
RIFERIMENTI DEL CONTRATTO 
(NUMERO E DATA REPERTORIO 
E/O ESTREMI GA NEL SISTEMA DI 
PROTOCOLLO INFORMATICO)

OGGETTO PARTE CONTRAENTE ART 106 DLGS 50/2016 PROVVEDIMENTO N_ DEL __ OGGETTO DELLA MODIFICA CONTRATTUALE

IMPORTO AL NETTO DI IVA
contratto Rep. n. 10535 del 
18/10/2018

Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso le 
strutture universitarie sedi del Dipartimento di 
Agraria, nonché presso l’Azienda Agraria e Zootecnica 
di Torre Lama, e presso il Centro di Sperimentazione – 
Azienda Pilota di Castel Volturno

società Skill s.c.a.r.l., ART 106 DLGS 50/2016 DD/2022/412 del 29/03/2022 pulizia straordinaria presso l’edificio n. 74 Piano 1 (ex CNR) e Scala di collegamento al piano attico

€ 231,18 oltre IVA
Contratto Repertorio n. 10488 del 
26/07/2017 e successivo Contratto 
Repertorio n. 10665 del 
11/06/2021

“Servizio di pulizia e di igiene ambientale presso vari 
Edifici dell’Ateneo - Lotto 3 - Servizio di Pulizia e di 
igiene ambientale di immobili siti presso il Centro 
Storico di Napoli”

società Meridionale Servizi Soc. Coop. ART 106 DLGS 50/2016 DD/2022/413 del 29/03/2022 intervento straordinario di pulizia, in occasione dell’evento dal titolo “Notte per gli uomini soli”, presso la Chiesa del Complesso di San Marcellino, ivi compresi gli spazi dedicati ai camerini degli artisti, ai bagni e 
all’ingresso principale della Chiesa,

€ 437,80 oltre IVA,
Contratto Repertorio n. 10488 del 
26/07/2017 e successivo Contratto 
Repertorio n. 10665 del 
11/06/2021

“Servizio di pulizia e di igiene ambientale presso vari 
Edifici dell’Ateneo - Lotto 3 - Servizio di Pulizia e di 
igiene ambientale di immobili siti presso il Centro 
Storico di Napoli”

società Meridionale Servizi Soc. Coop. ART 106 DLGS 50/2016 DD/2022/414 del 29/03/2022 intervento straordinario di pulizia, in occasione dell’Evento di presentazione del Bilancio Sociale della Procura di Napoli che si terrà in data 5.03.2022, presso la Chiesa del Complesso di San Marcellino, ivi compresi gli 
spazi dedicati ai camerini degli artisti, ai bagni e all’ingresso principale della Chiesa

€ 437,80 oltre IVA,
contratto Repertorio n. 10665 del 
11/06/2021 e contratto Repertorio 
n. 10589 del 06/02/2020

“Servizio di pulizia e di igiene ambientale presso vari 
Edifici dell’Ateneo - Lotto 3 - Servizio di Pulizia e di 
igiene ambientale di immobili siti presso il Centro 
Storico di Napoli” e  lotto 5 “Servizio di Pulizia e di 
igiene ambientale presso alcune strutture universitarie
del Centro Storico di Napoli”,

società Meridionale Servizi Soc. Coop. / 
Società Dussman srl 

ART 106 DLGS 50/2016 DD/2022/415 del 29/03/2022 a favore della società Meridionale Servizi soc. coop, intervento di pulizia straordinaria, da svolgersi nelle giornate del 26 e 27 marzo p.v. per l’evento “Giornate FAI di primavera” dalle ore 09.00 alle 14.00, presso le 
superfici dell’Orto Botanico;  a favore della società Dussmann Service s.r.l., intervento di pulizia straordinaria, da svolgersi nelle giornate del 26 e 27 marzo p.v. per l’evento “Giornate FAI di primavera” dalle ore 09.00 
alle 14.00 presso l’Orto Botanico

€ 841,64 oltre IVA 
Contratto Repertorio n. 10488 del 
26/07/2017 e successivo Contratto 
Repertorio n. 10665 del 
11/06/2021

“Servizio di pulizia e di igiene ambientale presso vari 
Edifici dell’Ateneo - Lotto 3 - Servizio di Pulizia e di 
igiene ambientale di immobili siti presso il Centro 
Storico di Napoli”,

società Meridionale Servizi Soc. Coop. ART 106 DLGS 50/2016 DD/2022/463 del 01/04/2022 intervento straordinario di pulizia, in occasione dell’evento dal titolo "Riflettendo sull'invasione russa e la resistenza ucraina", che si terrà in data 28 marzo p.v. presso la Chiesa,

€ 376,28 oltre IVA
contratto rep. n. 10589 del 
06/02/2020

Servizio di Pulizia e di Igiene Ambientale presso alcune 
Strutture Universitarie del Centro Storico di Napoli

Dussmann Service S.r.l., ART 106 DLGS 50/2016 DD/2022/525 del 14/04/2022 pulizia straordinaria, per un importo pari ad Euro 364,35 oltre IVA, presso i locali di Via Marina 33 interessati dall’incendio (X piano Atrio scale di emergenza, IX piano Atrio ascensori, Atrio scale di emergenza, VIII piano 
Atrio ascensori, Atrio scale di emergenza)

Euro 364,35 oltre IVA
Contratto Repertorio n. 10488 del 
26/07/2017 e successivo Contratto 
Repertorio n. 10665 del 
11/06/2021

