
Determine a contrarre Anno 2019

Provvedimento Procedura

DD/2019/2 del 11/01/2019 GUS15.1801L – Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni e delle pavimentazioni 
terrazzo edificio Castello – complesso Reggia di Portici sede del Dipartimento di Agraria

DD/2019/3 del 11/01/2019 CLA00.1801L – Interventi in stralcio relativi ai rilievi più urgenti collegati ai 
provvedimenti di adozione dei DVR del complesso di via Claudio

DD/2019/4 del 14/01/2019 MEZ04.1801L – Lavori di messa in sicurezza e ripristino facciata edificio via 
Mezzocannone 4 – Facciata prospiciente via Mezzocannone

DD/2019/5 del 15/01/2019 PAUFF.1803L – Lavori di “Rifunzionalizzazione dell’archivio posto al piano seminterrato 
del Palazzo degli Uffici

DD/2019/7 del 15/01/2019 PTECC.1857L – Lavori di eliminazione degli elementi in MCA (materiali contenenti 
amianto) dalla fioriere ed opere consequenziali.

DD/2019/135 del 08/03/2019 MEZ08.1863L - Lavori di sistemazione degli ambienti del 4° e 5° piano del complesso di 
via Mezzocannone n. 8 ad uso uffici.

DD/2019/303 del 16/04/2019 Lavori per la messa in sicurezza del complesso di via Nuova Agnano mediante la 
rimozione, fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco

DD/2019/305 del 18/04/2019 MSA00.1859L - Interventi di manutenzione extra conduzione necessari a seguito di 
guasti e/o prescrizioni degli enti di controllo

DD/2019/484 del 31/05/2019 FARMB.1881L - Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dei locali della ex 
Segreteria Studenti, siti al piano terra del corpo “B” del Dipartimento di Farmacia

DD/2019/587 del 26/06/2019 ORTO6.1901L - Lavori di adeguamento dei locali CISME per gli usi del SINAPSI, 
all’interno dell’Orto Botanico di va Foria in Napoli.

DD/2019/624 del 10/07/2019
AOU00.1951L - Lavori di risanamento conservativo delle facciate dei corpi bassi e dei 
torrini scala di diversi edifici presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II sita 
in Napoli alla via Sergio Pansini n. 5 -  3° Stralcio.

DD/2019/625 del 10/07/2019 SEDCE.1954L – Lavori di adeguamento cabina elettrica Sede Centrale Corso Umberto 
I

DD/2019/655 del 19/07/2019 PTECT.1954L - Lavori per la realizzazione dei laboratori FOAMLAB e FOTOVOLTAICO 
per il DICMaPi presso il complesso di Piazzale Tecchio

DD/2019/662 del 24/07/2019 REGGP.1902L - Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento locali piano terra edificio 
77, per laboratorio progetto ESA ? Reggia di Portici

DD/2019/1017 del 29/10/2019 ANGEL.1960L - Lavori di riqualificazione dei gruppi bagni al 1° e 2° piano a servizio dei 
locali con affaccio su via Delpino - complesso di Santa Maria degli Angeli alle Croci

DD/2019/1023 del 30/10/2019
4/TL/2019 - VIMAR.1704L - Lavori di adeguamento normativo impianti di rilevazione 
incendi e gruppo di pressurizzazione, nonché ripristino funzionalità delle scale mobili – 
complesso di Via Marina

DD/2019/1100 del 08/11/2019 CLA01.1851L Lavori finalizzati all'adeguamento antincendio dell'edificio 1 del 
complesso di via Claudio. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

DD/2019/1101 del 08/11/2019
SGT00.1954L Lavori di realizzazione di due impianti di climatizzazione e di controllo 
igrometrico del microclima degli ambienti vetrati posti ai due lati dell'ingresso principale 
del complesso universitario di San Giovanni, lato Corso Protopisani

DD/2019/1103 del 08/11/2019
3/TL/2019 - MSA00.1805L - Lavori per la rimozione e sostituzione delle pannellature di 
rivestimento facciate e soffittature dei fabbricati del Complesso Universitario di Monte 
Sant'Angelo

DD/2019/1106 del 11/11/2019
AOU14.1901L - Lavori di manutenzione e adattamento degli ambienti lasciati liberi dal 
Centro Unico di Prenotazione dell'AOU per l'allocazione delle segreteria studenti scuola 
specializzazione. Complesso Cappella Cangiani. 

DD/2019/1119 del 18/11/2019 SEDCE.1901L - Lavori di rifacimento servizi igienici piano terra, primo e secondo 
(rettorato) - Edificio Sede Centrale

DD/2019/1135 del 26/11/2019

CLA00.1868L - Recupero degli standard di salubrità dell'aria e agibilità di aule, 
laboratori didattici e studi, mediante sostsituzione di induttori e ventil convettori fatiscenti 
presso gli edifici del complesso di via Claudio. Scuola Politecnica e delle Scienze di 
Base. 

DD/2019/1136 del 26/11/2019
PTECC.1855L - Intervento per la sostituzione di corpi illuminanti con altri a risparmio 
energetico nelle aree esterne, atri, scale e parti comuni del complesso di Piazzale 
Tecchio. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. 

DD/2019/1146 del 28/11/2019
ORTO1.1755L - Lavori per la realizzazione degli impianti di rilevazione e allarme 
incendio, spegnimento incendio e rilevazione e intercettazione gas presso la palazzina 
del Dipartimento di Biologia sita nel complesso Orto Botanico – Napoli

DD/2019/1147 del 02/12/2019
GUS00.1885L - (ex TLAMA.2001L) - lavori di revisione e sistemazione recinzione fondi 
- sistemazione servizi igienici e spogliatoti operatori agricoli e ricercatori - Azienda 
Argricola e Zootecnica denominata Torre Lama sita in Bellizzi (SA)

DD/2019/1158 del 11/12/2019 CLA06.1851L - Lavori di adeguamento antincendio edificio 6 complesso Monte S. 
Angelo. 

