
Oggetto
Data 

protocollo
Numero 

prot./rep.
Importo Tipologia*

Intervento di riparazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della tubazione idrogeno presso l’edificio 
Chimica Complesso di Agraria , nell’ambito del procedimento “Lavori ristrutturazione edificio agraria viale Italia -Polo 
agrario veterinario potenziamento didattica dipartimento di agraria – CUP J88B11000090001 - CIG Z4D34C641C

12/01/2022 1708-56 350,00€                   Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la perizia di 
variante e suppletiva n. 1 dei “Lavori di ultimazione del completamento funzionale aree 4, 5, 6 e 7 Polo Bionaturalistico di 
Piandanna e realizzazione Orto Botanico” - CUP J87J10000160005 - CIG 5980272492

14/01/2022 2436-104 1.038.000,00€         Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’espletamento 
del servizio di supporto tecnico necessario all’adempimento previsto dal D.Lgs.n.229/2011, relativo al Monitoraggio delle 
Opere Pubbliche attraverso l’applicativo MOP della BDAP gestita da MEF-RGS. – CIG ZF234D7217

18/01/2022 3173-174 2.700,00€                Lett.b) 

Esecuzione Lavori aggiuntivi per la “Realizzazione Azienda Veterinaria La Crucca - Polo Agrario Veterinario Potenziamento 
didattica Dipartimento di Veterinaria” CUP J85H11000200003 - CIG 7892312DE2 Autorizzazione alla emissione Ordine di 
servizio n. 09

20/01/2022 4393-214 80.000,00€              Lett.b) 

Servizio Riscossione contributi ANAC - Determina di autorizzazione al pagamento MAV n. 01030654063301528 - III 
quadrimestre 2021

03/02/2022 9382-375 90,00€                     Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento 
della fornitura, di n.1 dispositivo informatico portatile, da utilizzarsi per il monitoraggio dei cantieri dell’Area Edilizia e 
Sostenibilità – O.D.A. MePa N. 6640901 - CIG Z26352E247

11/02/2022 14340 461 2.209,84€                Lett.b) 

Fornitura, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016 e .s.m.i., di n.5 vasche di raccolta in polietilene (PE) per 2 fusti, con 
grigliato zincato - Trattativa diretta MePa n. 2025378 - CIG Z153539DDE

15/02/2022 16368-554 1.548,50€                Lett.b) 

Decreto Ministeriale n. 1275 del 10-12-2021 Adeguamento antincendio sedi Università - Individuazioni azioni e responsabile 
del "Piano adeguamento antincendio 2022 UNISS"

16/02/2022 16713-558 900.000,00€            Lett.b) 

Determina di autorizzazione alla variante della prestazione del contratto d’appalto ai sensi dall’art. 106 comma 1 lett.b) del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. dei servizi di ingegneria e architettura per i lavori di “Realizzazione Azienda Veterinaria La Crucca 
– Polo Agrario Veterinario - Potenziamento didattica Dipartimento di Veterinaria” - CUP J85H11000200003 - CIG 
6364769588

01/03/2022 25081-751 36.732,59€              Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per la 
realizzazione di alcune opere edili da eseguire presso il Dipartimento di Agraria ed Istituto EX IPAI - CIG Z3D3589683

10/03/2022 29630-892 17.850,00€              Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art.106 comma 1, lettera b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per l’estensione 
contrattuale n.3 per la realizzazione di un impianto di illuminazione ausiliario vano relativa alla “fornitura e posa in opera di 
n. 2 ascensori, presso gli edifici Amministrazione Centrale e Largo Porta Nuova dell'Università degli Studi di Sassari - RdO n. 
2521070 CUP J84G11000080001 – CIG 8223378234

10/03/2022 29661-894 500,00€                   Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento 
della fornitura di n.1 kit di materiale informatico per le esigenze dell’Ufficio Edilizia e Logistica – O.D.A. MePa N. 6695978 - 
CIG ZA7358E225

11/03/2022 30108-908 342,00€                   Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di 
messa in sicurezza ambiti esterni ed interni" nell’ambito del procedimento del “Restauro conservativo e riqualificazione 
dell’edificio degli ex Bagni Popolari di Sassari” - CUP J83D21004700002 – CIG ZA535935ED