“Servizio di pulizia e di igiene ambientale presso vari 
Edifici dell’Ateneo - Lotto 3 - Servizio di Pulizia e di 
igiene ambientale di immobili siti presso il Centro 
Storico di Napoli

società Meridionale Servizi Soc. Coop. ART 106 DLGS 50/2016 DD/2022/612 del 06/05/2022 due interventi straordinari di pulizia, in occasione degli Eventi Premio Concetta Barra e Medea del 04.05.2022 e 13.05.2022, presso la Chiesa del Complesso di San Marcellino, ivi compresi gli spazi dedicati ai camerini 
degli artisti, ai bagni e all’ingresso principale della Chiesa

€ 875,61 oltre IVA
contratto Repertorio n. 10589 del 
06/02/2020

“Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso 
alcune strutture universitarie del Centro Storico di 
Napoli”, Lotto 5

Dussmann Service s.r.l. ART 106 DLGS 50/2016 DD/2022/666 del 12/05/2022 pulizia straordinaria da svolgersi in occasione della manifestazione “Maggio dei Monumenti”, prevista nelle domeniche 15, 22 e 29 maggio p.v.

€ 456,97 oltre IVA
Contratto Repertorio n. 10488 del 
26/07/2017

“Servizio di pulizia e di igiene ambientale presso vari 
Edifici dell’Ateneo - Lotto 3 - Servizio di Pulizia e di 
igiene ambientale di immobili siti presso il Centro 
Storico di Napoli”,

società Meridionale Servizi Soc. Coop. ART 106 DLGS 50/2016 DD/2022/668 del 13/05/2022 due interventi straordinari di pulizia, in occasione degli Eventi Lectio Magistralis e Giornata di Orientamento Allievi della Scuola Superiore Meridionale, che si terranno in data 10.05.2022 e 17.05.2022, presso la Chiesa 
del Complesso di San Marcellino, ivi compresi gli spazi dedicati ai camerini, ai bagni e all’ingresso principale della Chiesa

€ 875,61 oltre IVA
Contratto Repertorio n. 10488 del 
26/07/2017 ed il successivo 
Contratto Repertorio n. 10665 del 
11/06/2021

“Servizio di pulizia e di igiene ambientale presso vari 
Edifici dell’Ateneo - Lotto 3 - Servizio di Pulizia e di 
igiene ambientale di immobili siti presso il Centro 
Storico di Napoli”,

società Meridionale Servizi Soc. Coop., ART 106 DLGS 50/2016 DD/2022/707 del 25/05/2022 intervento straordinario di pulizia, in occasione dell’evento dal titolo "Non ci ferma nessuno", del 18.05.2022 presso la Chiesa del Complesso di San Marcellino,

€ 376,28 oltre IVA
contratto Repertorio n. 10589 del 
06/02/2020

“Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso 
alcune strutture universitarie del Centro Storico di 
Napoli”, Lotto 5,

società Dussmann Service S.r.l. ART 106 DLGS 50/2016 DD/2022/711 del 25/05/2022 intervento di pulizia straordinaria da svolgersi in occasione dei Convegni relativi all’evento “Violenza di genere e vittimizzazione secondaria oltre una risposta universitaria: il Protocollo Napoli”, prevista nella giornata di 
sabato 14 maggio 2022

€ 48,41 oltre IVA
Contratto Repertorio n. 10488 del 
26/07/2017 e successivo Contratto 
Repertorio n. 10665 del 
11/06/2021

“Servizio di pulizia e di igiene ambientale presso vari 
Edifici dell’Ateneo - Lotto 3 - Servizio di Pulizia e di 
igiene ambientale di immobili siti presso il Centro 
Storico di Napoli”

società Meridionale Servizi Soc. Coop ART 106 DLGS 50/2016 DD/2022/723 del 26/05/2022 intervento straordinario di pulizia, in occasione dell’evento dal titolo “Lezione spettacolo Mimi e le ragazze della pallavolo” che si terrà in data 25 maggio 2022 presso la Chiesa del Complesso dei Santi Marcellino e Festo, 
ivi compresi gli spazi dedicati ai camerini degli artisti, ai bagni

€ 437,80 oltre IVA
Contratto Rep. n. 10532 del 
21/09/2018

Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso le 
strutture universitarie afferenti all’Amministrazione 
Centrale,

Dussmann Service S.r.l., ART 106 DLGS 50/2016 DD/2022/784 del 07/06/2022 due interventi di pulizia straordinaria da svolgersi in occasione dell’evento “Buon Compleanno Federico II”, nelle giornate del 9 e 10 giugno p.v., mediante l’espletamento delle prestazioni riportate nella “Scheda Attività 
Programmate Lotto 5” tra quelle da effettuarsi con cadenza giornaliera, settimanale, quindicinale e mensile presso i seguenti spazi: Scalone della Minerva in data 9 giugno 2022; Aula Magna Storica e Scalone della 
Minerva in data 10 giugno 2022 € 738,51 oltre IVA

Contratto Repertorio n. 10488 del 
26/07/2017 e successivo Contratto 
Repertorio n. 10665 del 
11/06/2021

“Servizio di pulizia e di igiene ambientale presso vari 
Edifici dell’Ateneo - Lotto 3 - Servizio di Pulizia e di 
igiene ambientale di immobili siti presso il Centro 
Storico di Napoli”

società Meridionale Servizi Soc. Coop ART 106 DLGS 50/2016 DD/2022/785 del 07/06/2022 intervento straordinario di pulizia, in occasione dell’evento dal titolo “Buon Compleanno Federico II” che si terrà in data 9 giugno 2022 presso i seguenti spazi siti nel complesso di via Mezzocannone 8: Servizio igienico 
del Cortile del Salvatore - Cortile delle Statue - Servizio igienico del Cortile delle Statue - Aula 25 e Aula 26 - Servizio igienico della Biblioteca di Diritto Romano

