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Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi di fabbro da eseguire presso diversi edifici di proprietà dell’Ateneo 
(UG0000)” - Sassari. – CIG Z453553EC2

25/02/2022
23237

(706-2022)
1.512,80€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione straordinaria attraverso interventi edili necessari per la realizzazione di tratto di condotta fognaria 
linea acque nere ed allaccio ai pubblici servizi presso l’edificio C.E.D_ Sassari (UG035)”.  – CIG ZCD3553264

01/03/2022
25082

(752-2022)
46.780,66€         Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso la fornitura e l’installazione di n°8 UPS presso diversi edifici di proprietà 
dell’Ateneo” (UG 0000) CIG ZB835656CB

02/03/2022
25897

(768-2022)
1.141,92€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi elettrici presso diversi edifici di proprietà dell’Ateneo (UG0000)” - 
Sassari – CIG Z53356AF44

03/03/2022
26138

(775-2022)
512,40€             Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi sull’impianto elettrico ed idrico del pozzo dell’Azienda Didattico-
Sperimentale “A. Milella” San Quirico, Oristano (UG026)” – CIG Z21355D6D5

03/03/2022
26139

(776-2022)
951,60€             Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria – Fornitura e posa in opera di tende veneziane e tende a rullo presso l’edificio denominato 
Nuove AULE Dipartimento di Agraria (UG024)” - Sassari – CIG ZC13569AE9

03/03/2022
26141

(777-2022)
11.732,74€         Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, 
del “Servizio di verifica impianti di terra degli edifici universitari non sottoposti a recente verifica periodica (UG0000)”. – CIG 
ZBD3566DB6

03/03/2022
26535

(797-2022)
15.738,00€         Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi di fabbro da eseguire presso diversi edifici di proprietà dell’Ateneo 
(UG0000)” - Sassari. – CIG ZC835636D4

04/03/2022
27038

(801-2022)
1.220,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi edili per il ripristino e la tinteggiatura di alcuni locali adibiti a deposito 
temporaneo materiali nocivi in vari dipartimenti - Sassari (UG0000)”. – CIG Z5235560A8

04/03/2021
27040
(802-

 2022)
2.806,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso intervento di otto batterie da 12V 9 A dell’UPS, presso il Dipartimento di Storia 
Scienze dell’Uomo e della Formazione”
- UG019 – CIG Z763559485

04/03/2022
27120

(805-2022)
322,08€             Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso l’intervento di fornitura e posa in opera del gruppo pompa, presso l’area verde del 
Dipartimento di Agraria (UG024) CIG Z9335678F1

04/03/2022
27153

(810-2022)
6.176,45€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso un intervento elettrico nella stalla Zootecnica presso il Campo Didattico-
Sperimentale “M. Deidda” – Ottava - Sassari (UG0025)” – CIG ZE835855CF

10/03/2021
29589

(887-2022)
744,20€             Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso l’attestazione della fibra ottica presso l’edificio denominato Nuove AULE del 
Dipartimento di Agraria - Sassari (UG024)”. – CIG ZF5356A6F7

10/03/2021
29868

(902-2022)
12.017,00€         Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, 
del “Servizio triennale di manutenzione programmata dell’impianto di depurazione presente nell’area di Monserrato da afferire 
all’edificio di Medicina Veterinaria (UG014) - Sassari”. – CIG 91336595D8

10/03/2021
29633

(893-2022)
51.057,00€         Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso un intervento elettrico sul nuovo cancello scorrevole presso il Dipartimento di 
Agraria (UG0024)” – CIG Z3A3573F85

10/03/2021
29579

(884-2022)
1.342,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi su impianti di condizionamento presso diversi edifici di proprietà 
dell’Ateneo (UG0000)” – CIG Z163577D64

10/03/2021
29585

(885-2022)
4.107,35€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi di fabbro presso il fabbricato denominato Nuove AULE del 
Dipartimento di Agraria (UG0024) - Sassari” – CIG Z42357449E

10/03/2021
29588

(886-2022)
3.123,20€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi edili in vari edifici di proprietà dell’Ateneo - (UG0000)”. – CIG 
Z3635638A8