DD/2019/1162 del 12/12/2019

CLA12. 1801L Complesso di Via Claudio - Edificio 12. Risanamento strutture in c.a. 
pilastri, travi, marcapiani. Ripristino dei cornicioni ammalorati e sostituzione abachini 
labili. Impermeabilizzazione delle coperture. Revisione dei rivestimenti in clinker. Scuola 
Politecnica e delle Scienze  di base 

DD/2019/1164 del 12/12/2019

CLA02.1801L - Complesso di Via Claudio Edificio 2. Risanamento strutture in c.a. 
pilastri, travi, marcapiani. Ripristino dei cornicioni ammalorati e sostituzione abachini 
labili. Impermeabilizzazione delle coperture. Revisione dei rivestimenti in clinker. Scuola 
Politecnica e delle Scienze di base 
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http://www.unina.it/documents/11958/18394203/DD_2019_1017_ANGEL.1960L_Determina.pdf
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DD/2019/1165 del 12/12/2019
GUS15.1879L - Lavori di ristrutturazione servizi igienici a servizio dell?edificio Castello 
parco superiore ingresso lato nord - Sezione di Agronomia ed impianto di aereazione 
laboratori 1 e 2 complesso Mascabruno - Portici. 

DD/2019/1166 del 12/12/2019 MSA00.1901L - Lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione nei cunicoli di 
servizio esistenti nel complesso di Monte S. Angelo. 

DD/2019/1167 del 12/12/2019
MASCA.1801L Lavori di adeguamento gruppo frigo a servizio dell'impianto di 
climatizzazione, revisione e sostituzione dei fan-coils a servizio del complesso 
Mascabruno - Reggia di Portici

DD/2019/1168 del 12/12/2019 SPSAN.1802L Sistemazione spazi LUPT lato via Toledo, sostituzione infissi, rifazione 
w.c.

DD/2019/1171 del 12/12/2019
CLA00.1873L Ristrutturazione dei servizi igienici dell'edificio 4 ai vari ppiani e 
sostituzione serramenti: Creazione spazi per diversamente abili. Riqualificazione dei 
servizi igienici attigui alle aule al primo piano - Complesso di via Claudio. 

DD/2019/1172 del 13/12/2019 ATNEO.1904L - Lavori di adeguamento di impianti e presidi antincendio presso le 
strutture di competenza territoriale dell'UTAC3

DD/2019/1186 del 18/12/2019 MSA00.1968L - Lavori di sostituzione di stabilizzatori a servizio delle sezioni di Chimica, 
Biologia e Chimica presso il Complesso di Monte S. Angelo. 

DD/2019/1187 del 18/12/2019 CLA00.1902L Lavori per la realizzazione di aree con gazebi, nonchè allestimento con 
arredi per esterni a servizio degli studenti universitari nel complesso di via Claudio.

DD/2019/1190 del 23/12/2019
CLA08.1652L – Lavori di ristrutturazione delle scale ordinarie presso l'edificio 8 Idraulica 
e adeguamento del controsoffitto e dell'illuminazione dell'androne ingresso - complesso 
di via Claudio - Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.

DD/2019/1192 del 30/12/2019 6/TL/2019 - CLA05.1851L - Lavori di adeguamento antincendio dell’edificio n.5 del 
complesso universitario di Via Claudio

DD/2019/1193 del 30/12/2019 CLA07.1851L - Lavori di adeguamento antincendio edificio n. 7m - Complesso di via 
Claudio. 

DD/2019/1194 del 30/12/2019
REGGP.2001L - Lavori di ristrutturazione di alcuni blocchi servizi igienici al piano terra, 
al piano primo ed al piano secondo dell’edificio Reggia di Portici sede del Dipartimento 
di Agraria

DD/2019/1195 del 30/12/2019 ATNEO.1905L - Lavori di tinteggiatura di alcune aule ed ingressi presenti nelle strutture 
di competenza territoriale dell’UTAC3

DD/2019/1196 del 30/12/2019 ORTO0.1901L - Lavori urgenti di messa in sicurezza nell'Orto Botanico di via Foria in 
Napoli

DD/2019/1197 del 30/12/2019 SMARC.1901L - Impermeabilizzazione di alcuni terrazzi di copertura nel complesso di 
San Marcellino

DD/2019/1198 del 30/12/2019
FARMA.1880L (ex FARMA.1771L) - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI AL 
PIANO TERRA ED. 13 DA ADIBIRE A STOCCAGGIO DI REAGENTI CHIMICI DEL 
DIPARTIMENTO DI FARMACIA

DD/2019/1199 del 30/12/2019

CLA10.1951L - Lavori urgenti per garantire la sicurezza e la funzionalità della struttura 
destinata a Laboratorio di idrodinamica - VASCA NAVALE - del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale - Edificio 10 - Complesso di via Claudio. Scuola Politecnica e 
delle Scienze di Base.

DD/2019/1207 del 30/12/2019 9/TL/2019 - PAUFF.1801L - Sostituzione delle tapparelle orientabili oscuranti frangisole 
dell’edificio palazzo degli Uffici ed efficientamento energetico dell’involucro esterno

DD/2019/1235 del 30/12/2019
7/TL/2019 – CLA08.1801L – Complesso di Via Claudio, Edificio 8/8a/8b/8c - 
Risanamento delle strutture in c.a. di facciata, ripristino dei cornicioni, 
impermeabilizzazione delle coperture e revisione dei rivestimenti in klinker
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