€ 352,05 oltre IVA
Contratto di proroga Repertorio n. 
10663 del 11/06/2021

servizio di Pulizia presso il Complesso di Scienze 
Biotecnologiche

società Scala Enterprise s.r.l., ART 106 DLGS 50/2016 DR/2022/100 del 17/01/2022 il servizio di sanificazione straordinaria presso l’aula A2.4 al II piano del Centro di servizio di Ateneo per le Scienze e Tecnologie per la Vita (CESTEV),

euro 449,16 oltre IVA
contratto Rep n. 10557 del 
20/06/2019

servizio di Vigilanza Armata presso le sedi afferenti al 
Centro Storico – Napoli (Lotto n. 2)

Societa’ Civin Srl ART 106 DLGS 50/2016 DR/2022/444 del 09/02/2022 Servizio di Vigilanza armata presso l’immobile sito in Napoli alla Via Rodinò 25, servizio h24, dal 18/01/2022 al 03/02/2022
€ 7.796,88 oltre IVA

contratto rep. 10714 del 
25/01/2022

“servizi di ingegneria e architettura di progettazione di 
fattibilità tecnico/economica, progettazione 
definitiva,progettazione esecutiva, coordinatore per la 
sicurezza in progettazione - LOTTO 3 MSA00.1819S”

LENZI CONSULTANT S.R.L ART 106 DLGS 50/2016 DR/2022/872 del 07/03/2022 il servizio di progettazione di fattibilità tecnico/economica dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale della Residenza G. Medici, sita nel complesso del Real sito della Reggia di Portici, mediante estensione 
del contratto rep. 10714 del 25/01/2022

euro 60.431,22
contratto rep. n. 10600 del 
06/07/2020

Servizio Di Portierato, Custodia presso l’Orto Botanico 
e la Sede Di Via Delpino Del Dipartimento Di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali (Lotto 2),

RTI SERVIZI INTEGRATI/LEADER SERVICE 
SOC. COOP

ART 106 DLGS 50/2016 DR/2022/1244 del 31/03/2022 attivare dal 10/03/2022 al 31/03/2022 :  - n.1 unità aggiuntiva presso AULE Didattiche del Complesso di Farmacia dalle ore 8:00 alle ore 18:00, a valere sul V obbligo, per complessive 160 ore corrispondenti a un importo
pari ad € 2.251,20 oltre IVA; - n.1 unità aggiuntiva presso la sede del CESTEV nel Complesso di Scienze Biotecnologiche, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, a valere sul V obbligo, per complessive 144 ore corrispondenti a un 
importo pari ad € 2.026,08, oltre IVA; di variare l’impegno di spesa stanziato nel Decreto n. 5751 del 30/12/2021 per quanto disposto al punto 2, laddove è previsto l’impegno di € 8.864,10 oltre IVA, da rideterminare in 
diminuzione pari ad € 2.251,20 oltre IVA ed al punto 4, laddove è previsto l’impegno di € 7.471,17 oltre IVA, da rideterminare in diminuzione pari a € 2.026,08, oltre IVA. euro 4.277,28 oltre IVA 

Contratto Rep. 10432 del 
24/06/2015 e successivi Contratti 
Rep. n. 10614 del 25/09/2020 e 
10663 del 11/06/2021

Servizio di Pulizia e di igiene ambientale, tra l’altro, 
presso il Complesso Universitario di Scienze 
Biotecnologiche

società Scala Enterprise
S.r.l.

ART 106 DLGS 50/2016 DR/2022/1259 del 04/04/2022 affidamento, dal 01/04/2022 al 30/04/2022, in favore della società Scala Enterprise S.r.l. la spolveratura ad umido con frequenza quotidiana, con prodotti a base di cloro ed alcol, di porte, pareti divisorie, scaffalature 
poste negli uffici e negli archivi, pareti attrezzate con lavaggio delle parti sporche, nonché il lavaggio con frequenza quotidiana, con i medesimi prodotti, degli apparecchi telefonici nonché delle superfici esterne dei 
terminali, macchine per scrivere, calcolatrici

€ 1.281,00 oltre IVA
Contratto Rep. 10576 del 
18.10.2019

Servizio di Portierato, Custodia e Guardiania presso la 
sede del Dipartimento di Agraria - LOTTO 1

RTI Sogesi/Battistolli ART 106 DLGS 50/2016 DR/2022/1295 del 05/04/2022 Servizio di Portierato, Custodia e Guardiania presso la Sede di Avellino, dal 14/03/2022 al 03/06/2022, dal lunedì al venerdì, secondo i seguenti profili orari: dal lunedì e martedì dalle ore 9.30 alle ore 16.30, il mercoledì 
dalle ore 8.30 alle ore 14.30, il giovedì dalle ore 9.30 alle ore 17.30 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30

€ 5.344,46 oltre IVA
contratto rep. n. 10600 del 
06/07/2020 e Contratto Rep. 
10574 del 18.10.2019

Servizio Di Portierato, Custodia Presso l’Orto Botanico 
e la Sede Di Via Delpino Del Dipartimento Di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali (Lotto 2) e  Servizio di 
Portierato, Custodia e Guardiania presso le sedi di via 
Nuova Agnano di Piazzale Tecchio e di via Claudio - 
LOTTO 6

RTI SERVIZI INTEGRATI/LEADER SERVICE 
SOC. COOP e società GSA SpA

ART 106 DLGS 50/2016 DR/2022/1398 del 11/04/2022 affidare, nell’ambito del quinto d’obbligo del Contratto rep. 10600 del 06/07/2020, stipulato con RTI SERVIZI INTEGRATI/LEADER SERVICE SOC. COOP, con un costo agente/h pari ad €. 14,07 oltre IVA, il Servizio Di 
Portierato, Custodia Presso l’Orto Botanico e la Sede Di Via Delpino Del Dipartimento Di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali (Lotto 2), dal 11/04/2022 al 31/07/2022, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 
20.00