14/03/2022 30782-926 34.250,00€              Lett.b) 

Determina di autorizzazione all'estensione n.2 delle prestazioni del contratto d’appalto ai sensi dall’art. 106 comma 1 lett.b) del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. dei servizi di ingegneria e architettura per la Realizzazione del Centro di Ricerca “Mediterranean 
Center For Disease Control” (MCDC) - CUP J84D17000640002 - CIG 7618758DFB

17/03/2022 31878-975 21.964,62€              Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento 
dei lavori di restauro conservativo del portone ligneo ubicato presso il complesso “Quadrilatero” di Viale Mancini n. 1 CIG 
Z0F35B0866

22/03/2022
32942-
1018

2.800,00€                Lett.b) 

Lavori di “Costruzione della nuova sede del Dipartimento di Chimica e Farmacia del complesso Monserrato” - CUP 
J82E11000300001 – CIG 78922277BF Estensione contrattuale ai sensi dell’art.106 comma 1 lett.c) del D.Lgs.50/2016 e 
ss.mm.ii. per il riconoscimento della compensazione prezzi, ex art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 106/2021 Primo semestre 2021

23/03/2022
33328-
1045

29.756,91€              Lett.b) 
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Lavori di “Realizzazione Azienda Veterinaria La Crucca - Polo Agrario Veterinario Potenziamento didattica Dipartimento di 
Veterinaria” CUP J85H11000200003 - CIG 7892312DE2 Estensione contrattuale ai sensi dell’art.106 comma 1 lett.c) del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per il riconoscimento della compensazione prezzi, ex art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 106/2021 Primo semestre 2021

24/03/2022
33588-
1067

6.638,76€                Lett.b) 

Lavori di Ristrutturazione Palazzi Amministrazione Centrale Complesso Piazza Università - CUP J84G11000080001 - CIG 
7891053EEC Estensione contrattuale ai sensi dell’art.106 comma 1 lett.c) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per il riconoscimento 
della compensazione prezzi, ex art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 Primo 
semestre 2021

24/03/2022
33607-
1070

2.117,28€                Lett.b) 

“Lavori di Realizzazione Polo Umanistico di Via Roma - Via Zanfarino - Via Diaz a basso impatto ambientale” CUP 
J84G11000070003 – CIG 78606204D4 Estensione contrattuale ai sensi dell’art.106 comma 1 lett.c) del D.Lgs.50/2016 e 
ss.mm.ii. per il riconoscimento della compensazione prezzi, ex art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 106/2021 Primo semestre 2021

25/03/2022
34272-
1084

43.327,60€              Lett.b) 

“Lavori di ultimazione del completamento funzionale aree 4, 5, 6 e 7 Polo Bionaturalistico di Piandanna e realizzazione Orto 
Botanico” CUP J87J10000160005 - CIG 5980272492 Estensione contrattuale ai sensi dell’art.106 comma 1 lett.c) del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per il riconoscimento della compensazione prezzi, ex art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 106/2021 Primo semestre 2021

25/03/2022
34329-
1090

34.660,67€              Lett.b) 

Determina di autorizzazione alla variante della prestazione del contratto d’appalto ai sensi dall’art. 106 comma 1 lett.b) del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. dei servizi di ingegneria e architettura per la perizia di variante n.1 dei lavori di “Realizzazione Polo 
Umanistico di Via Roma – Via Zanfarino - Via Diaz” CUP J84G11000070003 - CIG 634744909F

28/03/2022
34780-
1099

151.840,00€            Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura e 
posa in opera di elementi di alluminio per rifiniture pannelli presso il Dipartimento di Agraria - CIG Z4A35D1A11

30/03/2022
35651-
1165

3.200,00€                Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’ art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, 
della fornitura e installazione di vetrofanie e adesivi murali presso Student Hub Via Muroni, 25, a completamento dei Lavori 
di "Ristrutturazione Sede Dipartimento di Economia" Riqualificazione area ex Orto Botanico. CUP J81D11000160001 – CIG 
Z4C35F1778

08/04/2022
38775-
1273

900,00€                   Lett.b) 

