
CIP Titolo procedimento Categoria Importo lordo Num. impegno Data emiss. BDO
MSA00.1864L MSA00 –  LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI PANNELLI DI RIVESTIMENTO,SCOSSALINE E LAMIERE SULLE FACCIATE, PORTE DI EMERGENZA E DI ESODO DIVELTE A CAUSA DEL FORTE VENTO DEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S. ANGELO.-2a fascia 47.010,27 € 41.814 11/06/2019
MSA00.1865L MSA00 - Lavori di manutenzione per la riparazione e sostituzione degli infissi e porte di emergenza comprensivo dei relativi componenti pressogli edifici 1-2-3-5a-5b-7-8a del complesso universitario di Monte S. Angelo.-1a fascia 5.539,31 € 18.589 05/04/2019
MSA00.1952L MSA00 - Intervento di sistemazione controsoffitti all'interno degli edifici 4 e 5a, dopo il rinvenimento di alcuni "ratti".-1a fascia 5.614,89 € 48.599 04/07/2019
MSA00.1953L MSA00 - Intervento urgente da eseguire presso l'ingresso e l'uscita principale del complesso inerenti alla riparazione dei due cancelli automatici scorrevoli e alla sbarra automatica di ingresso di MSA.-1a fascia 3.461,14 € 20.799 29/03/2019
MSA00.1954L MSA00 – Interventi urgenti per il ripristino di arredi del tipo, sedute su barra e tavoli posti all’interno delle Aule didattiche e sale Studio, compreso la sostituzione di alcuni componenti.-2a fascia 12.420,03 € 20.803 18/04/2019
MSA00.1955L MSA00 - INTERVENTO URGENTE PER LA RIPARAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA IN MARMO E RAPPEZZI VARI DI GUAINA DIVELTA DA FORTE VENTO.-1a fascia 6.041,66 € 38.461 07/06/2019
MSA00.1957L MSA00 Intervento urgente per il ripristino di alcuni tratti di guaina impermeabile sollevata dal forte vento, nonché per la pavimentazione in porfido antistante ingresso centralina gas metano del complesso di MSA.2a fascia 8.721,24 € 38.474 28/05/2019
MSA00.1961L Manutenzione ordinaria dell’impianto di videosorveglianza a servizio dei cunicoli di Monte Sant’Angelo1a fascia 2.409,50 € 68.152 29/08/2019
MSA01.1853L MSA01 - Lavori urgenti per eliminazione infiltrazionenei locali della segreteria studenti di scienze ed aulr F1-F2 del complesso di Monte S. Angelo.-2a fascia 12.096,64 € 20.816 29/03/2019
MSA02.1951L Lavori per il rifacimento della pavimentazione in linoleum della zona cattedra nell'aula "A3" dell'edificio 2 del complesso di MSA.-1a fascia 6.038,55 € 68.299 29/08/2019
MSA02.1952L Lavori per adeguamento ed implementazione di impianto elettrico e trasmissione dati presso il nuovo centro stampa dell'edificio 2 del complesso di MSA.-1a fascia 5.978,00 € 68.309 29/08/2019
MSA03.1851L Rimozione e smaltimento del materassino in lana di roccia non imbustato, posto nel controsoffitto in doghe di alluminio presso l'edifi. 3 Dipartimento di Sienze Economiche e Statistiche del complesso di MSA2a fascia 36.510,28 € 73.950 13/09/2019
MSA03.1951L MSA03 - Lavori di ditte specializzate per lo svuotamento impianto termico, chiusura di valvole, ripristino impianto illuminazione, rappezzi di pavimentazioni in zone interdette per rimozione guarnizioni in amianto, della sottocentrale termica edif. 3 MSA1a fascia 6.026,01 € 20.828 18/04/2019
MSA04.1853L INTERVENTO DI RIPRISTINO CON SOSTITUZIONE DI NVR DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CUNICOLI DEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MSA1a fascia 3.050,00 € 22.763 18/04/2019