€ 3.791,87oltre IVA
Contratto Rep. n. 10664 del 
11/06/2021

Servizio di Pulizia e di igiene ambientale degli immobili 
siti presso il Complesso Universitario di Monte S. 
Angelo – Lotto 1

società Dussmann Service srl ART 106 DLGS 50/2016 DR/2022/1480 del 14/04/2022 affidare, in urgenza, in favore della società Dussmann Service srl la pulizia straordinaria, in seguito ai lavori di ristrutturazione, dello stabulario del Dipartimento di Biologia, per un totale di cinque giorni

€ 1.795,00 oltre IVA

CONTRATTI di beni e servizi in corso che hanno subito modifiche contrattuali ai sensi dell'art 106 Dlgs 50/2016

PTPCT 2022/2024 - MISURA B46
SEMESTRE DAL 12/01/2022 al 15/09/2022



Contratto Rep. 10576 del 
18.10.2019, contratto rep. n. 
10600 del 06/07/2020, Contratto 
Rep. 10575 del 18.10.2019, 
contratto rep. n. 10562 del 
11/07/2019,  Contratto Rep. 10595 
del 24/04/2020, Contratto Rep. 
10574 del 18.10.2019, contratto 
rep 10602 del 15/07/2020

Servizio di Portierato verso varie sedi dell'Ateneo RTI SERVIZI INTEGRATI/LEADER SERVICE 
SOC. COOP,  RTI Security Service 
Srl/Consorzio Nazionale Cooperative 
Pluriservizi Soc. Coop, RTI SOGESI/ 
BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI SRL,  
l’RTI SECURITY SERVICE SRL/CONSORZIO 
NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI, 
RTI Sogesi/Battistolli, RTI SERVIZI 
INTEGRATI/LEADER SERVICE SOC. COOP

ART 106 DLGS 50/2016 DR/2022/1644 del 26/04/2022 controllo del Green pass e dell’uso delle mascherine presso le aule studio - e di autorizzare l’estensione di n.1 unità aggiuntiva presso il Centro Congressi di via Partenope, dal 01/04/2022 al 30/04/2022, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, per un importo pari ad € 2.732,58, oltre IVA

€ 91.649,18, oltre IVA (di cui € 
52.192,43,oltre IVA per il controllo 
green pass e € 39.456,75, oltre IVA per 
il controllo dell’uso delle mascherine 
presso le aule studio);

Rettificato dal Decreto  DR/2022/2322 del 07/0
variare in aumento, alla luce di quanto riferito 
Responsabile del Procedimento, l’impegno di s
al punto 4 lett. f), g), h), i) del DR n. 1644 del 26
stanziando complessivi € 607,24 oltre IVA

Contratto di proroga Repertorio n. 
10663 del 11/06/2021

Servizio di pulizia presso il Complesso di Scienze 
Biotecnologiche

Scala Enterprise S.r.l. ART 106 DLGS 50/2016 DR/2022/1823 del 05/05/2022 affidamento, dal 02/05/2022 al 31/05/2022, in favore della società Scala Enterprise S.r.l. la spolveratura ad umido con frequenza quotidiana, con prodotti a base di cloro ed alcol, di porte, pareti divisorie, scaffalature 
poste negli uffici e negli archivi, pareti attrezzate con lavaggio delle parti sporche, nonché il lavaggio con frequenza quotidiana

euro 1.281,00 oltre IVA
Contratto di proroga Repertorio n. 
10663 del 11/06/2021

Servizio di pulizia presso il Complesso di Scienze 
Biotecnologiche

Scala Enterprise S.r.l. ART 106 DLGS 50/2016 DR/2022/1841 del 06/05/2022 affidamento della pulizia straordinaria, presso le aule del Complesso di Biotecnologie, per il giorno 05 maggio 2022 al termine della prima sessione del concorso cod. n. 2202

euro 392,82 oltre IVA
Contratto Rep. 10576 del 
18.10.2019,  Contratto rep. n. 
10600 del 06/07/2020, Contratto 
rep. n. 10562 del 11/07/2019,  
Contratto rep. 10595 del 
24/04/2020,  Contratto rep 10602 
del 15/07/2020, 

Servizio di Portierato verso varie sedi dell'Ateneo RTI Sogesi/Battistolli,  RTI SERVIZI 
INTEGRATI/LEADER SERVICE SOC. COOP,  
RTI Security Service Srl/Consorzio 
Nazionale Cooperative Pluriservizi 
Soc.Coop,  RTI SOGESI/ BATTISTOLLI 
SERVIZI INTEGRATI SRL, l’RTI SECURITY 
SERVICE SRL/CONSORZIO NAZIONALE 
COOPERATIVE PLURISERVIZI,

ART 106 DLGS 50/2016 DR/2022/2243 del 31/05/2022  è autorizzata l’estensione, nell’ambito del quinto d’obbligo disponibile dei contratti di portierato, custodia e guardiania sotto indicati, dei servizi aggiuntivi indicati nel DR, per garantire il controllo dell’uso delle 
mascherine presso le aule studio, nel rispetto delle misure di  cui alla circolare della Ripartizione Prevenzione e protezione n. 50451 del 29/04/2022.

