Sottosezione Controlli e rilievi sull'amministrazione
Organo di procedimenti in corso alla data dell'1.7.13 e per i quali è
controllo stato effettuato il controllo preventivo di legittimità

Corte dei
Conti

Corte dei
Conti

procedura di valutazione comparativa per l'affidamento di n. 2
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa avente ad
oggetto la seguente attività: “Supporto alla certificazione del
Sistema di Gestione per la Qualità secondo la Norma UNI EN ISO
9001:2008 avente ad oggetto la Progettazione ed erogazione di
servizi multidisciplinari di consulenza, ricerca e prova delle attività
afferenti ai 4 raggruppamenti tematici del progetto Ce.S.M.A.
(Centro Servizi di Misure Avanzate) nell’ambito del PON 2007-2013
– Asse I Sostegno ai Mutamenti Strutturali Obiettivo Operativo
4,1,1,4, Potenziamento delle Strutture e delle Dotazioni Scientifiche
e Tecnologiche I Azione Rafforzamento Strutturale CeSMA indicati
con le seguenti definizioni:
• Misure e monitoraggi su reti e impianti
• Monitoraggio dell’ambiente e del territorio
• Qualificazione di processi e prodotti industriali
• Misure per la Qualità della Vita e la Salute”.

procedura di valutazione comparativa per l'affidamento di n. 1
incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente ad
oggetto la seguente attività: “Supporto alla certificazione del
Sistema di Gestione per la Qualità secondo la Norma UNI EN
ISO 9001:2008 avente ad oggetto la Individuazione dei
requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di
taratura del progetto Ce.S.M.A. (Centro Servizi di Misure
Avanzate) nell’ambito del PON 2007-2013 – Asse I Sostegno
ai Mutamenti Strutturali Obiettivo Operativo 4,1,1,4,
Potenziamento delle Strutture e delle Dotazioni Scientifiche e
Tecnologiche I Azione Rafforzamento Strutturale.
Monitoraggio delle attività previste dal progetto in vista di
qualità del Centro e l’accreditamento delle prove e delle
misure dei suoi Laboratori”

rilievo

atti cui si riferiscono

nessuno (registrato alla
Corte dei Conti il 19.6.13,
registro n. 6, foglio n. 273
Ufficio di controllo Atti
MISE-MIPAAF)

Decreto Rettorale n. 1410 del 22.4.13 di indizione del relativo bando; Decreto
Rettorale n. 1850 del 22.05.13 di approvazione degli atti; Decreto Rettorale
n. 1963 del 30.5.13 di affidamento incarico.

nessuno (registrato alla
Corte dei Conti il 17.7.13,
registro n. 7, foglio n. 165
dell'Ufficio di controllo Atti
MISE-MIPAAF)

Decreto Rettorale n. 1409 del 22.04.13 di indizione del relativo bando;
Decreto Rettorale n. 1851 del 22.05.13 di approvazione degli atti; Decreto
Rettorale n. 1965 del 30.5.13 di affidamento incarico.

