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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/2020/279 del 25/02/2020 Arredi per la sede della Accenture Cyber HackAdemy localizzata nell'edificio L del Polo 
di San Giovanni

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

DD/2020/352 del 17/03/2020

VIMAR.1957S - Indagini strutturali per la verifica strutturale e di vulnerabilità edificio via 
Marina 33; VIMAR.1958S - Verifica strutturale e di vulnerabilità sismica edificio via 
Marina 33; VIMAR.1959L - Assistenza edile per l’esecuzione delle indagini strutturali 
per la verifica strutturale e di vulnerabilità sismica edificio via Marina 33.

DD/2020/384 del 23/03/2020
ATNEO.1409L – Manutenzione straordinaria edile degli edifici di competenza 
dell’UTAC1”, compreso tutte le procedure relative ad acquisizione di beni accessori e 
servizi comunque connessi a detto intervento.

DD/2020/467 del 01/04/2020 TARI3.1901L - Lavori di riqualificazione impianti termici e illuminazione, adeguamento 
antincendio - edificio via Tari 3

DD/2020/468 del 01/04/2020

MSA01.2001L - Lavori per il completamento di alcuni interventi già previsti in un altro 
precedente appalto che ha riguardato l’abbattimento delle barriere architettoniche, 
l’adeguamento degli ascensori, la sostituzione/integrazione delle porte tagliafuoco, lo 
smontaggio e lo smaltimento a norma degli impianti di spegnimento a gas inerte 
esistenti e l’installazione di nuovi impianti solotanto nei pozzi librari, la realizzazione di 
un nuovo impianto di rivelazione e segnalazione incendi, il placcaggio per adeguamento 
alla resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione dei locali pozzi librari e 
archivi del piano a quota +97,00 edificio 1 complesso Monte S. Angelo. 2° STRALCIO

DD/2020/469 del 01/04/2020 GUS04.1952L - Lavori di adeguamento e realizzazione di aule didattiche presso 
l’edificio n. 82 facente parte del Parco Gussone del complesso Reggia di Portici

DD/2020/470 del 01/04/2020
GUS00.2002L - Lavori per la sostituzione di tutte le linee dorsali e montanti in fibra 
ottica degli armadi dei centri stella e quelli periferici afferenti ai complessi Parco 
Gussone, Edifici Reggia e Mascabruno presso il Dipartimento di Agraria di Portici

http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0017.CLA08.1652L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0019.FARMB.2001L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0020.Dip.Sanit%C3%A0Pubblica.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0021.DIST.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0022.REGGP.1954L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0064.MSA00.1968L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0066.SGTA3.1751F.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0105.AOU19.1955L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0279_arredi.DIETI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0286.CLA03.2051L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD/2020/291%20del%2002/03/2020
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0300.AOU05.2001L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0302.AOU18.2001L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0303.AOU16.2001L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0306.SEDCE.2053L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0311.SMARC.1968L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0313.Dip.Agraria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0314.SMARC.2054L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0327.PARTE.2052L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0341.AOU06.2001L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0352_VIMAR.1957S_1958S_1959L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0384_ATNEO.1409L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0467_TARI3.1901L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0468_MSA01.2001L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0469_GUS04.1952L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0470_GUS00.2002L.pdf
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PGRAV.2002L - Palazzo Gravina - Nuova biblioteca di area Architettura.

DD/2020/472 del 01/04/2020 ORTO0.2001L - Risanamento del muro di contenimento in c.a. sul confine dell’Orto 
Botanico con il Real Albergo dei Poveri

DD/2020/473 del 01/04/2020 ATNEO.1903L - Adeguamento alla normativa vigente delle centrali termofrigorifere e 
ripristino delle apparecchiature guaste negli edifici afferenti all’UTAC3

DD/2020/474 del 01/04/2020 ANGEL.1901L - Sostituzione centrale di climatizzazione sezione Malattie Infettive e 
climatizzazione aule Miranda

DD/2020/503 del 03/04/2020
PTECC.1866L – Lavori di riqualificazione e sistemazione funzionale degli spazi 
antistanti l’ingresso principale e parte del porticato aggettante Viale Augusto del 
complesso di Piazzale Tecchio

DD/2020/504 del 03/04/2020 PTECC.1863L - Interventi mirati al recupero del fossato altamente degradato nella zona 
perimetrale lato Viale Augusto del complesso di Piazzale Tecchio