€ 50.229,74, oltre IVA
Contratto rep 10602 del 
15/07/2020

Servizio di Portierato presso le strutture del Centro 
Storico di Napoli oggetto del lotto n. 7

RTI SECURITY SERVICE SRL/CONSORZIO 
NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI

ART 106 DLGS 50/2016 DR/2022/2244 del 31/05/2022 estensione servizio di portierato presso l’Edificio di Mezzocannone n. 4, dal 04/04/2022 fino al 31/07/2022:
− an cipazione dell'orario di servizio dell'unità di portierato (al piano terra) dalle 07:30 alle 08:00 dal lunedi al venerdi: € 655,18 oltre iva ;
− n.1 unità di portierato aggiuntiva (al piano primo) per i giorni lunedi, mercoledi e venerdi dalle 08:00 alle 15:00 e martedì e giovedi dalle 08:00 alle 17:00 per un importo pari ad € 10.227,20 oltre IVA;

€ 10.882,38 oltre IVA;
contratto Repertorio n. 10648 del 
12.2.2021

“Fornitura, posa in opera e montaggio di dotazione 
strumentale
per il Laboratorio “Augmented Reality for Health 
Monitoring laboratory - ARHeMLab”

società Protom Group srl ART 106 DLGS 50/2016 EO/2022/232 del 07/02/2022 l’autorizzazione alla modifica, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1, lett. b) e 7 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., del contratto Repertorio n. 10648 del 12.2.2021, relativo alla “Fornitura, posa in opera e 
montaggio di dotazione strumentale per il Laboratorio “Augmented Reality for Health Monitoring laboratory - ARHeMLab” stipulato - nell’ambito del progetto Dipartimenti di Eccellenza “Ingegneria elettrica e delle
tecnologie dell’informazione” - con la società Protom Group srl, per l’acquisto della strumentazione risultante dalla relazione del Responsabile del Procedimento, per un importo complessivo pari ad € 35.278,45 oltre IVA

€ 35.278,45 oltre IVA
Contratto rep. n. 10562 del
11/07/2019

Servizio di Portierato Lotto 4 RTI Security Service Srl/Consorzio 
Nazionale Cooperative Pluriservizi
Soc.Coop

ART 106 DLGS 50/2016 EO/2022/631 del 11/05/2022 autorizza la modifica della durata del contratto rep. n. 10562 dell’11/07/2019 stipulato con il RTI Security Service Srl/Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi Soc.Coop – LOTTO 4, anticipando la data di ultimazione, 
fissata al 31/03/2024, alla data del 09/05/2023, fatta salva la facoltà contrattuale di proroga di un anno del servizio, già prevista in contratto e lo stanziamento integrativo complessivo pari ad € 446.269,52, oltre IVA, di 
cui € 204.825,91, oltre IVA ai fini della copertura della spesa per servizi resi da luglio a dicembre 2021 ed € 241.443,61, oltre IVA ai fini della copertura della spesa dei servizi anno 2022.

€ 446.269,52, oltre IVA
Contratto rep. n. 10602 del
15/07/2020

Servizio Portierato, Custodia e Guardiania lotto 7 RTI Security Service Srl/Consorzio 
Nazionale Cooperative
Pluriservizi Soc.Coop

ART 106 DLGS 50/2016 EO/2022/758 del 16/06/2022 autorizza la modifica della durata del contratto rep. n. 10602 del 15.7.2020 stipulato con il RTI Security Service Srl/Consorzio Nazionale Cooperativem Pluriservizi Soc.Coop – LOTTO 7, anticipando la data di ultimazione, 
fissata al 29/09/2024, alla data del 31/07/2024, fatta salva la facoltà contrattuale di proroga dimun anno del servizio, già prevista in contratto e lo stanziamento integrativo complessivo pari ad euro 163.484,35, oltre 
IVA, di cui euro 88.913,20, oltre IVA ai fini della copertura della spesa per servizi resi da agosto a dicembre 2021 ed euro 74.571,15, oltre IVA ai fini della copertura della spesa dei servizi anno 2022.

163.484,35, oltre IVA
contratto rep. 10647
dell’11.2.2021

Servizio di conduzione e manutenzione degli
impianti e delle strutture di competenza dell'Ufficio 
Tecnico di Cappella Cangiani – Lotto 6

Consorzio INFRATECH SCARL ART 106 DLGS 50/2016 EO/2022/891 del 07/07/2022 autorizza l’estensione nell’ambito del quinto d’obbligo del contratto rep. 10647 dell’11.2.2021 relativo all’appalto del Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti e delle strutture di competenza dell'Ufficio 
Tecnico di Cappella Cangiani – Lotto 6 con il Consorzio INFRATECH SCARL, con sede in MILANO alla PIAZZA IV NOVEMBRE 7, P.IVA e C.F. 10925671009, esclusivamente per il presidio manutentivo con utilizzo di n. 4 unità
di personale, con una spesa complessiva pari a € 199.516,39 oltre IVA al 22% per un totale di € 243.410,00, di cui € 121.705,00 a valere sull’annualità 2022 ed € 121.705,00 a valere sull’annualità 2023.

