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ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  art.23 co.1 – lett._(a/b/c/d) 

Scheda sintetica art. 23 co.2     (Periodo 01.01.2017 - 30.06.2017) 

Estremi Provvedimento. Oggetto del 
Provvedimento (breve 
descrizione qualora 
necessario) 

Contraente Contenuto Durata Importo Principali documenti contenuti 
nel fascicolo 

Unità Organizzativa 
Responsabile 

Verb. C.d.D. n. 1 
del 18.01.2017 
(oggetto 5.2.2) 
 

Convenzione di ricerca per 
istituzione assegno 

DIA (Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura 
dell’Università di Parma) 

Tema: “valutazione dell’ecosostenibilità 

di giunzioni per incollaggio” 

Responsabile Scientifico: Prof.  

Alessandro Pirondi del DIA. 

 

15 mesi dalla data 
della sottoscrizione 

€ 23.636,00 Testo della convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 
 
 
 

 
 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
18/1/2017 seduta n. 1 – 
oggetto 5.1.1 
 

Convenzione per attività 
commerciale 

PIERBURG PUMP 
TECHNOLOGY ITALY 
SPA 

l’incarico per “Studio numerico 
del comportamento termico di un 
banco di prova per pompe 
idrauliche”, di cui sarà 
responsabile il Prof. Renato Ricci 

Dalla data di stipula e 
termine entro 3 mesi 

€ 3.000,00 + IVA Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 
 
Stipula della convenzione 
27/01/2017 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
18/1/2017 seduta n. 1 – 
oggetto 5.1.2 
 

Convenzione per attività 
commerciale 

DUNA s.r.l. incarico per “Ottimizzazione 
sistema software per 
configurazione calzature 
personalizzate”,responsabile 
Prof. Michele Germani 

Dalla data di stipula e 
termine entro il 
31/12/2017 

€ 12.500,00 + IVA Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 
 
Stipula della convenzione 
23/02/2017 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
18/1/2017 seduta n. 1 – 
oggetto 5.1.3 
 

Convenzione per attività 
commerciale 

Marel s.r.l. incarico per “Supportare lo studio 
e lo sviluppo di soluzioni 
meccaniche per minimizzare le 
ulcere da pressione su pazienti 
costretti a letto o in carrozzina 
per disabili o ad indossare tutori” 
resp. Prof. Michele Germani 

Dal 1/05/2017 al 
30/09/2019 

€ 17.000,00 + IVA Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 
 
Stipula della convenzione 
27/02/2017 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
18/1/2017 seduta n. 1 – 
oggetto 5.1.4 
 

Convenzione per attività 
commerciale 

2K SOFT s.r.l. incarico per “Supportare lo studio 
e l’applicazione di soluzioni per 
rendere fruibili ed usabili i 
dispositivi oggetto del progetto” 
resp. Prof. Michele Germani 

Dal 1/05/2017 al 
30/09/2019 

€ 43.000,00 + IVA Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 
 
Stipula della convenzione 
01/03/2017 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
18/1/2017 seduta n. 1 – 
oggetto 5.3.1 
 

Incarico per attività 
commerciale 

BALCKE-DUERR Italiana 
s.r.l. 

incarico per “Simulazione 

fluidodinamica di condotti” – 

responsabile Prof. Michele 

Germani. 

Dalla data di 
approvazione del 
consiglio e termine 
entro 31/05/2017 

€ 10.000,00 + IVA Lettera di incarico del 18/01/2017 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
18/1/2017 seduta n. 1 – 
oggetto 5.3.2 
 

Incarico per attività 
commerciale 

ING. MAZZONI 
ALESSANDRO 

incarico per “Esecuzione di prove 
meccaniche PUR” responsabile 
Prof. Marco Sasso 

Dalla data di 
approvazione del 
consiglio e termine 
entro il 31/06/2017 

€ 11.250,00 + IVA Lettera di incarico del 18/01/2017 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
18/1/2017 seduta n. 1 – 
oggetto 5.3.3 
 

Incarico per attività 
commerciale 

IBSA Farmaceutici Italia 
s.r.l. 

incarico per “Esecuzione di prove 
di sfilamento ago e verifica della 
coppia di serraggio ago/siringa”– 
responsabile Prof. Marco Rossi 

Dalla data di 
approvazione del 
consiglio e termine a 
ricevimento della 
relazione 

€ 2.500,00 + IVA Lettera di incarico del 18/01/2017 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 
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Determinazione Direttore 
n. 10 del 6/2/2017 

Convenzione per attività 
commerciale 

IDEA Soc. Coop. Incarico per “Modellizzazione e 
ottimizzazione dei processi di 
gestione della logistica e della 
supply chain del sangue”, 
responsabile Prof. Maurizio 
Bevilacqua 

Dalla data di stipula e 
termine entro 
dicembre 2019 

€ 4.900,00 + IVA Testo della Convenzione 
 
Determinazione del Direttore. 
 
