
Provvedimenti di nomina dei Responsabili del Procedimento - anno 2020 - per procedure curate dalla Ripartizione EDILIZIA

Provvedimento Procedura

Passaggio di competenze

DD/2020/17 del 08/01/2020
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/2020/19 del 13/01/2020
FARMB.2001 – Lavori di adeguamento ai principi di salute e sicurezza ed 
ammodernamento dei laboratori didattici del Dipartimento di Farmacia denominati L1, 
L2 e L3 al piano terra, L4 e L9 del piano primo del corpo B

DD/2020/20 del 13/01/2020
Lavori di sostituzione parziale di infissi del corpo Basso Nord del Dipartimento di Sanità 
Pubblica che ospita il laboratorio di chimica ambientale, con infissi di nuova 
generazione con vetro riflettente e vetro camera

DD/2020/21 del 14/01/2020
Lavori di adeguamento dei locali del laboratorio del Dipartimento presso l’edificio 6 
piano terra, per l’allocazione di attrezzature per un nuovo laboratorio di micro e bio-
meccanica – Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e Architettura

DD/2020/22 del 15/01/2020
REGGP.1954L – Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dei laboratori di 
Fisiopatologia ubicati al secondo piano dell’edificio Reggia afferenti al Dipartimento di 
Agraria – Portici (NA)

DD/2020/64 del 20/01/2020 MSA00.1968L - Lavori per la sostituzione di stabilizzatori a servizio delle sezioni di 
Chimica Biologia e Fisica presso il Complesso di Monte S. Angelo

DD/2020/66 del 20/01/2020 SGTA3.1751F - Fornitura di arredi presso i nuovi insediamenti universitari nell’area ex 
Cirio in San Giovanni a Teduccio

DD/2020/105 del 29/01/2020
AOU19.1955L – Lavori di rifacimento impianti di climatizzazione a servizio del 
Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie Mediche – Ed. 19 Torre Biologica 6° piano 
complesso Cappella Cangiani

DD/2020/286 del 27/02/2020

CLA03.2051L – Lavori urgenti per la messa in sicurezza mediante la rifazione del 
rivestimento in clinker della facciata dell’edificio 3, prospiciente l’arteria pedonale e 
carrabile, di raccordo tra i vieli principali del complesso universitario paralleli a via 
Claudio e via Marconi. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

DD/2020/291 del 02/03/2020

DD/2020/300 del 04/03/2020 AOU05.2001L – Lavori di adeguamento dell’edificio n.5 dell’AOU Policlinico in via 
Pansini, 5

DD/2020/302 del 04/03/2020 AOU18.2001L – Lavori di adeguamento dell’edificio n.18 dell’AOU Policlinico in via 
Pansini, 5

DD/2020/303 del 04/03/2020 AOU16.2001L – Lavori di adeguamento dell’edificio n.16 dell’AOU Policlinico in via 
Pansini, 5

DD/2020/306 del 06/03/2020
SEDCE.2053L – Lavori di sostituzione delle pompe di calore dell’impianto di 
condizionamento locali COINOR e sistemazione locale tecnico posto sulla copertura del 
IV piano Sede Centrale ala lato N/E

DD/2020/311 del 06/03/2020 SMARC.1968L – Intervento di sostituzione ascensore matr. 1254/96 presso il 
complesso di San Marcellino in Napoli

DD/2020/313 del 09/03/2020
Dipartimento di Agraria – Gestione campi sperimentali di fitorisanamento e supporto alla 
ricerca per attività di ricerca su sito potenzialmente contaminato nel Comune di Acerra 
(NA)

DD/2020/314 del 09/03/2020 SMARC.2054L – Lavori di riqualificazione dei locali della Biblioteca di Scienze Politiche 
al piano ammezzato del complesso di San Marcellino

DD/2020/327 del 12/03/2020
PARTE.2052L Lavori di sostituzione di due condensatori a servizio dell'impianto di 
climatizzazione dell'edificio di via Partenope, nonchè riparazione di uno dei due gruppi 
frigo - Impianto a servizio della sala convegni

DD/2020/341 del 16/03/2020 AOU06.2001L – Lavori di realizzazione ed allestimento di n.10 posti letto di terapia 
intensiva e sub-intensiva al piano terra dell’edificio n.6 del secondo Policlinico
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