14/03/2022
30783

(927-2022)
11.117,62€         Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi elettrici presso diversi edifici di proprietà 
dell’Ateneo_Amministrazione Centrale, Via del Fiore Bianco, Palazzo Zirulia e Dipartimento di Agraria (UG0000)”. – CIG 
ZD7358FFC0

14/03/2022
30696

(924-2022)
2.122,80€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso un intervento per la sostituzione di una piattaforma elevatrice presso l’edificio di 
Via Muroni 23 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali- (UG011)” - Sassari – CIG ZE035558D9

14/03/2022
30697

(925-2022)
13.520,00€         Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso intervento di tappezziere presso Biblioteca Dipartimento Medicina – Istituto 
Scienze Biomediche”. – CIG ZB535926A1

14/03/2022
30784

(928-2022)
956,18€             Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso il ripristino della pavimentazione esterna presso l’Ex Asilo Sella del 
Dipartimento di Architettura, Design ed Urbanistica – (UG201)  CIG Z533572DBF

17/03/2022
31990

(981-2022)
3.635,60€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso il rinnovo annuale sistema GSM per invio SMS anomalie UPS presso il CESAR - 
Dipartimento di Chimica e Farmacia – (UG015)  CIG Z3D3586773

18/03/2022
32273

(993-2022)
488,00€             Lett.b) 

DETERMINAZIONI DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'  

  Ufficio Manutenzioni, Patrimonio e Sostenibilità



Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso un intervento atto al ripristino funzionale di alcuni infissi presso i fabbricati del 
campo didattico-sperimentale “M. Deidda” – Dipartimento di Agraria - Ottava - UG0025 CIG Z5A3586380

18/03/2022
32445
(1000-
2022)

732,00€             Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi edili per la sistemazione degli arredi urbani, presso gli edifici del Polo 
Didattico, in Via Vienna, 2 e del Dipartimento di Agraria, in Via De Nicola” -  UG000 CIG ZC134A2863

18/03/2022
32473
(1001-
2022)

976,00€             Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso un intervento di ripristino del manto erboso a mezzo semina, potatura di 
contenimento su alberi di Laguanaria e Tuia, pulizia, sfalcio e diserbo di Edera Comune presso la struttura Dipartimento di 

23/03/2022
33331
(1046-
2022)

4.989,80€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso la fornitura e posa in opera di una ringhiera in ferro presso l’Amministrazione 
Centrale e la sostituzione una serratura presso lo stabile di Largo Macao” - UG000

23/03/2022
33414
(1055-
2022)

732,00€             Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso un intervento atto al ripristino funzionale di alcuni infissi presso vari stabili di 
proprietà dell’Ateneo” (UG000) CIG Z213582FDC

23/03/2022
33420
(1057-
2022)

1.842,20€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi di pulizia terreno, riordino della vegetazione presente con attrezzatura 
meccanica e manuale, per adibire spazio esterno alla terapia pazienti con cani, presso l’edificio Dipartimento Di Medicina 

30/03/2022
35615
(1159-
2022)

2.684,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi di verifica, smontaggio e smaltimento con recupero gas di varie pompe 
di calore, presso l’edificio Dipartimento di Medicina Veterinaria (Ug014) CIG ZB835B7A95

30/03/2022
35646
(1163-
2022)

2.684,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi di integrazione e sostituzione di parti elettriche su Q.E. presso 
l’edificio Dipartimento di Medicina Veterinaria (UG014) CIG Z7B35B6B1F

30/03/2022
35648
(1164-
2022)

2.257,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi di tinteggiatura e stuccatura aule e studi al primo piano del 
“Quadrilatero” – Dipartimento di Giurisprudenza (UG009) - Sassari. – CIG ZCB35C8E50

31/03/2022
36107
(1203-
2022)

2.928,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi di verifica – controllo - smontaggio – con ricambio di parti 
impiantistiche su impianti di gas tecnici e medicinali, ivi compreso cambio bombole, presso laboratori e sale edifici Area 

31/03/2022
36101
(1201-
2022)

2.448,24€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi volti al ripristino della piena funzionalità delle apparecchiature UPS 
presso l’edificio OSPEDALE VETERINARIO (UG034) - Sassari”. – CIG ZF7355B06D