Stipula della convenzione 
22/02/2017  

DIISM 

Determinazione Direttore 
n. 11 del 6/2/2017 

Convenzione per attività 
commerciale 

SOL S.P.A. Incarico per “Supportare la 
realizzazione del frigorifero 
intelligente di taglia medio 
grande”. Responsabile Prof. 
Maurizio Bevilacqua 

Dalla data di stipula e 
termine entro 
dicembre 2019 

€ 35.400,00 + IVA Testo della Convenzione 
 
Determinazione del Direttore. 
 
Stipula della convenzione 
22/02/2017  

DIISM 

Determinazione Direttore 
n. 12 del 6/2/2017 

Convenzione per attività 
commerciale 

VITRIFRIGO s.r.l. Incarico per “Supportare la 
realizzazione del frigorifero 
intelligente di taglia piccola” 
Responsabile Prof. Michele 
Germani e Prof. Fabio Polonara 

Dalla data di stipula e 
termine entro 
dicembre 2019 

€ 36.100,00 + IVA Testo della Convenzione 
 
Determinazione del Direttore. 
 
Stipula della convenzione 
22/02/2017 

DIISM 

Determinazione Direttore 
n. 13 del 6/2/2017 

Incarico per attività 
commerciale 

V.I.C. Viterie Italia 
Centrale S.p.A. 

Incarico per “Analisi 
metallografiche al microscopio 
ottico di 4 viti e analisi 
frattografica al microscopio 
elettronico a scansione (SEM) di 
1 vite” responsabile Prof. 
Marcello Cabibbo 

Dalla data della 
determinazione e 
termine  

€ 900,00 + IVA Lettera di incarico 
 
Determinazione del Direttore 

DIISM 

Determinazione Direttore 
n. 23 del 7/2/2017 

Convenzione per attività 
commerciale 

DUCATI MOTOR 
HOLDING S.P.A. 

“Realizzazione e messa a punto 
di un banco prova per il 
trascinamento degli alberi a 
camme di aspirazione e scarico 
di una testata moto GP e 
definizione di una tecnica di 
puntamento del vibrometro laser 
sugli steli della valvola”, resp. 
Prof. Paolo Castellini 

Dalla data di stipula e 
termine entro il 
30/06/2017 

€ 7.300,00 + IVA Testo della Convenzione 
 
Determinazione del Direttore. 
 
Stipula della convenzione 
28/04/2017 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
22/2/2017 seduta n. 2 – 
oggetto 8.1.1 
 

Convenzione per attività 
commerciale 

A TLC s.r.l. incarico per “Supportare lo studio 
di nuovi hardware in materiali 
termoplastici per il controllo e la 
gestione remota di nuovi 
dispositivi medici attivi (DMA)” 
responsabile Prof. Marco Sasso 

Dalla data di stipula e 
termine entro 36 
mesi. 

€ 40.000,00 + IVA Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 
 
Stipula della convenzione 8/3/2017 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
22/2/2017 seduta n. 2 – 
oggetto 8.1.2 
 

Convenzione per attività 
commerciale 

SALVATELLI s.r.l. incarico per “Supporto nella 
ricerca, studio e test di materiali 
innovativi da utilizzare sia come 
rivestimento che come supporto 
del DMA DC-PRESSURE” 
responsabile Prof. Marco Sasso 

Dalla data di stipula e 
termine entro 36 mesi 

€ 17.000,00 + IVA Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 
 
Stipula della convenzione 2/3/2017 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
22/2/2017 seduta n. 2 – 
oggetto 8.1.3 
 

Convenzione per attività 
commerciale 

BENELLI S.P.A. incarico per “Caratterizzazione 
acustica dello sparo” 
responsabile Prof. Enrico Primo 
Tomasini 

