giustificati 
Prof. Angelo Riccaboni 
 
Assistono alla seduta 
Prof. Paolo Cherubini Pro-Rettore Vicario 
Dott. Marco Cavallotti ex Dirigente Area Infrastrutture e Approvvigionamenti, 

partecipa limitatamente al punto 1 all’ordine del giorno 
Dott. Pasquale Iannantuono Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
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Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:  

ORDINE DEL GIORNO 

Comunicazioni del Rettore 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 –2021 
Piano per la Formazione ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 
Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – anno 2018 
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio 
Provvedimenti per il personale  
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico 
Provvedimenti per la didattica e regolamenti 
Nomina Commissioni istruttorie del Consiglio di amministrazione 
Varie ed eventuali 
 
(Deliberazioni discusse: dalla n. 1 alla n. 61, totale n. 61) 
 

 

……OMISSIS…… 
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INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO 
 

……OMISSIS…… 
 

Deliberazione n. 10/2019/CdA FORNITURA DI UN CLUSTER PER CALCOLO PARALLELO PER LE 

ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA “G. OCCHIALINI”. APPROVAZIONE MODALITÀ 

PROCEDURA DI GARA 
 
UOR proponente: Area Infrastrutture e Approvvigionamenti  
 
Su invito del Rettore, il Direttore Generale illustra l’argomento in oggetto e comunica che nell’ambito del 
Progetto ENC REINVENT risulta necessario e strategico per le linee di ricerca del Dipartimento di Fisica 
procedere all’acquisizione di un cluster per il calcolo parallelo. 
 
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che la suddivisione in lotti non risulta attuabile 
per la fattispecie in questione. 
La base d’appalto al ribasso è fissata in € 70.000,00 (IVA esclusa). 
La procedura di scelta del contraente sarà quella prevista dall’art. 36, c. 2, lettera b) D.lgs. 50/2016: procedura 
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 
 
I partecipanti alla gara dovranno dimostrare di possedere: 

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
b) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c. 3 del D.lgs. 50/2016; 
c) capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 c. 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e nello specifico:  

- comprovata esperienza nel medesimo ambito dell’oggetto della gara. 
- conformità dell’apparecchiatura alla normativa europea in materia di marcatura Ce. 

 
La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 
La valutazione delle offerte sarà effettuata da un’apposita Commissione tecnica-giudicatrice, la quale potrà 
attribuire un punteggio massimo, posto uguale a 100, di cui 30 per l’offerta economica e 70 in base alle 
caratteristiche tecniche migliorative offerte secondo le specifiche tecniche dettagliatamente indicate nel 
Disciplinare di Gara. Nella scheda tecnica allegata al Capitolato Speciale d'Appalto sono altresì indicati i 
requisiti minimi che dovranno essere posseduti dall’attrezzatura oggetto dell’appalto. 
Si ricorda che non è necessaria la nomina di Commissari selezionati dall'Albo dei componenti delle commissioni 
giudicatrici, istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell’art. 78 del D.lgs. 50/16  
poiché tale obbligo  varrà solo  per tutte le procedure di affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi che 
prevedono il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), con termini di 
scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 aprile 2019. 
L’infrastruttura di cui alla presente delibera verrà installata nell’edificio U2, piano quinto -  locale 5018. 
L’UOR ha verificato l’insussistenza di convenzioni attive nella piattaforma Consip e sul NECA Lombardia, 
aventi ad oggetto la fornitura in questione. 
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Ai fini della presente procedura non è necessario elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze (DUVRI) ai sensi del D.Lgs. n. 81/08. 
 
Il Dipartimento di Fisica ha espresso parere favorevole nella seduta del 18/12/2018 (come da estratto prot. 
194/19 del 14/01/2018), attestando la necessaria disponibilità dei fondi. 
 
Per tale procedura è individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 
50/16 e dell’art. 7, c. 1, del Regolamento d’Ateneo per le acquisizioni di beni e servizi inferiori alla soglia 
comunitaria (D.R. Rep. 650/2018) la Dott.ssa Claudia Galtelli, Responsabile del Centro Servizi di Scienze 1. 
 
Al termine della discussione, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

alla luce di quanto sopra esposto, 

DELIBERA 

all’unanimità, di approvare l’espletamento della procedura negoziata de quo alle condizioni di cui sopra. 
Si riporta il piano economico connesso alla procedura: 
 

Descrizione 
 

Importo 
 

Dati bilancio 

Fornitura di un Cluster per Calcolo parallelo 
€ 85.400,00 

(Iva 22% compresa) 

- UO 2951- UA.MB.D03 id pratica U-
gov: 2017-NAZ-0122/A-CUP  
H45E0017000610001 per €14.000,00 
(Fondi progetto Cariplo 2017);  

 
-UO 2951 –UA.MB.D03 -  ID 
PRATICA:u-gov:2201-INTERNAZ-
0103-CUP:H45E17000040006-   (fondi 
progetto  H2020 - ERC-2016 STG) per 
l’importo rimanente. 

Accantonamento per incentivi (2%) 

€ 1.400,00 
(compresi oneri 
previdenziali e 
assistenziali) 

Fondo di competenza ex art. 113, 
commi 2 e 5-bis D. Lgs. 50/2016 

DUVRI N.P. - 
Contributo ANAC-Delibera numero 1300 del 

20 dicembre 2017 
€ 30,00 (non soggetto ad 

IVA) 
CA.C.05.08.04.01 

Totale € 86.830,00  
 

*** 

La presente delibera è letta e approvata seduta stante. 

*** 
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……OMISSIS…… 
 