31/03/2022
36103
(1202-
2022)

12.474,50€         Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi di tinteggiature e ripristino tapparelle e sistemi meccanici presso 
l’edificio Dipartimento di Medicina Veterinaria (UG014) – Sassari”. – CIG ZEE35D192B

31/03/2022
36100
(1200-
2022)

1.830,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso un intervento per la realizzazione di una dorsale idronica per l’impianto di 
condizionamento dei piani terra, terzo e quarto, del palazzo in Via Muroni, 25 (UG013) – CIG ZA935B5825

31/03/2022
36084
(1197-
2022)

2.684,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria, attraverso interventi di ripristino generale delle pareti dello Stabulario, con tratto di 
pavimentazione stradale, presso l’edificio del Dipartimento di Medicina Veterinaria (Ug014) CIG Z6035D1B18

31/03/2022
36097
(1199-
2022)

3.301,32€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi di ripristino funzionale di porte e finestre, presso l’edificio del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria (Ug014) CIG Z8035D1CDB

31/03/2022
36171
(1208-
2022)

6.588,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso un intervento tecnico per la realizzazione di un nuovo allaccio alla riserva idrica, 
presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali.” (UG11) – CIG Z2235DCA8E

05/04/2022
37556
(1228-
2022)

2.440,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria, attraverso un intervento tecnico per la fornitura e posa in opera di n. 2 finestre presso il 
Polo Bionaturalistico in Via Piandanna” (UG032) CIG ZA935E5CC1

07/04/2022
38583
(1271-
2022)

3.062,20€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso un intervento tecnico per la riparazione ed il ripristino funzionale di vari 
serramenti ed infissi, presso diversi stabili di proprietà dell’Ateneo” (UG000) CIG ZA835EBE88

11/04/2022
39288
(1287-
2022)

2.037,40€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione alla spesa della quota per l’anno 2022 nell’ambito dell’affidamento in concessione del 
Partenariato Pubblico Privato, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs n.50 del 18 aprile 2016, di gestione e valorizzazione 
del patrimonio tecnologico relativo agli impianti termici, di condizionamento ed elettrici degli immobili dell'Università degli 
Studi di Sassari. Cup J82F17000750003, Cup J82F18000090002, Cup J82F18000100002, CIG 7835403B18

13/04/2022
40907
(1331-
2022)

814.390,49€       Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria, attraverso interventi di sostituzione maniglie e serrature delle porte d’accesso agli studi e 
recupero funzionale di ante danneggiate presso l’edificio Dipartimento Di Medicina Veterinaria (Ug014) CIG Z68360442D

14/04/2022
41510
(1356-
2022)

2.806,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso intervento edile, per messa in sicurezza, ripristino del controsoffitto e 
tinteggiatura delle pareti presso l’Aula Segni” (UG009) CIG Z3A3607978

19/04/2022
42372
(1364-
2022)

2.946,30€          Lett.b) 

<

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione straordinaria, attraverso intervento tecnico per ripristino avvolgimento elettrico, compressore Kaeser 
Sm 12, presso l’Ospedale Didattico Veterinario, ODVU” (Ug034) CIG ZCC3607C8B

19/04/2022
42606
(1376-
2022)

2.000,80€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi di tinteggiatura presso il Dipartimento di Agraria (Fabbricato 
denominato “Nuove Aule” e uffici della Presidenza - UG0024) _ Sassari”. – CIG ZD335E2858

19/04/2022
42394
(1369-
2022)

7.198,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso un intervento atto al ripristino funzionale di alcuni infissi presso vari stabili di 
proprietà dell’Ateneo” (UG000) CIG Z29360FA3B

26/04/2022
44738
(1436-
2022)

3.159,80€          Lett.b) 



Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso un intervento tecnico per il ripristino e la realizzazione dell’impianto dati presso 
il Dipartimento di Storia Scienze dell’Uomo e della Formazione in Via Zanfarino (UG019) - CIG Z4536265B0

28/04/2022
45495
(1470-
2022)

841,80€             Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi elettrici presso diversi edifici di proprietà dell’Ateneo – Ufficio 
Tecnico e CESAR” - UG000 – CIG Z293634297