Dalla data di stipula e 
termine entro 24 mesi 

€ 30.000,00 + IVA Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 
 
Stipula della convenzione 
28/3/2017 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
22/2/2017 seduta n. 2 – 
oggetto 8.1.4 
 

Convenzione per attività 
commerciale 

GINEVRI s.r.l. incarico per “Supportare lo studio 
di: 1 - Sistemi di comunicazione 
dati della bilirubina, 2 – test di 
validazione delle funzionalità di 
un nuovo bilirubinometro” 
responsabile Prof. Lorenzo 
Scalise 

Dalla data di stipula e 
termine entro il 
31/03/2019 

€ 110.722,69 + IVA Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 
 
Stipula della convenzione 
27/3/2017 

DIISM 
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Verbale C. di D. del 
22/2/2017 seduta n. 2 – 
oggetto 8.1.7 
 

Convenzione per attività 
commerciale 

CORDIVARI s.r.l. un incarico per “Studio e sviluppo 
di sistemi impiantistici integrati 
con i PCM (Phase Change 
Materials) e di terminali idronico-
aeraulici per la climatizzazione di 
ambienti”,  responsabile Prof. 
Paolo Principi 

Dalla data di stipula e 
termine entro il 
31/12/2017 

€ 20.000,00 + IVA Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 
 
Stipula della convenzione 4/5/2017 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
22/2/2017 seduta n. 2 – 
oggetto 8.3.2 
 

Incarico per attività 
commerciale 

MAIT SPA Incarico per “Consulenza e 

supervisione alla installazione di 

n. 10 rosette estensimetriche e di 

un sensore di temperatura per 

misure di deformazione su pala 

eolica MAIT” – responsabile Prof. 

Renato Ricci. 

 

Dalla data di 
approvazione del 
consiglio e termine 
non precisato. 

€ 2.000,00 + IVA Preventivo WEST-LAB del 
10/02/2017 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 
 
Ordine MAIT n. 162646 del 
16/02/2017 

DIISM 

Determinazione Direttore 
n. 41 del 29/3/2017 

Incarico per attività 
commerciale 

Ecofil s.r.l. Incarico per “Studio e analisi 
LCA di un servizio di raccolta 
rifiuti innovativo rispetto al 
sistema porta a porta 
tradizionale” responsabile Prof. 
Michele Germani 

Dalla data della 
determinazione e 
termine 31/07/2017 

€ 1.000,00 + IVA Lettera di incarico del 29/3/2017 
 
Determinazione del Direttore 

DIISM 

Determinazione Direttore 
n. 43 del 31/3/2017 

Incarico per attività 
commerciale 

Profilglass s.r.l. Incarico per “Analisi al FEGSEM 
e profili di microdurezza di 4 
campioni estratti da 4 diverse 
barre di alluminio sbozzate” 
responsabile Prof. Marcello 
Cabibbo 

Dalla data della 
determinazione e 
termine entro 2 
settimane 

€ 1.400,00 + IVA Lettera di incarico del 31/3/2017 
 
Determinazione del Direttore 

DIISM 

Determinazione Direttore 
n. 44 del 31/3/2017 

Incarico per attività 
commerciale 

AEA s.r.l. Incarico per “Miisura di 

temperatura nel rotore di un 

motore elettrico ad alte 

prestazioni: analisi delle 

problematiche e individuazione e 

studio di possibili soluzioni” 

responsabile Prof. Paolo 

Castellini 

Dalla data della 
determinazione e 
termine entro 
31/12/2017 

€ 7.500,00 + IVA Lettera di incarico del 31/3/2017 
 
Determinazione del Direttore 

DIISM 

Determinazione Direttore 
n. 49 del 04/04/2017 

Incarico per attività 
commerciale 

CN Continental Spa Incarico per “Analisi della 

composizione chimica e delle 

caratteristiche termiche di 

composti catalogati come 

materiali in passaggio di fase 

PCM (Phase Change Materials”, 

resp. Prof. Paolo Principi 

Dalla data della 
determinazione e 
termine entro 15 
giorni 

€ 1.600,00 + IVA Lettera di incarico del 04/04/2017 
 
Determinazione del Direttore 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
26/4/2017 seduta n. 3 – 
oggetto 6.1.4 
 

Convenzione per attività 
commerciale 

TECNOLAB s.r.l. incarico per “Study and modeling 

of transportation phenomena in 

multiphase flow”, responsabile 

Prof. Francesco Corvaro 

Dalla data di stipula e 
termine entro 4 anni 

€ 60.000,00 + IVA Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 
 
Stipula della convenzione 
12/6/2017 

DIISM 
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Verbale C. di D. del 
26/4/2017 seduta n. 3 – 
oggetto 6.1.5 
 