MSA07.1951L Interventi vari ed urgenti per eliminazione di infiltrazioni acqua piovana proveniente dalla copertura della sala consiglio e di alcuni laboratori adiacenti afferente al dipartimento di Biologia edif. 7 del complesso di Monte S. Angelo.-2a fascia 12.155,67 € 20.834 29/03/2019
MSA09.1854S Servizio di conduzione e manutenzione della nuova centrale termica del Complesso Universitario di MSA – Periodo dal 01/12/2018 al 31/03/2019. -FONDO PER L’ATTIVAZIONE O ESTENSIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE.-2a fascia 38.552,00 € 14.867 13/03/2019
MSA10.1854L Lavori necessari alla modifica degli impianti di alcuni laboratori e uffici, siti al 2° piano dell'edificio 10, assegnati al Dipartimento di Biologia, e finalizzati al trasloco da Mezzocannone n.8 - Complesso U.M.S.2a fascia 25.548,29 € 9.177 19/02/2019
MSA10.1856L MSA10 - Lavori urgenti di modifica, adattamento ed integrazione degli impianti nell'edificio 10, Dipartimento di Scienze della Terra, per consentire ulteriore trasferimento (traslochi) da via Mezzocannone nel complesso Universitario di Monte Sant'Angelo.2a fascia 44.867,34 € 17.585 29/03/2019
MSA10.1951L Realizzazione di sistema elettrico per collegamento apparecchiature impianto Gas1a fascia 6.100,00 € 16.599 05/04/2019
MSA5B.1951L MSA5B - Lavori Realizzazione di ulteriore Quadro Elettrico compreso il cablaggio presso il laboratorio informatico del prof. Talarico - Dipartimento di Scienze Chimiche del complesso di Monte S. angelo.-1a fascia 6.077,53 € 21.056 05/04/2019
MSA10.1956L Fornitura e posa in opera di Ascensore presso l'Edificio L - 102a fascia 48.679,33 € 72.773 12/09/2019
MSA5B.1853L Fornitura e posa in opera di compressore d’aria e riparazione di un compressore d’aria esistente2a fascia 29.518,24 € 6.750 19/02/2019
MSA07.1852L Lavori di fornitura in opera di impianti elettrici ed aspirazione predisposti per l'installazione di una cappa chimica presso il laboratorio 0F-09 del dipartimento di Biologia edif. 7 del complesso di MSA.-1a fascia 6.075,40 € 6.575 19/02/2019
MSA07.1853L Intervento di pulizia e disinfestazione da guano dei piccioni con successiva posa in opera di rete metallica al fine di interdire l'ingresso dei volatili allinterno dell'intercapedine fra parete e copertura serra dell'edificio 7 (Dipartimento di B1a fascia 6.018,26 € 14.820 13/03/2019
MSA8A.1853L Intervento per fornitura in opera di staffa di acciaio basculante da soffitto per videoproiettore presso le Aule T1/T5 edificio 8A del complesso di MSA.-1a fascia 2.440,00 € 17.562 05/04/2019
MSA10.1953L Fornitura e posa in opera di segnaletica di sicurezza presso l'edificio 10 DISTAR - Complesso in Monte Sant'Angelo2a fascia 34.286,88 € 48.616 04/07/2019
MSA5B.1953L Sostituzione di serbatoi di accumulo aria compressa a servizio dei compressori d’aria e opere accessorie, a servizio dell’edificio 5b - Dipartimento di Scienze Chimiche.1a fascia 5.231,36 € 48.534 04/07/2019
MSA00.1866S Estensione del servizio di conduzione e manutenzione2a fascia 47.580,00 € 20.989 05/04/2019
MSA00.1956L INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DOVUTI A GUASTI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEL COMPLESSO DI MONTE SANT’ANGELO1a fascia 2.973,74 € 67.976 28/08/2019
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