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Provvedimento Procedura

DD/2021/115 del 26/01/2021

1106.FRULL - Lavori di restauro e risanamento conservativo delle parti dell?edificio 
principale sito nel complesso del Frullone necessari per la realizzazione del Polo 
integrato per la didattica, la ricerca finalizzata e per le prestazioni di elevata complessità 
in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria

DD/2021/149 del 01/02/2021

CIRIO.1507L - Appalto integrato per la progettazione esecutiva, il coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione, nonché per l?esecuzione dei lavori per la costruzione 
dei nuovi insediamenti universitari nell?area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio - 
Napoli - Moduli A1-A2

DD/2021/205 del 10/02/2021
1122.FARM1 – Facoltà di Farmacia – Lavori di adeguamento delle unità di trattamento 
aria e sostituzione delle canalizzazioni – corpi A, B e C del complesso di via Montesano, 
49

DD/2021/227 del 11/02/2021

MEZ04.1901L – Appalto integrato per la progettazione esecutiva, il coordinamento per 
la sicurezza in fase di progettazione, nonché l’esecuzione dei lavori di adeguamento 
dell’edificio di Via Mezzocannone n.4 per le esigenze della Scuola Superiore 
Meridionale

DD/2021/382 del 10/03/2021
MSA00.1602L - Lavori di ristrutturazione e riqualificazione dei servizi igienici esistenti ai 
vari livelli di piano presso gli edifici 2, 3, 5a e 6 - complesso Universitario di Monte S. 
Angelo

DD/2021/394 del 15/03/2021
SMARC.1856L- Lavori di manutenzione degli ambienti di San Marcellino lasciati liberi 
dal Dipartimento di Scienza della Terra per le nuove esigenze dei Dipartimenti di 
Sociologia e Scienze Politiche

DD/2021/527 del 08/04/2021
GUS00.1885L - Lavori di revisione e sistemazione recinzione fondi. Sistemazione 
servizi igienici e spogliatoi operatori agricoli e ricercatori “Azienda Agricola e Zootecnica 
denominata Torre Lama” sita in Bellizzi (SA)

DD/2021/599 del 19/04/2021
SGT00.1958L – Lavori di costruzione di un cunicolo di collegamento degli impianti dei 
moduli A3/D e A6/A7 alle centrali tecnologiche quale by pass dei moduli A1/A2 – 
complesso San Giovanni

DD/2021/601 del 19/04/2021 SGT00.1957L – Lavori di realizzazione illuminazione esterna aggiuntiva per il nuovo 
ingresso del complesso universitario di San Giovanni lato via Nuova Villa

PG/2021/0125514 del 03/12/2021 AOU20.1829L – Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 20 – 
complesso Cappella dei Cangiani

PG/2021/0125529 del 03/12/2021
AOU00.2001L – Lavori necessari per l’eliminazione della caduta di calcinacci per 
distacco dalle facciate degli edifici 5-6-10-11-12-15-16-18-19 del Policlinico del 
complesso do Cappella dei Cangiani. Nomina Ufficio Direzione Lavori.

DD/2021/1520 del 10/12/2021

ANGEL.1806L – Lavori di rifacimento tetto e impermeabilizzazioni, interventi di messa 
in sicurezza cornicioni, miglioramenti funzionale degli spazi, nuovo impianto rilevazione 
incendi, smaltimento amianto e recupero scala di sicurezza – complesso Facoltà di 
Veterinaria
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