
Provvedimenti di nomina dei Direttori dell'esecuzione del contratto - DEC anno 2022

Provvedimento Procedura

PG/2022/0005671 del 20/01/2022

PTECA.1904S – Lotto 2 – Servizi di ingegneria e architettura di progettazione di 
fattibilità tecnico-economica e di progettazione definitiva dell’intervento “PTECA.1904L – 
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, di 
condizionamento e meccanici dei locali del C.S.I. del piano terra e 1° livello dei corpi A e 
B, del 1° livello interrato del corpo T – Piazzale Tecchio”. Nomina Ufficio Direzione 
Esecuzione del Contratto.

DD/2022/351 del 17/03/2022

1/C/2019 - Affidamento, in concessione, dell'esercizio del servizio di bar e punto ristoro, 
da eseguirsi negli spazi ubicati presso il Centro di Servizio di Ateneo per le Scienze e 
Tecnologie per la Vita (CESTEV) di Via Tommaso De Amicis, 95 – Napoli, per le 
esigenze degli studenti e del personale dell'Ateneo, ai sensi dell'articolo 164 e ss. del 
dlgs 50/2016 e s.m.i

Decreto n.86/2022  del Dipartimento di Scienze della 
Terra, dell'Ambiente e delle Risorse

Pianificazione di misure correttive. Monitoraggio del reclutamento, censimenti esaustivi 
in acque superficiali e profonde, monitoraggio individui resistenti ( giovanili più adulti) 
presso mare Adriatico parte centrale Croazia, Estuario del fiume Krka, Privalka, il 
canale del Velebit tempi 2022/2024.per esigenze connesse alle attività di ricerca 
nell’ambito del progetto LIFE20_NAT/ES/00 1265 - LIFE Nature and Biodiversity – 
LIFE20

Decreto n.184/2022  del Direttore del Dipartimento di 
Biologia

Pianificazione di misure correttive. Monitoraggio del reclutamento, censimenti esaustivi 
in acque superficiali e profonde, monitoraggio individui resistenti ( giovanili più adulti) 
presso mare Adriatico parte centrale Croazia, Estuario del fiume Krka, Privalka, il 
canale del Velebit tempi 2022/2024.per esigenze connesse alle attività di ricerca 
nell’ambito del progetto LIFE20_NAT/ES/00 1265 - LIFE Nature and Biodiversity – 
LIFE20

DD/2022/956 del 21/07/2022
Gara 1/C/2017 “Concessione del servizio di ristoro, mediante distribuzione automatica, 
nelle sedi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed a vantaggio della Comunità 
Universitaria”

DD/2022/1210 del 20/10/2022
ATNEO.1771S - Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti e delle strutture 
di competenza dell’ Ufficio Tecnico Area Centro 3 - Lotto 3 - Nomina Assistenti del 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto

DD/2022/1212 del 21/10/2022

Gara 1/C/2019 – “Affidamento, in concessione, dell’esercizio del servizio di bar e punto 
ristoro, da eseguirsi negli spazi ubicati presso il Centro di Servizio di Ateneo per le 
Scienze e Tecnologie per la Vita (CESTEV) di Via Tommaso De Amicis, 95 – Napoli, 
per le esigenze degli studenti e del personale dell’Ateneo, ai sensi dell’articolo 164 e ss. 
del D.lgs 50/2016 e s.m.i.”
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