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DITTA OGGETTO DELL'APPALTO
NUMERO 
DECRETO

DATA 
DECRETO

IMPORTO IVA INCLUSA

Studio Albonet
Corso di formazioe "La nuova piattaforma del MEPA dalla A alla Z per 
le stazioni appaltanti " dott.ssa Simona Russo

DG n. 947 29/09/2022  €                                    290,00 

EU CORE 
CONSULTING srl

corsi di formazione della società EU CORE Consulting srl in tema di 
progetti di ricerca: 
-un Corso di formazione su "Accordi di ricerca collaborativa per attuare i 
programmi di finanziamento europei e nazionali"
-Corso di formazione su "Contratti pubblici per la ricerca e 
l’innovazione"

D.G n. 975 11/10/2022  €                               19.000,00 

Tempo srl

Corso di Formazione: Organizzazione della sicurezza nell' Università: 
tutela della salute di lavoratori, equiparati e studenti, ma anche tutela 
legale per responsabili e docenti.” 28-29 Settembre 2022

D.G. n. 945 29/09/2022 € 900,00

INVEO Corso di Formazione D.G. n. 910 21/09/2022  €                                    600,00 

Intel Media Pubblicità 
srl 

servizio di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara avviso di 
aggiudicazione della Gara 2/S/2021 “Servizio di accoglienza, assistenza 
burocratica e reperimento dell’alloggio per studenti e ospiti stranieri;
 -avviso di aggiudicazione della Gara 7/S/2020 - “Servizi del Centro 

Sinapsi per l'Inclusione, il Benessere e le Pari Opportunità degli studenti 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II svolti da personale ad alta
specializzazione”, in due lotti. - LOTTO 1: Servizi a favore degli studenti 
con Disabilità e con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) - 
LOTTO 2: Servizi di supporto agli studenti volti alla promozione del 
benessere e al contrasto del disagio universitario

D.D n. 1096 21/09/2022  €                                 2.659,60 

ITA
Corso di formazione "Partenariato pubblico privato" 23 e 27 settembre 
2022 per le dott.sse Rossella Maio e Serena Pierro

DG n. 909 21/09/2022  €                                 1.011,50 

Ristorazione Eventi srl

Servizio di due coffee break per circa n. 250 persone per i giorni 21 e 22 
settembre 2022 in occasione delle giornate di accoglienza studenti 
Erasmus + e studenti internazionali presso il complesso di SS Marcellino e 
Festo 

D.D n. 1084 16/09/2022  €                                 7.095,00 

InfoCamere
Rinnovo Servizio Telemaco "Servizio elaborativo di accesso ai dati del 
Registro Imprese e del Registro Protesti" per la durata di un anno a 
decorrere dal 03/10/2022.

D.D. n. 1222 26/10/2022  €                                 2.440,00 

Pubbligare 
Management

Pubblicazione sui quotidiani  avvisi di aggiudicazione gare : 3/F/2020 2 
8/F/2020

DD n. 1094 21/09/2022 2.361.25 

Meridionale Servizi

servizi di presidio di pulizia dei servizi igienici,a mezzo di n. 1 unità di 
personale, dalle ore 10:00 alle ore 22:00 del 30 Settembre e dalle ore 10:00 
alle ore 15:00 del 30 settembre e 1 Ottobre per il Complesso dei Santi 
Marcellino e Festo in occasione delle iniziative connesse  alla 
Manifestazione Notte dei Ricercatori.

