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VIMAR.1857L Intervento URGENTE presso l’edificio “Pecoraro-Albani” per sistemazione e sostituzione di parte della pavimentazione del terrazzo al 2° piano interessata da fenomeni di distacco e fessurazioni delle mattonelle e riposizionamento dissuasore marciapiede lat1a fascia 5.734,00 € 77.952 04/09/2019
ORTO0.1901S Progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza relativo a ORTO0.1901L2a fascia 26.119,52 € 54.803 29/08/2019
SPMAR.1954L Intervento urgente per la messa in sicurezza del cornicione in corrispondenzadel chiostro interno del Complesso di San Pietro Martire2a fascia 14.420,94 € 68.013 29/08/2019
SMARC.1963L Intervento urgente per il ripristino della climatizzazione estiva di alcuni locali presenti al piano secondo sottoposto nel complesso di San Marcellino.2a fascia 20.666,80 € 68.001 29/08/2019
ORTO3.1951L Realizzazione di opere complementari resesi necessarie nell’esecuzione dei lavori di adeguamento della Stazione Sperimentale.2a fascia 14.640,00 € 67.999 12/09/2019
ATNEO.1962L Servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione presenti negli edifici di San Biagio, San Marcellino, San Pitero Martire, Via Porta di Massa 32 e Via Marina 33 per n.7 mesi. PROROGA TECNICA2a fascia 47.799,60 € 67.963 29/08/2019
ORTO3.1952L Orto Botanico di Napoli - Lavori di adeguamento funzionale di alcuni spogliatoi2a fascia 32.388,80 € 77.739 12/09/2019
SPMAR.1956L Lavori di tinteggiatura e riparazione infissi di alcune aule ed uffici del Complesso di San Pietro Martire e dell'edificio di Via Marina 332a fascia 21.932,98 € 89.712 24/10/2019
ORTO3.1953L Fornitura in opera di condizionatori in alcuni locali dell’Orto Botanico1a fascia 5.768,45 € 80.871 02/10/2019
INMAR.1954L Riparazione impianti elevatori presenti negli edifici di competenza territoriale dell'UTAC31a fascia 2.902,00 € 80.869 16/10/2019
ATNEO.1966L Intervento di pulizia e sgombero di materiale vario presente negli edifici di competenza dell'UTAC31a fascia 5.774,24 € 89.709 24/10/2019
INMAR.1955L Interventi urgenti per il ripristino della funzionalità di alcune porte di ingresso degli edifici di competenza territoriale dell'UTAC 31a fascia 5.490,00 € 67.973 25/09/2019
ANGEL.1963L Intervento urgente di rimozione canna fumaria in amianto presso centrale termica dell'Edificio storico del Complesso di s.Maria degli angeli alle Croci1a fascia 5.856,00 € 83.581 08/10/2019
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