
Art. 23 del D.Lgs 33/13 

ACCORDI STIPULATI CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE PA 

 

Oggetto Spesa eventuale Protocollo delibere 

CdA 

Consiglio di Amministrazione seduta del 19 

aprile 2019 -  Approvazione della convenzione 

tra l'Università  e l'A.O.U.S per definire le 

modalità  di gestione e ripartizione dei costi 

inerenti gli spazi - nonchè gli altri servizi e costi - 

comuni, facenti parte del Policlinico Santa 

Maria alle Scotte, per il periodo 01.01.2018 - 

31.12.2021. 

UOR Divisione appalti, convenzioni e patrimonio 

 

2019-UNSISIE-0069321 

 

 

Consiglio di Amministrazione seduta del 19 

aprile 2019 - richiesta di ospitalità  della sede 

legale dell'Associazione Rally Matematico 

Transalpino Siena e della costituenda 

Associazione Rally Matematico Transalpino 

Italia presso il D.I.I.S.M. dell’Università  di Siena. 

UOR Divisione appalti, convenzioni e patrimonio 

 

2019-UNSISIE-0069304 

 

 

Consiglio di Amministrazione seduta del 1 

marzo 2019 - Concessione di gestione dei servizi 

ricettivi e ristorativi della Certosa di Pontignano 

- adeguamento tariffario dei servizi - listino 

servizi e pasti 

UOR Divisione appalti, convenzioni e patrimonio 

 

2019-UNSISIE-0044593 

 

 

Consiglio di Amministrazione seduta del 1 

marzo 2019 - Protocollo d’intesa tra il Comune 

di Monteroni d’Arbia, la Regione Toscana, 

l’Università degli Studi di Siena e l’Università 

per Stranieri di Siena avente ad oggetto il 

compendio immobiliare c.d. "ex Tabaccaia" sito 

in Monteroni d'Arbia. 

UOR Divisione appalti, convenzioni e patrimonio 

 

2019-UNSISIE-0044570 

 

 

   

Delibera del Consiglio di Amministrazione 

Consiglio di Amministrazione seduta del 19 

aprile 2019 - Lavori di manutenzione 

straordinaria e adeguamento impiantistico per 

alcuni laboratori di ricerca, laboratori didattici e 

studi dei docenti posti al piano terra e primo del 

terzo lotto dell’edificio sede del Polo Scientifico 

di S. Miniato in via A. De Gasperi, 2 a Siena – 

Variante in corso d’opera. 

UOR Divisione Tecnica 

 

 

 

 

€ 137.567,15.  

 

2019-UNSISIE-0069000 

 

 

 

 

 

Delibera del Consiglio di Amministrazione 

Consiglio di Amministrazione seduta del 25 

gennaio 2019 - Lavori di manutenzione 

straordinaria per il progetto di revamping dei 

sistemi tecnologici di building automation 

management a servizio degli edifici in uso 

 

 

 

E 14.731,00, oltre 

iva  

 

 

 

 

2019-UNSISIE-0011826 

 

 



all’Università di Siena – programmazione 2019-

2011: impianti HVAC, TVCC, CONTROLLO 

ACCESSI, FIRE e sistemi tecnologici per il 

risparmio energetico – contratto Outcome 

Based Service (OBS) per il sistema di gestione 

HONEYWELL building. 

UOR Divisione Tecnica 

 

 

 

 

Delibera del Consiglio di Amministrazione 

Consiglio di Amministrazione seduta del 25 

gennaio 2019 - Riqualificazione energetica Polo 

Scientifico di S. Miniato – Adesione all’accordo 

quadro CET (Consorzio Energia Toscana) 

relativo alla riqualificazione degli edifici degli 

Enti consorziati. 

UOR Divisione Tecnica 

 

2019-UNSISIE-0011824 

 

 

 

   

Nell’ambito dell’Area organizzazione e sistemi 

informativi non ci sono stati accordi 

 

 

   

 

1° semestre 2019 