D.D n. 1148 05/10/2022 € 434,32

ITA
Corso di formazione "Società pubbliche: controllo analogo, 
razionalizzazione delle partecipazioni e obblighi dell'ente socio" dott. 
Francesco Bello

DG n. 946 29/09/2022  €                                    531,00 

Meridionale Servizi soc. 
coop

Prosecuzione per ulteriori due mesi e quindi fino al 30/11/2022 del 
Servizio di pulizia mediante presidio orario con una unità di personale 
presso il terzo piano Moduli L1 e L2 del Complesso di San Giovanni a 
Teduccio sede della Apple Developer Accademy - Trattativa Diretta n. 
1825714

D.D n. 1111 20/09/2022  €                                 5.382,20 

Marigliano Service srl Servizio movimentazione Edificio Sede Centrale DD n. 1180 13/10/2022  €                                    549,00 

Sharp Electronic Italia
Servizio di assistenza e fornitura consumabili su 2 fotocopiatrici Sharp 
MFP75RSX - scadenza contratto 2/11/2024

DG n. 1211 21/10/2022  €                                    732,00 

Multimediaform Pagamento tassa iscrizione per esami presso vigili del fuoco D.G. n. 539 24.05.2022  €                                 7.250,00 

AZOLVER
Proroga per ulteriori 24 mesi dal 15/10/2022 al 14/10/2024 del Servizio di 
noleggio macchina affrancatrice già in uso dall'Ufficio Protocollo affidata 
alla Soc. Azolver mediante Trattativa Diretta sul MePA n. 407518

DD n. 1263 07/11/2022  €                                 5.509,32 

Meridionale Servizi 
Servizio di pulizia ordinaria da espletarsi presso l'Edificio D del complesso
universitario di SGT per la durata di sei mesi dalla data di esecuzione 
anticipata del servizio

D.D. n. 1218 25/10/2022  €                               40.235,31 
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Meridionale Servizi 
Servizio di pulizia ordinaria da espletarsi presso il nuovo Edificio 
universitario sito in Napoli nel quartiere Scampia

D.D. n. 1226 27/10/2022  €                             126.597,56 

La Lucentezza

servizio di pulizia dei servizi igienici, a mezzo di n. 2 unità di personale, 
dalle ore 9:30 alle ore 17:00 del 13 ottobre per il Complesso di San 
Giovanni a Teduccio (Edifici L1-L2-L3) in occasione del Job Fair di 
Ateneo

D.D n. 1236 28/10/2022  €                                    402,60 

Meridionale Servizi 
servizio di pulizia dei servizi igienici, a mezzo di n. 1 unità di personale, 
dalle ore 9:30 alle ore 17:00 del 13 ottobre per il Complesso di San 
Giovanni a Teduccio (Edifici C-L1/E) in occasione del Job Fair di Ateneo

D.D n.1248 02/11/2022  €                                    201,30 

DUSSMANN 
SERVICE

servizio di pulizia straordinaria e presidio dei locali presenti nell’ Edificio 
Universitario Villa Ferretti sito in Bacoli (Na) nei giorni 21-24-26-27 
ottobre

D.D n. 1271 08/11/2022  €                                 1.281,00 

Pubbliformez
Webinar "Contributi e pensioni:piattaforma ASI, quota 102, opzionme 
donna e " La nuova piattaforma ASI" per le dott.sse Luisa Borrello, 
Daniela Corcillo e il dott. Antonio Puzio

DG n. 1083 09/11/2022  €                                 1.050,00 

Promo PA 
Corso di formazione " Le comunità di energia rinnovabile (CER): risorse 
PNRR, ruolo delle PA, aspetti tecnici e gestionali" per l'ing. Raffaele D'alessio 
e Francesco Tortorelli

DG n. 1084 09/11/2022 340,00€                                          

LINEATENEI
1 forum Nazionale COMENIO D & M - partecipazione della dott.ssa 
Luisa De Simone e il dott. Mario Egiziano

DG. n. 1080 08/11/2022  €                                    380,00 

ITA

Corsi di formazione "Partenariato pubblico e privato" dott.ssa Maio - "Il 
collegio consultivo tecnico come strumento di prevenzione del 
contenzioso“Partenariato  pubblico privato”, organizzato in diretta 
streaming in data  23  settembre 2022,
“ Il collegio consultivo tecnico come strumento di prevenzione del 
contenzioso nel settore appalti”, organizzato in diretta streaming in data  
7  novembre 2022, 
“ Gli adempimenti di cassa economale procedure e giustificativi di spesa” 
organizzato in diretta streaming in data 13/10/2022