DD/2020/505 del 03/04/2020

PTECC.1854L - Interventi di riqualificazione e messa a norma di laboratori, estrazione 
cappe e studi DICMAPI al 3° piano del coro arretrato del complesso di Piazzale 
Tecchio, nonché piani sottostanti dell’intero corpo di fabbrica. Scuola Politecnica e delle 
Scienze di Base

DD/2020/506 del 03/04/2020

CLA07.1907L - Risanamento delle strutture in c.a. pilastri, travi, marcapiani. Ripristino 
cornicioni ammalorati e sostituzione abachini labili. Impermeabilizzazione coperture. 
Revisione rivestrimenti in klinker. Rifazione pavimentazione ed impermeabilizzazione 
terrazzo 2° piano edificio 7 via Claudio

DD/2020/507 del 03/04/2020

CLA07.1901L - Rifazione della pavimentazione e sottostante impermeabilizzazione 
degli spazi esterni a livello 2^ piano dell’edificio 7, a copertura degli studi dottorandi ed 
ambienti interni a seguito di copiose infiltrazioni e caduta di intonaci – complesso di via 
Claudio. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

DD/2020/508 del 03/04/2020 CLA00.1870L - Messa in sicurezza delle facciate cieche in testata agli edifici 2-4-5-6-7-
12 interessati dalla caduta rovinosa di rivestimenti in klinker. Complesso di via Claudio

DD/2020/509 del 03/04/2020
CLA00.1869L - Rifazione dei manti impermeabili e sostituzione marmi di coronamento 
dei bauletti, sui terrazzi di copertura di alcuni edifici del complesso di via Claudio. 
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

DD/2020/538 del 14/04/2020 MEZ08.2054L - Rinforzo strutturale del solaio sovrastante ai locali in uso alla Societa’ 
dei Naturalisti e di calpestio al laboratorio ex Cisag in via Mezzocannone 8

DD/2020/549 del 21/04/2020 AOU21.1952L - Ristrutturazione dei locali situati nell’ex centralino - Edificio 21 – 
Complesso Azienda Ospedaliera – Via Pansini, 5 – Napoli

DD/2020/554 del 24/04/2020 MSA04.2051L – Lavori di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e ampliamento degli uffici 
afferenti all’Ufficio Tecnico Monte S. Angelo

DD/2020/555 del 24/04/2020
MSA10.2055L - Realizzazione di impianto di condizionamento autonomo delle Aule 
GEO-6 e GEO-9 presso l'edificio 10 Dipartimento Scienze della Terra DISTAR - 
Complesso Universitario in Monte S. Angelo

DD/2020/696 del 08/06/2020

ATNEO.2001F - ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE DIDATTICHE E SERVIZI ACCESSORI NELLE 
SEDI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II IN TRE LOTTI: 
LOTTO N.1 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DIDATTICI/UFFICI/ 
BIBLIOTECHE; LOTTO N.2 - FORNITRA E POSA IN OPERA DI SISTEMI 
AUDIOVIDEO; LOTTO N.3 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DI 
LABORATORIO. 

DD/2020/742 del 18/06/2020 Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza locali siti al piano terra dell?
edificio della Reggia di Portici in uso al MUSA

DD/2020/797 del 06/07/2020 SSM00.2001E - Acquisto di uno o più immobili da destinare a sedi della Scuola 
Superiore Meridionale

DD/2020/839 del 20/07/2020

ATNEO.2001S - PROCEDURA NEGOZIATA relativa all’affidamento del servizio di 
Progettazione esecutiva e Coordinatore per la sicurezza in progettazione relativo agli 
impianti elettrico, meccanico, antincendio e speciali per la realizzazione delle nuove 
biblioteche d’area Architettura (Palazzo GRAVINA) e Giurisprudenza (Complesso di Via 
Mezzocannone 16)

DD/2020/840 del 20/07/2020

http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0472_ORTO0.2001L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0473_ATNEO.1903L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0474_ANGEL.1901L.pdf
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http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0507_CLA07.1901L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0508_CLA00.1870L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0509_CLA00.1869L.pdf
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http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0549_AOU21.1952L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0554_MSA04.2051L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0555_MSA10.2055L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0696_ATNEO.2001F.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0742_MUSA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0797_SSM00.2001E.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0839_ATNEO.2001S.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0840_PGRAV.2002L.pdf
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