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Provvedimento Procedura

DD/2019/27 del 05/02/2019
0908.ANGEL - Lavori di ristrutturazione dei locali al primo livello ell’edificio storico - 
Laboratorio di Istopatologia e Laboratorio di Batteriologia della Facoltà di Medicina 
Veterinaria

DD/2019/53 del 11/02/2019
AOU00.1901L - Risanamento conservativo delle facciate dei corpi bassi e dei torrini 
scala di diversi edifici presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II sita in 
Napoli alla via Sergio Pansini n. 5 - LOTTO 2

DD/2019/66 del 13/02/2019 SEDCE.1917L - Lavori di recupero e restauro delle “Rampe del Salvatore” e dei 
sottostanti locali.

DD/2019/67 del 14/02/2019

Accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto per l’esecuzione di 
lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli immobili in uso, a qualsiasi titolo, 
all’Università di Napoli Federico II di competenza degli uffici tecnici suddiviso in 5 lotti:   
Lotto 1 CIP: ATNEO.1953L immobili di competenza UTAC2                                         
Lotto 2 CIP: ATNEO.1954L immobili di competenza UTAC3                                       
Lotto 3 CIP: ATNEO.1955L immobili di competenza UTCC                                         
Lotto 4 CIP: ATNEO.1956L immobili di competenza UTFUOR                                    
Lotto 5 CIP: ATNEO.1957L immobili di competenza UTMSA

DD/2019/68 del 14/02/2019
ATNEO.1951L - Accordo quadro con un unico operatore economico per l’esecuzione di 
lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli immobili in uso, a qualsiasi titolo, 
all’Università di Napoli Federico II di competenza degli uffici tecnici UTAC1 e UTPOR.

DD/2019/94 del 19/02/2019
PTECC.1902L – Lavori urgenti di messa in sicurezza e adeguamento alle Norme in 
vigore dei Laboratori chimici del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e 
della Produzione Industriale (DICMaPI) - 2° Stralcio.

DD/2019/95 del 19/02/2019
PTECC.1901L – Lavori urgenti di messa in sicurezza e adeguamento alle Norme in 
vigore dei Laboratori chimici del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e 
della Produzione Industriale (DICMaPI) - 1° Stralcio.

DD/2019/121 del 22/02/2019 MEZ04.1901L - Lavori di adeguamento dell’edificio di via Mezzocannone n. 4 per le 
esigenze della Scuola Superiore Meridionale.

DD/2019/122 del 22/02/2019
ANGEL.1807L - Complesso di Santa Maria degli Angeli alle Croci - Lavori di parziale 
abbattimento e ricostruzione della palazzina sede del Dipartimento di Patologie Aviarie 
e di Clinica Medica a seguito del crollo verificatosi il 09/12/2015.

DD/2019/125 del 28/02/2019
FARMA.1951L - Lavori di realizzazione del Laboratorio di Drug Delivery mediante 
ristrutturazione e riqualificazione dello spazio ex casa Custode a valere sui fondi del 
Progetto di Eccellenza - Dipartimento di Farmacia

DD/2019/177 del 19/03/2019 FARMC.1953L – Dipartimento di Farmacia – Progetto Infrastrutture – Dipartimento di 
Eccellenza – Lavori per il cablaggio in fibra e rame.
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