€ 199.516,39 oltre IVA
Contratti Rep. 10432 del 
24/06/2015 e successivi Contratti 
Rep. n. 10614 del 25/09/2020 e 
10663 del 11/06/2021, come 
prorogati con DR/2022/1163 del 
29/03/2022

Decreto Rettorale implementazione pulizie fino al 30 
giugno

società Scala Enterprise S.r.l. ART 106 DLGS 50/2016 DR/2022/2413 del 13/06/2022 affidamento,  dal 09/06/2022 al 30/06/2022, in favore della società Scala Enterprise S.r.l. della spolveratura ad umido con frequenza quotidiana, con prodotti a base di cloro ed alcol, di porte, pareti divisorie, scaffalatur
poste negli uffici e negli archivi, pareti attrezzate con lavaggio delle parti sporche, nonché il lavaggio con frequenza quotidiana, con i medesimi prodotti, degli apparecchi telefonici nonché delle superfici esterne dei 
terminali, macchine per scrivere, calcolatrici, in osservanza delle note n. PG/41419/2020, PG/2022/0050995 del 29/04/2022, PG/2022/0066354 del 01/06/2022 e della circolare n. PG/2022/0035351 del 30/03/2022 
della Ripartizione Prevenzione e Protezione, per un importo complessivo pari ad € 925,17 oltre IVA

euro 925,17 oltre IVA
Contratto rep 10602 del 
15/07/2020

DR estensione Servizio di portierato lotto7 -  Scuola 
superiore meridionale via mezzocannone 4

RTI SECURITY SERVICE SRL/CONSORZIO 
NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI,

ART 106 DLGS 50/2016 DR/2022/2727 del 30/06/2022 autorizza l’estensione, nell’ambito del quinto d’obbligo disponibile sul Contratto rep 10602 del 15/07/2020 relativo al Servizio di Portierato presso le strutture del Centro Storico di Napoli oggetto del lotto n. 7 stipulato 
con il RTI SECURITY SERVICE SRL/CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI, con un costo agente/h di € 15,98 oltre IVA, presso l’Edificio di Mezzocannone n. 4, dal 06/12/2021 al 31/03/2022, n. 1 unità di 
personale aggiuntiva, per i giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.00 alle 15.00 per un importo di € 5.593,00 e per i giorni martedì e il giovedì dalle ore 08.00 alle ore 17.00 per importo pari ad € 4.746,06 oltre 
IVA, per un importo complessivo pari ad € 10.339,06 oltre IVA € 10.339,06 oltre IVA

Contratti Rep. 10432 del 
24/06/2015 e successivi Contratti 
Rep. n. 10614 del 25/09/2020 e 
10663 del 11/06/2021, come 
prorogati con DR/2022/1163 del 
29/03/2022

DR pulizie con cloro e alcool biotecnologie fino 30 
luglio

società Scala Enterprise S.r.l. ART 106 DLGS 50/2016 DR/2022/2768 del 04/07/2022 affidamento, dal 01/07/2022 al 30/07/2022, in favore della società Scala Enterprise S.r.l. della spolveratura ad umido con frequenza quotidiana, con prodotti a base di cloro ed alcol, di porte, pareti divisorie, scaffalature 
poste negli uffici e negli archivi, pareti attrezzate con lavaggio delle parti sporche, nonché il lavaggio con frequenza quotidiana, con i medesimi prodotti, degli apparecchi telefonici nonché delle superfici esterne dei 
terminali, macchine per scrivere, calcolatrici, in osservanza delle note n. PG/41419/2020, PG/2022/0050995 del 29/04/2022, PG/2022/0066354 del 01/06/2022 e della circolare n. PG/2022/0035351 del 30/03/2022 
della Ripartizione Prevenzione e Protezione, per un importo complessivo pari ad € 1.261,60 oltre IVA

€ 1.261,60 oltre IVA;
Contratti Rep. 10432 del 
24/06/2015 e successivi Contratti 
Rep. n. 10614 del 25/09/2020 e 
10663 del 11/06/2021, come 
prorogati con DR/2022/1163 del 
29/03/2022

DR pulizie in occasione dei concorsi di luglio 2022 società Scala Enterprise S.r.l. ART 106 DLGS 50/2016 DR/2022/2871 del 07/07/2022 a) pulizia straordinaria dell'aula A.2.4, sita al secondo piano del Complesso di Biotecnologie da effettuarsi in data 08/07/2022, tra una procedura concorsuale e l'altra, nell'arco temporale tra le 13:00 e le 14:00, per un 
importo pari ad euro 9,60 oltre IVA; b) pulizia straordinaria delle aule AT.3, AT.6 E AT.7, site al Piano Terra del Complesso di Biotecnologie da effettuarsi in data 18/07/2022, tra una procedura concorsuale e l'altra, 
nell'arco temporale tra le 13:00 e le 14:00 per un importo pari ad euro 41,25 oltre IVA;
c) pulizia straordinaria delle aule AT.3, AT.4, AT.6, AT.7 E AT.8, site al Piano Terra del Complesso di Biotecnologie da effettuarsi in data 19/07/2022, tra una procedura concorsuale e l'altra, nell'arco temporale tra le 
13:00 e le 14:00 per un importo pari ad euro 75,59 oltre IVA;
d) pulizia straordinaria delle aule AT.1, AT.2, AT.3 E AT.4, site al Piano Terra del Complesso di Biotecnologie da effettuarsi in data 29/07/2022, tra una procedura concorsuale e l'altra, nell'arco temporale tra le 13:00 e le 
14:00 per un importo pari ad euro 33,51 oltre IVA. € 159,95 oltre IVA

Contratto Rep. n. 10535 del 
18/10/2018

DD pulizie straordinarie aula 7 palazzo mascabruno società Skill s.c.a.r.l., ART 106 DLGS 50/2016 DD/2022/837 del 16/06/2022 autorizza a favore della società Skill s.c.a.r.l., della pulizia straordinaria presso l'Aula 7 ubicata nel complesso Mascabruno del Dipartimento di Agraria, mediante espletamento delle prestazioni riportate nella scheda delle 
attività svolte trasmessa dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e che figurano nell’allegato al capitolato denominato “Scheda Attività Programmate Lotto 1” tra quelle da effettuare, presso le tipologie di aree 
predette, con cadenza giornaliera, bi-settimanale, settimanale, mensile, per un importo complessivo pari ad 255,01 oltre IVA, a valere sul plafond attivato nell’ambito del quinto d’obbligo contrattuale del Contratto Rep. 
n. 10535 del 18/10/2018, relativo al Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso le strutture universitarie sedi del Dipartimento di Agraria, nonché presso l’Azienda Agraria e Zootecnica di Torre Lama, e presso il 
Centro di Sperimentazione – Azienda Pilota di Castel Volturno, e ferme le prestazioni di pulizia ordinaria da espletare, ai sensi del Capitolato e degli atti allo stesso allegati

