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VIMAR.1953L Edificio "Pecoraro-Albani" - Demolizione fioriera lungo via Marina e ripristino pavimentazione marciapiede.1a fascia 18.521,86 € 96.405 28/11/2019 UTAC3
VIMAR.1955L Lavori urgenti di impiantistica per sistemazione cablaggio trasmissione dati del centro stella sito al piano terra dell’edificio “Pecoraro-Albani” di via Porta di Massa 32.2a fascia 14.758,95 € 98.944 22/11/2019 UTAC3
ANGEl.1962L Installazione ripetitori wi-fi nelle aree comuni del Complesso e integrazioni di nuovi punti reti con installazione di nuovi patch pannel negli armadi di rete2a fascia 19.672,50 € 95.919 22/11/2019 UTAC3
ATNEO.1964L Interventi urgenti per la sostituzione di climatizzatori tipo split, ventilconvettori e relativi accessori presso le strutture di competenza dell’UTAC3.2a fascia 48.794,94 € 100.449 28/11/2019 UTAC3
SMARC.1965L Complesso di San Marcellino - Intervento per il completamento della climatizzazione estiva di alcuni locali posti al piano 2° sottoposto lato rampe del Salvatore.1a fascia 17.070,41 € 104.806 28/11/2019 UTAC3
VIMAR.1961L Intervento urgente per il ripristino funzionale delle uscite d’emergenza recinzioni edifici di via Porta di Massa 32 e via Marina 33 e realizzazione di pensilina – per motivi di sicurezza – antistante segreteria studenti p.t. via Marina 33.1a fascia 22.604,38 € 98.883 22/11/2019 UTAC3
SMARC.1966L Intervento urgente per la sostituzione quadro di media tensione della cabina elettrica a servizio del Complesso di San Marcellino, sita sulle rampe del Salvatore.2a fascia 43.449,93 € 98.850 22/11/2019 UTAC3
SPMAR.1958L Lavori di sostituzione sfiati del circuito idronico a servizio del Complesso di San Pietro Martire.1a fascia 4.794,08 € 98.879 22/11/2019 UTAC3
SMARC.1967L Riqualificazione dei servizi igienici del piano terra del Complesso di San Marcellino a servizio degli utenti del Museo di Paleontologia e delle nuove aule.2a fascia 47.310,73 € 96.463 28/11/2019 UTAC3
ATNEO.1968L Interventi tecnici urgenti da realizzare sugli impianti elevatori presenti negli edifici di competenza territoriale dell'UTAC3 per ottemperare alle prescrizioni effettuate dall'organismo notificato in seguito ai controlli biennali ai sensi del DPR 162/992a fascia 44.725,20 € 98.812 28/11/2019 UTAC3
SMARC.1969L Intervento urgente per la revisione dell'impianto e la sostituzione dei proiettori presenti nelle aiuole del chiostro di San Marcellino in occasione della manifestazione "Notte Europea dei Ricercatori"1a fascia 2.440,00 € 98.862 22/11/2019 UTAC3
INMAR.1957L Interventi urgenti per il ripristino di impianti elettrici e TD nelle strutture afferenti all'UTAC31a fascia 20.691,20 € 98.832 22/11/2019 UTAC3
ANGEL.1964L Intervento per integrazione di nuove sedute fisse in alcune Aule del Dipartimenti di Medicina Veterinaria1a fascia 6.075,60 € 97.794 22/11/2019 UTAC3
SMARC.1970L Intervento urgente per la verifica degli intonaci della volta dell’Aula di Statistica al piano primo sottoposto del Complesso di San Marcellino.1a fascia 4.026,00 € 98.864 22/11/2019 UTAC3
ORTO4.1951L Interventi di messa in sicurezza delle vetrate costituenti la serra Califano1a fascia 20.524,05 € 100.454 19/12/2019 UTAC3
ATNEO.1958L ATNEO.1958L - Interventi di riparazione infissi interni ed esterni negli edifici di competenza dell'UTAC32a fascia 33.696,03 € 98.784 30/12/2019 UTAC3
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