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AOU04.1853L Lavori di sistemazione torrino scale edificio 42a fascia 34.199,53 € 80.877 02/10/2019
AOU10.1825S Progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza relativo ad AOU10.1825L2a fascia 31.714,13 € 59.099 24/10/2019
AOU13.1951L Lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione delle coperture dell’edificio 13 del Complesso sede della Scuola di Medicina e Chirurgia2a fascia 24.047,91 € 68.487 29/08/2019
FARMB.1953L Intervento per la realizzazione di lavori suppletivi da eseguirsi ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia di lavori sottosoglia, necessari al completamento dei lavori di cui alla procedura FARMB.1853L2a fascia 11.162,26 € 83.424 08/10/2019
AOU21.1951L Fornitura e posa in opera di serrande tagliafuoco elettrificate1a fascia 6.039,00 € 68.020 29/08/2019
FARMC.1959L Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice con disinfezione1a fascia 5.104,37 € 68.029 08/10/2019
AOU00.1952L Lavori di decespugliamento meccanico e manuale e pulizia dei suoli via comunale Orsolone a S. Croce e in via Gaetano Salvatore di proprietà dell'Università degli Studi di Napoli Federico II2a fascia 21.885,63 € 73.897 13/09/2019
FARMC.1960L Lavori urgenti per il ripristino del funzionamento degli impianti termomeccanici presso il Dipartimento di Farmacia - Complesso di Cappella Cangiani sito in via Montesano, 49 Napoli2a fascia 47.867,75 € 73.709 29/08/2019
FARMB.1954L Completamento impermeabilizzazione della copertura del corpo B del dipartimento di Farmacia1a fascia 6.051,20 € 83.429 16/10/2019
FARMC.1962L Lavori urgenti di revisione dei motori UTA a servizio di alcuni laboratori e dell'Ufficio tecnico all'interno del Dipartimento di Farmacia1a fascia 6.026,80 € 83.603 29/10/2019
FARMC.1963L Fornitura e posa in opera di tettoia di copertura scaletta lato parcheggio e sistemazione generale delle porte di accesso al dipartimento di Farmacia1a fascia 5.528,00 € 83.604 08/10/2019
FARMA.1769L Bonifica e sanificazione delle condotte di distribuzione aria situate nel Complesso sede del Dipartimento di Farmacia2a fascia 47.005,48 € 80.726 02/10/2019
FARMA.1854L Verifiche Periodiche impianti di terra Facoltà di Farmacia - Biotecnologie1a fascia 7.442,00 € 83.392 08/10/2019
AOU14.1951L Rimozione, trasporto e smaltimento materiale contenete amianto1a fascia 3.904,00 € 83.588 08/10/2019
FARMA.1955L Bonifica e sanificazione delle batterie di scambio termico delle UTA situate nel Complesso sede del Dipartimento di Farmacia - via Montesano, 49 - Napoli2a fascia 18.763,60 € 83.406 08/10/2019
FARMB.1955L Sostituzione di tratti di condotti in poliuretano espanso presso centrale UTA n°3 e bonifica cavedio tecnico UTA n°2 a servizio del Corpo B del Complesso sede del Dipartimento di Farmacia – via Montesano, 49 - Napoli1a fascia 5.368,00 € 83.597 08/10/2019
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