255,01 oltre IVA
contratto Repertorio n. 10589 del 
06/02/2020

DD pulizia straordinaria eventi SSM 29 30 giugno società Dussmann Service s.r.l., ART 106 DLGS 50/2016 DD/2022/884 del 28/06/2022 autorizza in favore della società Dussmann Service s.r.l., di due interventi di pulizia straordinaria da svolgersi prima e dopo il Convegno organizzato dalla Scuola Superiore Meridionale dal titolo “Copie (in)fedeli”, in data 
29 e 30 giugno p.v. dalle ore 9,00 alle 18,00 presso Aula Piovani presso l’edificio di Via Porta di Massa 1, mediante l’espletamento delle prestazioni riportate nella “Scheda Attività Programmate Lotto 5” tra quelle da 
effettuarsi, presso le tipologie di aree interessate, con cadenza giornaliera, bi-settimanale, settimanale, quindicinale e mensile, per un importo complessivo pari ad € 480,41 oltre IVA, mediante estensione, nell’ambito 
del quinto d’obbligo del contratto Repertorio n. 10589 del 06/02/2020 € 480,41 oltre IVA

Contratto Rep. n. 10488 del 
26/07/2017

DD Pulizia san marcellino evento SSM 1 luglio Meridionale Servizi Soc. Coop ART 106 DLGS 50/2016 DD/2022/885 del 28/06/2022 autorizza l’affidamento in favore della Meridionale Servizi Soc. Coop. di un intervento straordinario di pulizia prima e dopo il Convegno organizzato dalla Scuola Superiore Meridionale dal titolo “Le nuove prospettive 
della proprietà intellettuale”, da svolgersi in data 1° luglio p.v. dalle ore 9,00 alle 18,00 presso la Chiesa del Complesso SS. Marcellino e Festo, ivi compresi gli spazi dedicati ai camerini, ai bagni e all’ingresso principale 
della Chiesa, mediante espletamento delle prestazioni riportate nella scheda delle attività svolte, che figurano nell’allegato al capitolato denominato “Scheda Attività Programmate Lotto 3” tra quelle da effettuare, con 
cadenza giornaliera, bi-settimanale, settimanale e mensile, per un importo complessivo pari ad € 437,80 oltre IVA, a valere sul plafond attivato nell’ambito del quinto d’obbligo contrattuale del Contratto Rep. n. 10488 
del 26/07/2017, ferme le prestazioni di pulizia ordinaria da espletare, ai sensi del Capitolato e degli atti allo stesso allegati;

€ 437,80 oltre IVA
Contratto Rep. n. 10488 del 
26/07/2017

DD pulizia straordinaria San Marcellino  22 giugno Meridionale Servizi Soc. Coop ART 106 DLGS 50/2016 DD/2022/899 del 30/06/2022 autorizza l’affidamento in favore della Meridionale Servizi Soc. Coop. di un intervento straordinario di pulizia, prima del Concerto del Coro Polifonico Universitario che si terrà il giorno 22 Giugno 2022 dalle ore 9:00 alle 
ore 21:00 presso la Chiesa del Complesso dei Santi Marcellino e Festo, ivi compresi gli spazi dedicati ai camerini degli artisti, ai bagni, mediante espletamento delle prestazioni riportate nella scheda delle attività svolte, 
che figurano nell’allegato al capitolato denominato “Scheda Attività Programmate Lotto 3” tra quelle da effettuare, con cadenza giornaliera, bi-settimanale, settimanale e mensile, per un importo complessivo pari ad € 
437,80 oltre IVA, a valere sul plafond attivato nell’ambito del quinto d’obbligo contrattuale del Contratto Rep. n. 10488 del 26/07/2017, ferme le prestazioni di pulizia ordinaria da espletare, ai sensi del Capitolato e degli 
atti allo stesso allegati € 437,80 oltre IVA

Contratto Rep. n. 10589 del 
06/02/2020

DD disinfestazione stanza Dott.ssa De Simone società Dussmann Service s.r.l., ART 106 DLGS 50/2016 DD/2022/900 del 30/06/2022 autorizza in favore della società Dussmann Service s.r.l., di un intervento straordinario di disinfestazione della stanza n. 419, sita al 4° piano del Palazzo degli Uffici, in ragione della presenza di numerosi moscerini, già 
effettuato in data 17.06.2022, per un importo complessivo pari ad 52,61 oltre IVA, a valere sul plafond attivato sul quinto d’obbligo disponibile del Contratto Rep. n. 10589 del 06/02/2020, relativo al Servizio di Pulizia e 
di igiene ambientale presso alcune strutture universitarie del Centro Storico di Napoli – Lotto 5; 52,61 oltre IVA