Convenzione per attività 
commerciale 

Nuovo Pignone Tecnologie 
s.r.l. 

incarico per “Studio e sviluppo di 

sistemi software avanzati di 

configurazione ed ottimizzazione 

di misure applicate al settore 

della validazione e controllo delle 

prestazioni di turbomacchine”, 

responsabile il Prof. Michele 

Germani 

Dalla data di stipula e 
termine entro 9 mesi 

€ 50.000,00 + IVA Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 
 
Convenzione in corso di stipula 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
26/4/2017 seduta n. 3 – 
oggetto 6.2.3 
 

Convenzione per 
erogazione contributo di 
ricerca 

CANDY HOOVER 
GROUP s.r.l. 

Convenzione finalizzata alla 

collaborazione e allo sviluppo di 

comuni attività di ricerca scientifica 

nel campo degli elettrodomestici ed 

in particolare dei metodi legati allo 

sviluppo di interfacce utente 

adattative.  Responsabile Prof. 

Michele Germani 

Dalla data di stipula e 
termine entro 18 mesi 

€ 8.000,00 Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 
 
Convenzione stipulata 26/05/2017 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
26/4/2017 seduta n. 3 – 
oggetto 6.3.1 
 

Incarico per attività 
commerciale 

TRILLINI ENGINEERING 
s.r.l. 

Incarico per “Sviluppo di un 

modello CFD per impianto HVAC 

per magazzino automatico” – 

responsabile Prof. Marco Sasso 

Dalla data di 
approvazione del 
consiglio e termine 
entro il 29/4/2017 

€ 1.500,00 + IVA Lettera di incarico del 26/04/2017 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
26/4/2017 seduta n. 3 – 
oggetto 6.3.2 
 

Incarico per attività 
commerciale 

CMV s.r.l. Incarico per “Servizio di 

consulenza tecnica sullo stato di 

fornitura di tubi laminati a caldo 

in 34CrMo4” – responsabile Prof. 

Mohamad El Mehtedi. 

Dalla data di 
approvazione del 
consiglio e termine 
entro 31/12/2017 

€ 600,00 + IVA Lettera di incarico del 26/04/2017 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 

Determinazione Direttore 
n. 63 del 08/05/2017 

Incarico per attività 
commerciale 

VIC – Viterie Italia 
Centrale S.p.A. 

Incarico per “Analisi 

frattografiche al microscopio  

elettronico a scansione (SEM) di 

2 viti fratturate”, resp. Prof. 

Marcello Cabibbo 

Dalla data della 
determinazione e 
termine entro il 
12/05/2017 

€ 500,00 + IVA Lettera di incarico del 02/05/2017 
 
Ordine n. 17001500 del 03/05/2017 
 
Determinazione del Direttore 

DIISM 

Determinazione Direttore 
n. 64 del 08/05/2017 

Incarico per attività 
commerciale 

NANO-TECH SPA Incarico per “Prove sperimentali 

su campioni di alluminio nudi e 

rivestiti messi a disposizione da 

Nano-Tech Spa””, resp. Prof. 

Enrico Primo Tomasini 

Dalla data della 
determinazione e 
termine entro il 
15/05/2017 

€ 1.500,00 + IVA Lettera di incarico del 08/05/2017 
 
Ordine n. 17001500 del 03/05/2017 
 
Determinazione del Direttore 

DIISM 

Determinazione Direttore 
n. 94 del 19/06/2017 

Convenzione per attività 
commerciale 

BIESSE S.P.A. Incarico per “Analisi vibrazionale 

dei gruppi operatori RB/RF 50 in 

condizioni controllate” resp. Prof. 

Paolo Castellini 

Dalla data di stipula e 
termine entro il 
31/07/2017 

€ 7.200,00 + IVA Testo della Convenzione 
 
Determinazione del Direttore 
 
Convenzione in corso di stipula 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
29/6/2017 seduta n. 5 – 
oggetto 6.1.1 
 

Convenzione per attività 
commerciale 

BOCCHIOTTI S.P.A. incarico per “Ottimizzazione 

processi di packaging”, 

responsabile Prof. Michele 

Germani 

Dalla data di stipula e 
termine entro ottobre 
2017 

€ 15.000,00 + IVA Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 
 
Convenzione in corso di stipula 

DIISM 
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Verbale C. di D. del 
29/6/2017 seduta n. 5 – 
oggetto 6.1.2 
 

Convenzione per attività 
commerciale 

ING. GIACCHETTI 
ROBERTO 

incarico per “Consulenza 

funzionale al collaudo di impianti 

meccanici”,  responsabile il Prof. 