Determina di autorizzazione alla spesa in favore del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari dei diritti di 
istruttoria per la valutazione del progetto ai fini della sicurezza antincendio relativo ai lavori di “Realizzazione Polo 
Umanistico di Via Roma – Via Zanfarino - Via Diaz” CUP J84G11000070003, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n.151 - 
“Mod. Pin1 – 2012 - Realizzazione tettoia esterna

20/04/2022
42907-
1381

400,00€                   Lett.b) 

Determina di autorizzazione alla spesa degli oneri di pubblicazione su Guri e su Quotidiani dell’Avviso ed esito relativo alla 
procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori di realizzazione del "Progetto pilota per lo 
sviluppo delle smart grid dell’Università degli Studi di Sassari - UnisSmartGrid" CUP J87E18000000001 - CIG ZEC360BB18

20/04/2022
42953-
1383

4.750,00€                Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’ art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di 
una struttura metallica di sostegno e supporto a parete per pannello acustico presso Student Hub Via Muroni. CIG 
Z803615941

21/04/2022
43505-
1386

197,00€                   Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di 
una lastra in marmo commemorativa, in occasione del centenario della nascita di Enrico Berlinguer, presso la sede centrale 
dell’Università degli Studi di Sassari – Piazza Università n. 21, Sassari - CIG ZBE3630BA5

29/04/2022
46077-
1507

6.803,60€                Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la posa in 
opera di una lastra in marmo commemorativa, in occasione del centenario della nascita di Enrico Berlinguer, presso la sede 
centrale dell’Università degli Studi di Sassari – Piazza Università n. 21, Sassari - CIG ZB43631E85

29/04/2022
46169-
1508

1.500,00€                Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura e 
posa in opera di profili di alluminio anodizzato presso il Dipartimento di Agraria - CIG ZF83646E85

05/05/2022
47608-
1551

5.493,00€                Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per integrazione 
lavorazioni per la posa in opera di una lastra in marmo commemorativa, in occasione del centenario della nascita di Enrico 
Berlinguer, presso la sede centrale dell’Università degli Studi di Sassari – Piazza Università n. 21, Sassari - CIG Z76364779A

05/05/2022
47629-
1555

500,00€                   Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per i “Servizi di 
Ingegneria e Architettura assistenza redazione perizia” dei lavori di “Ristrutturazione Palazzi Amministrazione Centrale 
Complesso Piazza Università” CUP J84G11000080001 – CIG ZDE365C48F

11/05/2022
49415-
1607

32.442,67€              Lett.b) 

Determina a Contrarre. Incarico professionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n.76/2020 (c.d. Decreto 
Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, di redazione relazione sismica e sulle 
strutture, assistenza al rilievo e all’elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per i Servizi di Ingegneria e 
Architettura per il “Restauro conservativo e riqualificazione dell’edificio degli “ex Bagni Popolari di Sassari” CUP 
J83D21004700002 - CIG Z863660806 

12/05/2022
49812-
1622

34.163,22€              Lett.b) 

Determina di autorizzazione alla spesa in favore del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari dei diritti di 
istruttoria per la valutazione del progetto ai fini della sicurezza antincendio relativo ai lavori di “Realizzazione Polo 
Umanistico di Via Roma – Via Zanfarino - Via Diaz” CUP J84G11000070003, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n.151 - 
“Mod. Pin1 – 2018 - Realizzazione di infissi motorizzati locali archivi

19/05/2022
51560-
1677

400,00€                   Lett.b) 

Fornitura e posa in opera di poltrone per auditorium Nuova Sede Dipartimento di Agraria - Aula Magna – CUI 
00196350904+2022+2+0003 - CIG 92220314BA – RdO n. 3009606 Provvedimento acquisizione efficacia aggiudicazione

23/05/2022
52373-
1742

137.940,00€            Lett.b) 



Determina di autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’ art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del 
Servizio professionale per richiesta “Autorizzazione all'installazione e allo scarico di reflui sul suolo per un impianto di 
fitodepurazione di circa 10 AE, richiesta di autorizzazione alla ricerca idrica per uso produttivo e richiesta di concessione 
all'uso, da effettuarsi presso il Comune di Alghero e Provincia (SS)” - CIG Z4A3671917

23/05/2022
52427-
1747

7.573,50€                Lett.b) 