DG n. 1088 11/11/2022  €                                 4.735,50 

PIU' srl
Partecipazione al corso di formazione "AVA 3:inpianto, novità e 
opportunità"prof.ssa  Restucci, Dovetto, prof.ri Canonici Delfino e la 
sig.ra De Chiara

DG n. 1115 17/11/2022  €                                 3.250,00 

Eurema srl

Servizio di pubblicazione sui quotidiani dei seguenti avvisi:
-avviso di Gara [4/L/2022- ATNEO.2301L] 
-avviso di aggiudicazione di Gara [2/S/2020]

D.D n.1333 24/11/2022 € 2.371,68

CAR BLIND

Servizio di riparazione paraurti posteriore, parte inferiore e targa 
sell'autovettura Alfa Romeo Stelvio Tg. GB437SR; soccorso stradale per 
recupero del furgone di servizio Renault Kangoo Tg. EV892TX da 
Benevento a Napoli e riparazione del turbocompressore

D.D 1403 22/12/2022  €                                 3.318,61 

Multimediaform
Servizio di formazione per addetto alla prevenzione incendi, lotta
anticendio e gestione delle emergenze (rischio alto) per ulteriori 140
parteciopanti

DG n. 1112 17/11/2022  €                                 8.120,00 

Zucchetti
 servizio di manutenzione del software per contabilità generale e gestione 
completa 730  dall'1.1.12022 al 31.5.2022

D.D n.1278 11/11/2022  €                                 1.513,71 

INVEO
Partecipazione della dott.ssa Claudia caruso al Workgroup 
Elaborarazione di un'informativa - 

DG. n.1113 17/11/2022  €                                    270,00 

ITD Solution
Noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzione di durata quinquennale 
per le esigenze dell'UTMSA e della segreteria studenti Ingegneria

D.D n.1314 17/11/2022  €                                 3.884,97 

AIDII
webinar " Nanotecnologie e Nanoparticelle" formazione dott.sse Tiziana 
Lucia Maione, Enza De Marino e Rosa Carfora

DG n. 1218 14/12/2022  €                                    300,00 

ITA Corso di formazione "Gli acquisti delle PA con il nuovo MEPA" DG n. 1152 05/12/2022  €                                 3.334,00 

DUSSMANN 
SERVICE

presidio di pulizia, di n. 2 unità di personale dalle ore 9,00 alle 14,00, 
presso il Complesso di Monte Sant’Angelo nei giorni 16-17-18 novembre D.D n. 1330 22/11/2022  €                                    773,44 

CESPRO
Imposta di bollo per l'iscrizione  al webinar " Tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori all'estero in aree a rischio" per i dott ri Costa De

DG n. 1114 17/11/2022  €                                      98,00 

LINEATENEI Corso di formazione " La selezione e lo scarto dei documenti" D.D. 1215 14/12/2022  €                                    380,00 

SOI
Corso di Formazione " La tempestività dei pagamenti dei debiiti
commerciali e il ruolo della PCC nella riforma PNRR"

DG n. 1217 14/12/2022  €                                    550,00 

ITA
Corso di formazione  " La gestione del conflitto di interessi" Marta 
Monaciliuni e " Le locazioni ative e passive in ambito pubblico " Rossella 

DG n. 1216 14/12/2022  €                                 1.456,00 

SOI
Corso di formazione "I permessi per disabili e caregivers dopo le 
modifiche alla legge 104/92" dott.ssa Enza Schiavi

DG n. 1244 19/12/2022  €                                    550,00 

SKILL
presidio di pulizia fisso, a mezzo di n. 2 unità di personale, dalle ore 09:00 
alle ore 19:00 nei giorni 8-9-10-11 dicembre 2022, presso la Reggia di 
Portici, in occasione dell'evento "Natale in Reggia 2022".

DD 1398 20.12.2022  €                                 2.013,00 

CANON italia S.p.A.
Noleggio di n. 38 apparecchiature multifunzioni per gli uffici 
dell'amministrazione centrale 

DD 1402 22.12.2022  €                             105.194,80 
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