Paolo Principi. 

Dalla data di stipula e 
termine non indicato 

€ 15.000,00 + IVA Testo della Convenzione 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 
 
Convenzione in corso di stipula 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
29/6/2017 seduta n. 5 – 
oggetto 6.3.1 
 

Incarico per attività 
commerciale 

CEBI ITALY S.P.A. Incarico per ““Analisi, mediante 

microscopia ottica, misure di 

microdurezza su tre ganci 

fratturati di acciaio 42CrMo4” – 

responsabile Prof. Marcello 

Cabibbo 

Dalla data di 
approvazione del 
consiglio e termine il 
6/7/2017 

€ 1.000,00 + IVA Ordine A70826 del 28/06/2017 
 
Lettera di incarico del 29/06/2017 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
29/6/2017 seduta n. 5 – 
oggetto 6.3.2 
 

Incarico per attività 
commerciale 

DAFRAM S.P.A. Incarico per “Ottimizzazione 

dimensionale di valvole a sfera 

sulla base di modelli agli 

elementi finiti” – responsabile 

Prof. Marco Rossi 

Dalla data di 
approvazione del 
consiglio e termine 
entro il 31/10/2017 

€ 12.000,00 + IVA Ordine n. FX/170532/3079 del 
29/06/2017 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
29/6/2017 seduta n. 5 – 
oggetto 6.3.3 
 

Incarico per attività 
commerciale 

FAS Fonderia Acciai 
Speciali Spa 

Incarico per “Analisi 

metallografica mediante 

microscopia elettronica a 

scansione (SEM) e microscopia 

ottiva (MO) prove di 

microdurezza su 3 campioni” – 

responsabile Prof. Marcello 

Cabibbo. 

Dalla data di 
approvazione 
consiglio e termine 
entro il 06/07/2017 

€ 2.500,00 + IVA Lettera di incarico del 29/06/2017 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
29/6/2017 seduta n. 5 – 
oggetto 6.3.4 
 

Incarico per attività 
commerciale 

V.I.C. Viterie Italia 
Centrale S.p.A. 

Incarico per “Trattamenti termici 

su viteria” – responsabile Prof. 

Stefano Spigarelli. 

Dalla data di 
approvazione 
consiglio e termine 
entro il 30/09/2017 

€ 4.200,00 + IVA Lettera di incarico del 29/6/2017 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
29/6/2017 seduta n. 5 – 
oggetto 6.3.5 
 

Incarico per attività 
commerciale 

ELICA S.P.A. Incarico per “Misure forno 

BOSCH HBG675BS1J” – 

responsabile Prof. Paolo 

Castellini. 

 

Dalla data di 
approvazione 
consiglio e termine 
entro il 31/07/2017 

€ 10.000,00 + IVA Ordine n. 1100071557 del 
22/5/2017 
 
Lettera di incarico del 29/6/2017 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
29/6/2017 seduta n. 5 – 
oggetto 6.3.6 
 

Incarico per attività 
commerciale 

BENELLI S.P.A. Incarico per “Prove dinamiche di 

compressione tramite barra di 

Hopkinson” – responsabile Prof. 

Marco Sasso. 

Dalla data di 
approvazione 
consiglio e termine 
entro il 10/08/2017 

€ 4.250,00 + iva Lettera di incarico del 29/6/2017 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 

Verbale C. di D. del 
29/6/2017 seduta n. 5 – 
oggetto 6.3.7 
 

Incarico per attività 
commerciale 

CENTROLAB s.r.l. Incarico per “Documentazione 

mediante microscopia ottica e 

analisi stereologica delle 

dimensioni medie dei grani di 

fase beta di una lega Ti-6Al-4V” 

– responsabile Prof. Marcello 

Cabibbo. 

Dalla data di 
approvazione 
consiglio e termine 
entro il 04/07/2017 

€ 600,00 + IVA Lettera di incarico del 29/6/2017 
 
Delibera Consiglio di Dipartimento 

DIISM 

 