Contratto Rep. n. 10535 del 
18/10/2018

DD skill pulizia straordinaria laboratorio agronomia società Skill s.c.a.r.l., ART 106 DLGS 50/2016 DD/2022/901 del 30/06/2022 autorizza a favore della società Skill s.c.a.r.l., della pulizia straordinaria per il laboratorio di Agronomia in Via Università, 167 - Portici della Sezione di Biologia e Produzioni Vegetali del Dipartimento di Agraria, mediante 
espletamento delle prestazioni riportate nella scheda delle attività svolte che figurano nell’allegato al capitolato denominato “Scheda Attività Programmate Lotto 1” tra quelle da effettuare, presso le tipologie di aree 
predette, con cadenza giornaliera, bi-settimanale, settimanale, mensile, per un importo complessivo pari ad 266,93 oltre IVA, a valere sul plafond attivato nell’ambito del quinto d’obbligo contrattuale del Contratto Rep. 
n. 10535 del 18/10/2018, relativo al Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso le strutture universitarie sedi del Dipartimento di Agraria, nonché presso l’Azienda Agraria e Zootecnica di Torre Lama, e presso il 
Centro di Sperimentazione – Azienda Pilota di Castel Volturno, e ferme le prestazioni di pulizia ordinaria da espletare, ai sensi del Capitolato e degli atti allo stesso allegati;

266,93 oltre IVA
Contratto Rep. n. 10488 del 
26/07/2017

DD pulizia straordinaria san marcellino 27 giugno 2022 Meridionale Servizi Soc. Coop. ART 106 DLGS 50/2016 DD/2022/902 del 30/06/2022 autorizza l’affidamento in favore della Meridionale Servizi Soc. Coop. di un intervento straordinario di pulizia, prima del Concerto per FATA che si terrà il giorno 27 Giugno 2022 alle ore 16:00 presso la Chiesa del 
Complesso dei Santi Marcellino e Festo, ivi compresi gli spazi dedicati ai camerini degli artisti, ai bagni, mediante espletamento delle prestazioni riportate nella scheda delle attività svolte, che figurano nell’allegato al 
capitolato denominato “Scheda Attività Programmate Lotto 3” tra quelle da effettuare, con cadenza giornaliera, bi-settimanale, settimanale e mensile, per un importo complessivo pari ad € 437,80 oltre IVA, a valere sul 
plafond attivato nell’ambito del quinto d’obbligo contrattuale del Contratto Rep. n. 10488 del 26/07/2017, ferme le prestazioni di pulizia ordinaria da espletare, ai sensi del Capitolato e degli atti allo stesso allegati

€ 437,80 oltre IVA,
Contratto rep 10602 del 
15/07/2020 e Atto Aggiuntivo rep. 
10748 del 24/06/2022

DR estensione lotto 7 portierato Scuola superiore 
meridionale luglio 2022

RTI SECURITY SERVICE SRL/CONSORZIO 
NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI,

ART 106 DLGS 50/2016 DR/2022/3421 del 08/09/2022 di autorizzare l’estensione, nell’ambito del quinto d’obbligo disponibile sul Contratto rep 10602 del 15/07/2020 e Atto Aggiuntivo rep. 10748 del 24/06/2022, relativo al Servizio di Portierato presso le strutture del 
Centro Storico di Napoli oggetto del lotto n. 7 stipulato con il RTI SECURITY SERVICE SRL/CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI, con un costo agente/h di € 15,98 oltre IVA, presso:
1. la struttura in via Mezzocannone 4, mediante prolungamento dell’orario di servizio dell’unità di portierato (al piano terra) dalle 07:30 alle 08:00 dal lunedi al venerdi nonchè n.1 unità di portierato aggiuntiva (al piano 
primo) per i giorni lunedi, mercoledi e venerdi dalle 08:00 alle 15:00 e martedì e giovedi dalle 08:00 alle 17:00, dal 1 al 5 agosto 2022 e dal 22 agosto 2022 al 31 dicembre 2022, al costo agente ora di 15,98 euro iva 
esclusa - per un totale di 94 giorni corrispondenti a un monte ore pari a 781 h, per complessivi euro 12.480,38 oltre IVA;
2. il complesso di San Marcellino, mediante prolungamento orario del servizio ordinario già in essere, dal lunedì al venerdì, dalle ore 20:00 alle ore 21:00, nonchè n.1 unità di Portierato aggiuntiva per il sabato, dalle ore 
08:00 alle ore 18:00, dal 1 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, al costo agente ora di 15,98 euro iva esclusa - per un totale di 99 giorni corrispondenti a un monte ore pari a 243 h, per complessivi euro 3.883,14 oltre 
IVA;
3. la residenza universitaria in via Marchese Campodisola, con n. 1 unità di portierato tutti i giorni dalle ore 21:00 alle ore 7:00 del giorno successivo, dal 1 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, al costo agente ora di 
15,98 euro iva esclusa per un totale di 122 giorni corrispondenti a un monte ore pari a 1.220 h, per complessivi euro 19.495,60 oltre IVA.

euro 35.859,12 oltre IVA
Contratto Rep. n.
10535 del 18/10/201

DD pulizia straordinaria agraria società Skill s.c.a.r.l., ART 106 DLGS 50/2016 DD/2022/1064 del 12/09/2022
autorizza a favore della società Skill s.c.a.r.l., della pulizia straordinaria presso il laboratorio sito al piano terra dell'Ed. L corpo B (GUS010) che è stato oggetto di ristrutturazione, mediante espletamento delle prestazioni 
riportate nell’allegato al capitolato denominato “Scheda Attività Programmate Lotto 1” tra quelle da effettuare, presso le tipologie di aree predette, con cadenza giornaliera, bi-settimanale, settimanale, mensile, per un 
importo complessivo pari ad 47,66 oltre  IVA, a valere sul plafond attivato nell’ambito del quinto d’obbligo contrattuale del Contratto Rep. n. 10535 del 18/10/2018, relativo al Servizio di Pulizia e di igiene ambientale 
presso le strutture universitarie sedi del Dipartimento di Agraria, nonché presso l’Azienda Agraria e Zootecnica di Torre Lama, e presso il Centro di Sperimentazione – Azienda Pilota di Castel Volturno € 47,66 oltre IVA


