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MSA03.1851L Rimozione e smaltimento del materassino in lana di roccia non imbustato, posto nel controsoffitto in doghe di alluminio presso l'edifi. 3 Dipartimento di Sienze Economiche e Statistiche del complesso di MSA2a fascia 36.510,28 € 111.059 13/09/2019
MSA01.1951L MSA01 - Lavori di ripristino della facciata esterna in c.a. del centro congressi Sala "Ciliberto" del complesso universitario di Monte S. Angelo2a fascia 45.132,12 € 79.767 02/10/2019
MSA10.1952L Lavori di impiantistica necessari per spostamento ed allacciamento "acces point" con canalizzazioni metalliche presso l'edificio 10 Sienze della Terra.-2a fascia 9.401,58 € 83.643 08/10/2019
MSA01.1952L MSA01 - Lavori per la sostituzione di tutte le linee in fibra ottica presso gli armadi e centro stella afferenti al CSI nell'edificio 1 del complesso di MSA.-2a fascia 28.549,21 € 77.715 25/09/2019
MSA5B.1952L MSA5B - Lavori urgenti per eliminazione infiltrazioni nel corridoio tra i  locali 2Mb12-11-10-19 del dipartimento di Chimica del complesso di MSA.-2a fascia 43.083,45 € 79.845 02/10/2019
MSA8B.1951L MSA8B - Lavori urgenti per il ripristino delle gradonate delle aule "G" da eseguire a rappezzi con sostituzione degli spigoli delle gradonate.-2a fascia 15.661,18 € 86.763 16/10/2019
MSA10.1954L MSA10 - Lavori per l'esecuzione di ulteriori interventi di adeguamento impiantistica necessari per il funzionamento delle strumentazioni di alcuni laboratori del Dipartimento di Biologia siti presso il 2° liv. dell'edificio 10 del complesso di MSA.-2a fascia 29.091,92 € 79.787 02/10/2019
MSA02.1951L Lavori per il rifacimento della pavimentazione in linoleum della zona cattedra nell'aula "A3" dell'edificio 2 del complesso di MSA.-1a fascia 6.038,55 € 68.299 29/08/2019
MSA00.1958L Lavori urgenti per il ripristino dell'impianto elettrico e di illuminazione nonchè messa in sicurezza della recinzione dei due parcheggi studenti del complesso di MSA1a fascia 5.137,36 € 83.517 08/10/2019
MSA02.1952L Lavori per adeguamento ed implementazione di impianto elettrico e trasmissione dati presso il nuovo centro stampa dell'edificio 2 del complesso di MSA.-1a fascia 5.978,00 € 68.309 29/08/2019
MSA01.1955L Intervento urgente per eliminazione infiltrazioni sia nella Biblioteca di Scienze che nella confinante Sala Azzurra, 1^ Piano, Edificio 1 MSA1a fascia 17.830,24 € 89.723 24/10/2019
MSA5B.1955L MSA5B - Lavori necessari per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione e ricambio d'aria a servizio dei laboratori NMR del Dipartimento di Chimica del complesso di MSA.-2a fascia 28.787,99 € 79.860 02/10/2019
MSA00.1960L MSA00 - Interventi urgenti per le eliminazioni di fenomeni infiltrativi provenienti dalle coperture degli edifici 5b - Chimica  e 10 -  Scienze della Terra del complesso di MSA.-2a fascia 42.003,72 € 79.739 02/10/2019
MSA09.1951L MSA09 - Servizio di conduzione e manutenzione della nuova centrale termica del Complesso Universitario di MSA2a fascia 48.312,00 € 79.772 02/10/2019
MSA10.1961L Realizzazione di impianto di aereazione ed esplusione aria nel laboratorio taglio rocce L02.T.16 Piano Terra L2-Edificio 102a fascia 16.630,61 € 89.734 24/10/2019
MSA00.1961L Manutenzione ordinaria dell’impianto di videosorveglianza a servizio dei cunicoli di Monte Sant’Angelo1a fascia 2.409,50 € 68.152 29/08/2019
MSA01.1957L Lavori urgenti e necessari per la realizzazione e sistemazione dell'area didattica di Economia per l'allestimento di n. 2 Aule per lo svolgimento del nuovo corso di Laurea "Hospitality Management" edificio 1 del complesso di MSA.2a fascia 42.938,05 € 88.946 16/10/2019
MSA00.1963L Intervento urgente per il ripristino del tratto dissestato della sede stradale in prossimità della curva confinante con il cantiere della metro nel complesso universitario di MSA.-1a fascia 5.410,40 € 83.527 08/10/2019
MSA02.1955L Inervento urgente per eliminazione pericolo di caduta di porzioni di cemento dalla facciata lato parcheggio motorini dell'aulario A edificio 2 del complesso di MSA.-2a fascia 5.172,78 € 83.555 08/10/2019
MSA00.1964L Lavori di recinzione, messa in sicurezza e dotazione di servizi igienici provvisori, per la realizzazione dell'evento che si svolgerà presso l'area esterna all'edificio 22a fascia 16.063,95 € 79.753 02/10/2019
MSA00.1956L INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DOVUTI A GUASTI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEL COMPLESSO DI MONTE SANT’ANGELO1a fascia 2.973,74 € 67.976 28/08/2019
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