03/05/2022
46829
(1525-
2022)

601,46€             Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso il servizio di verifica periodica degli impianti di terra degli edifici universitari 
non sottoposti a recente controllo, presso vari edifici (UG000) CIG Z88362FF0D

03/05/2022
46970
(1533-
2022)

3.355,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso fornitura e posa in opera di tende veneziane con lamelle in alluminio da mm. 25, 
realizzate con cavi guida laterali, cordicella saliscendi e astina di orientamento presso l’Ex Istituto di Meccanica Agraria e 

05/05/2022
47783
(1560-
2022)

1.226,10€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi edili per la posa della fibra ottica presso campo didattico-sperimentale 
“M. DEIDDA” - Reg. Ottava del Dipartimento di Agraria (UG025)” – CIG Z47363DFB5

06/05/2022
48090
(1577-
2022)

2.464,40€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso un intervento tecnico atto al ripristino funzionale degli infissi presso diversi 
edifici quali: Ateneo, Dipartimento di Agraria, Palazzo Sassu e lo stabile di Via del Fiore Bianco” - UG000 – CIG Z013642806

09/05/2022
48655
(1589-
2022)

922,32€             Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, 
del “Servizio di noleggio apparecchiatura elettrica e assistenza tecnica in occasione della giornata di sensibilizzazione 
dell’Endometriosi da posizionare all’interno dell’edificio dell’Amministrazione Centrale (UG001)”. – CIG Z8935C9218

10/05/2022
48984
(1601-
2022)

732,00€             Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione straordinaria, attraverso interventi di pulizia generale terreno e canale di scolo dalla vegetazione 
presente cresciuta dopo le frequenti piogge con attrezzatura meccanica e manuale presso l’edificio Dipartimento Di Medicina 

10/05/2022
49197
(1604-
2022)

1.220,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso un intervento tecnico per il ripristino funzionale di serramenti e infissi, presso 
vari edifici (UG000)

12/05/2022
49834
(1625-
2022)

2.156,96€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso il ripristino conservativo e messa in sicurezza di recinzioni, ringhiere e infissi, 
presso vari edifici (UG000) CIG Z7E36763E5

25/05/2022
53298
(1799-
2022)

3.782,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso un intervento di potatura verde su alberi di Ulivo, per rimozione dei germogli 
infruttiferi (succhioni), da eseguire presso la struttura Polo Monserrato Via Vienna (UG014) CIG ZE335B61E5

31/05/2022
55261
(1881-
2022)

2.440,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso vari interventi per il rinnovo del decoro urbano e il ripristino funzionale di infissi 
e serramenti, presso vari edifici di proprietà dell’Ateneo” - UG000 – CIG ZEF368E44D

01/06/2022
55889
(1928-
2022)

7.381,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso ’attestazione della fibra ottica presso l’edificio ex stalla del Campo Didattico-
Sperimentale “M. Deidda” – Ottava (UG0025) – CIG ZD43698A91

06/06/2022
56624
(1948-
2022)

2.928,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi elettrici presso l’Ateneo.
Allestimento sala giornalisti (UG001)” CIG ZDA36933F1

06/06/2022
56880
(1953-
2022)

2.989,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi di Tinteggiature esterne e riprese varie, in occasione della visita del 
Presidente Mattarella del 25/05/2022, presso il piano terra e primo piano dell'Ateneo in Piazza Università (UG001) - Sassari – 

09/06/2022
57934
(1984-
2022)

1.500,60€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso un intervento di pulizia e sfalcio di erbe infestanti, presso ex orto Botanico e 
Disea (Dip. Di Scienze Economiche Aziendali).” Sassari (UG000) - CIG ZA836B2F18

09/06/2022
58028
(1995-
2022)

549,00€             Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso la realizzazione di una pedana in legno per le riprese tv, in occasione della visita 
del Presidente Mattarella del 25/05/2022, presso l'Ateneo in Piazza Università (UG001) - Sassari – CIG ZDC3693285

15/06/2022
60967
(2057-
2022)