Determina di autorizzazione alla variante della prestazione del contratto d’appalto rep.n. 1265/2020 Prot n. 108717 del 
29/09/2020, ai sensi dall’art. 106 comma 1 lett.b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori di "Realizzazione Azienda Veterinaria 
La Crucca Polo Agrario Veterinario – Potenziamento didattica Dipartimento di Veterinaria - CUP J85H11000200003 - CIG 
7892312DE2

25/05/2022
53262-
1798

101.334,76€            Lett.b) 

Determina di autorizzazione alla spesa in favore del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari dei diritti di 
istruttoria per la verifica in corso d’opera prevenzione incendi nell’ambito dei "Lavori di ultimazione del completamento 
funzionale aree 4, 5, 6 e 7 Polo Bionaturalistico di Piandanna e realizzazione Orto Botanico" – CUP J87J10000160005, ai sensi 
dell’art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n.151 - “Mod. Pin6 – 2018

26/05/2022
53522-
1806

1.944,00€                Lett.b) 

Determina di autorizzazione alla spesa in favore del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari dei diritti di 
istruttoria per la valutazione del progetto ai fini della sicurezza antincendio relativo ai lavori di “Realizzazione Polo 
Umanistico di Via Roma – Via Zanfarino - Via Diaz” CUP J84G11000070003, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n.151 - 
“Mod. Pin1 – 2018 – Rif pratica VV.F. n.22903 Aula Magna Edificio Pilotis – Adeguamento alle norme prevenzione incendi

30/05/2022
54682-
1852

400,00€                   Lett.b) 

Servizio Riscossione contributi ANAC - Determina di autorizzazione al pagamento MAV n. 01030655888131958 - I 
quadrimestre 2022

09/06/2022
57957-
1988

60,00€                     Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art.36 comma lettera a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento 
dei Servizi di Ingegneria e Architettura per i lavori di “Efficientamento edificio Dipartimento di Veterinaria” – Supporto 
progettazione – CUP J83C21000310006 - CIG ZDE36B4B60

10/06/2022
58523-
2006

25.422,45€              Lett.b) 

Lavori di “Costruzione della nuova sede del Dipartimento di Chimica e Farmacia del complesso Monserrato” - CUP 
J82E11000300001 - CIG 78922277BF Autorizzazione esecuzione opere esterne aggiuntive

10/06/2022
58626-
2010

137.926,62€            Lett.b) 

Lavori di “Costruzione della nuova sede del Dipartimento di Chimica e Farmacia del complesso Monserrato” - CUP 
J82E11000300001 - CIG 78922277BF Autorizzazione spesa per costi sicurezza integrativi COVID-19.

10/06/2022
58627-
2011

4.250,00€                Lett.b) 

Esecuzione Lavori aggiuntivi per la “Realizzazione Polo Umanistico di Via Roma - Via Zanfarino - Via Diaz” a basso impatto 
ambientale CUP J84G11000070003 CIG 78606204D4 Autorizzazione esecuzione lavorazioni e forniture Aula Pilotis e edificio 
Zanfarino

13/06/2022
59246-
2018

99.955,77€              Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art.36 comma lettera a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento 
dei Servizi di Ingegneria e Architettura per i lavori di “Efficientamento Energetico polo Agraria” – Supporto progettazione – 
CUP J83C22000850006 - CIG Z5436C2906

13/06/2022
59250-
2019

22.464,00€              Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art.36 comma lettera a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento 
dei Servizi di Ingegneria e Architettura per i lavori di “efficientamento e adeguamento normativo polo giuridico quadrilatero” 
– Supporto progettazione – CUP J88H22000490006 - CIG Z2136E1B15

21/06/2022
64601-
2115

33.280,00€              Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’ art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del 
servizio di pulizie straordinarie del nuovo stabile del Dipartimento Agraria presso Viale Italia. CIG Z0736E9C5C

24/06/2022
67014-
2183

16.680,00€              Lett.b) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’ art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, 
degli interventi di tinteggiature esterna, a completamento dei Lavori di "Ristrutturazione Sede Dipartimento di Economia" 
Riqualificazione area ex Orto Botanico. CUP J81D11000160001 – CIG ZDC36FD89D

29/06/2022
70954-
2249

7.500,00€                Lett.b) 