1.817,80€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso il ripristino e l’installazione di tende e mantovane. Smontaggio e rimontaggio di 
n°2 bastoni, presso l’ex Biblioteca Universitaria al secondo piano dell’Amministrazione Centrale (UG001) - Sassari

15/06/2022
61013
(2058-
2022)

231,80€             Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria, attraverso interventi di fornitura e posa in opera di pellicole antisolare da esterno, del tipo 
RHE20 SI ERHPR, da installare su vetrate ODVU – FABBRICATO B - (UG034) - CIG ZDF36B2859

16/06/2022
61814
(2065-
2022)

3.513,60€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso la fornitura e l’installazione di impianti di condizionamento da eseguire presso il 
Dipartimento di Agraria (UG024).” – CIG Z2536BE769

20/06/2022
63995
(2102-
2022)

22.875,00€         Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso un intervento di sfalcio di erbe infestanti e pulizia presso Ex IPAI _ Sassari 
(UG030)”. CIG ZD236C732F

20/06/2022
64046
(2103-
2022)

2.135,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria, attraverso interventi vari di tipo impiantistico per recupero funzionale di elementi 
elettromeccanici Dipartimento Di Medicina Veterinaria (Ug014) CIG ZDC36D71DC

20/06/2022
63781
(2098-
2022)

7.076,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi edili per chiusura finestre e varchi accessibili presso l’edificio “EX 
IPAI” (UG030) – Sassari”. – CIG Z7F36E026A

21/06/2022
64774
(2118-
2022)

19.398,00€         Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione straordinaria attraverso intervento finalizzato alla realizzazione di impianto per trattamento acque 
reflue in fitodepurazione presso il Dipartimento di Agraria – Azienda Surigheddu in Alghero (UG028)”. – CIG Z6836D2388

23/06/2022
66512
(2160-
2022)

12.504,63€         Lett.b) 



Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria, attraverso interventi di inserimento grate antipiccione con relativi cassonetti per pompa 
colare oltre al ripristino funzionale di ringhiere, porte e finestre presso l’edificio del Dipartimento Di Medicina Veterinaria 

23/06/2022
66577
(2161-
2022)

5.990,20€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria, attraverso interventi di pulizia detriti ed erba dell’intero tratto stradale prolungamento di 
via Vienna fino a giungere all’istituto Zooprofilattico oltre area paddock adibita a pet terapia presso l’edificio Dipartimento Di 

24/06/2022
66978
(2180-
2022)

1.769,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria, attraverso interventi vari finalizzati alla messa in sicurezza di complementi architettonici 
quali sigilli istituzionali” da afferire fabbricato Amministrazione Centrale (Ug001) - CIG Z5C36DCDD7

24/06/2022
67057
(2185-
2022)

6.710,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi edili presso Dipartimento di Agraria (UG024) _ Sassari”. – CIG 
Z4E36F3BB4

27/06/2022
69344
(2214-
2022)

6.588,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso un intervento di pulizia e sfalcio di Parietaria Officinalis presso la struttura 
Amministrazione centrale e via Arborea (UG001) - CIG ZE236D1750

27/06/2022
68824
(2205-
2022)

1.122,40€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria, attraverso interventi di riparazione e manutenzione infissi in alluminio presso veri edifici di 
proprietà dell’Ateneo (UG000)” - CIG Z2E36C6560

27/06/2022
68995
(2207-
2022)

811,30€             Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso un intervento finalizzato alla riparazione dell’infiltrazione presente, nonché alla 
tinteggiatura e al ripristino del controsoffitto. Presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali – 

27/06/2022
69090
(2208-
2022)

3.191,52€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso il ripristino funzionale e conservativo di infissi e arredi interni ed esterni, presso 
vari edifici (UG000) CIG ZAD36F1A7B

28/06/2022
69805
(2228-
2022)

7.381,00€          Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. a) 
sub. 2.1. del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di 
“Lavori di manutenzione ordinaria attraverso la fornitura e installazione di un nuovo impianto antintrusione per il deposito 
attrezzi, presso il Polo Bionaturalistico (UG032b) - CIG Z0D36670AD

29/06/2022
70884
(2247-
2022)

1.037,00€          Lett.b) 


