
Provvedimenti di nomina dei Responsabili del Procedimento anno 2020 per procedure curate dalle Struttue di Ateneo

Struttura Provvedimento Procedura

Orto Botanico Procedure di acquisto di servizi, forniture e lavori della struttura

Ripartizione Prevenzione e Protezione

Ripartizione Attività Contrattuale

Ripartizione Attività Contrattuale

Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia

Dipartimento di Agraria

Dipartimento di Agraria

Dipartimento di Agraria

Dipartimento di Agraria

Centro Linguistico di Ateneo – CLA Procedure per l’acquisizione di Dispositivi di Protezione individuale

Ripartizione Attività Contrattuale

Ripartizione Attività Contrattuale

Centro Linguistico di Ateneo – CLA

Ripartizione Ripartizione Prevenzione e Protezione

Centro Linguistico di Ateneo – CLA

Centro Linguistico di Ateneo – CLA

Centro di Ateneo per i Servizi Informativi – CSI Procedure di acquisto di servizi, forniture e lavori a farsi nell’esercizio 2020

Centro di Ateneo per le Biblioteche – CAB Procedure di acquisto di servizi, forniture e lavori a farsi nell’esercizio 2020

Procedure di acquisto di servizi, forniture e lavori a farsi nell’esercizio 2020

Dipartimento di Biologia

Ripartizione Ripartizione Prevenzione e Protezione

Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di 
Urbanistica e di Pianificazione Territoriale "Raffaele 
d'Ambrosio" (LU.P.T.)

Decreto del Direttore n.4-N del 14/1/2020 Procedure di acquisto di servizi, forniture e lavori a farsi nell’esercizio 2020 di importo 
fino ad Euro 40.000,00 oltre IVA.

Decreti di nomina  RUP e supporti - primo trimestre

DD/2020/374 del 23/03/2020
Fornitura di bombole di ossigeno quali presidi di primo soccorso, da utilizzare in caso di 
emergenza per insufficienza respiratoria, nonché di altri presidi per la sicurezza del 
personale in servizio presso l’Amministrazione Centrale di questo Ateneo

DG/2020/104 del 12/02/2020 Affidamento della concessione per l’esercizio del servizio di un punto ristoro, per le 
esigenze degli studenti e del personale di Ateneo – Gara 1/C/2020

DG/2020/105 del 12/02/2020 Affidamento della concessione per l’esercizio del servizio di un punto ristoro, per le 
esigenze degli studenti e del personale di Ateneo – Gara 1/C/2020

DD/2020/205 del 12/02/2020 Fornitura biennale delle divise estive ed invernali per il personale dell’Ateneo e fornitura 
di abiti da lavoro per il personale dell’Orto Botanico

Decreto del Direttore n.117 del 08/04/2020 Acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.  Decreto nomina 
RUP ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Decreto del Direttore n.118 del 08/04/2020 Acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.  Decreto nomina 
RUP ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Decreto del Direttore n.119 del 08/04/2020 Acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.  Decreto nomina 
RUP ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Decreto del Direttore n.120 del 08/04/2020 Acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.  Decreto nomina 
RUP ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Decreto del Direttore n.7/2020

DD/2020/606 del 08/05/2020 Concessione del servizio di ristoro a mezzo distribuzione automatica da effettuarsi nelle 
strutture dell’Università

DD/2020/607 del 08/05/2020

Concessione del servizio per l’esercizio di bar - punto ristoro presso un locale ubicato 
nell’edificio 3 all’interno del Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, sito in 
Napoli alla Via Cinthia snc; concessione del servizio per l’esercizio di bar – punto ristoro 
da eseguirsi presso un locale ubicato nel complesso universitario in Via Nuova Agnano 
- Napoli; concessione del servizio per l’esercizio di bar – punto ristoro da eseguirsi 
presso i locali ubicati nell’edificio 1 (lotto 1) e 7 (lotto 2) del Complesso Universitario di 
Monte Sant’Angelo – Napoli

Decreto del Direttore n.11/2020 del 17/06/2020 Procedure per l’acquisizione di n. 200 licenze di corsi di livello differenziato di lingua 
italiana per stranieri on line, destinati agli studenti Erasmus incoming

DD/2020/795 del 03/07/2020
Acquisizione della fornitura di gel igienizzante mani e altri beni necessari per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 all’interno 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Decreto del Direttore n.25/2020 del 31/07/2020 Procedure per l’acquisizione di n.10 Notebook Lenovo Thinkbook 15 e n. 4 lettori ottici 
per esigenze del CLA

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie 
dell'Informazione Decreto del Direttore n.273 del 11/09/2020

Acquisto di un servizio di screening anti Covid-19 per il personale afferente al 
Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione, consistente 
nell’ indagine diagnostica da svolgersi a mezzo n. 100 test molecolari (con Real time 
PCR) su tampone naso-faringeo

Decreto del Direttore n.29/2020 del 01/10/2020 Procedimenti di acquisto di licenze placement test per la lingua inglese, francese e 
tedesca per le attività istituzionali a favore degli studenti federiciani

Decreti di nomina dei Responsabili dei Procedimenti

Decreti di nomina dei Responsabili dei Procedimenti

Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato 
Caccioppoli" Decreti di nomina dei Responsabili dei Procedimenti

Decreto del Direttore n.215/2020

FORNITURA COMPRENSIVA DI TRASPORTO INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI 
UNO “Spettrometro di Massa a Rapporto Isotopico accoppiato a Analizzatore 
Elementare (EA-IRMS) per l'analisi dell'abbondanza elementare e rapporto isotopico in 
campioni geobiologici”

DD/2020/1232 del 03/11/2020 Acquisizione della fornitura di n.15 teche per l’alloggiamento di defibrillatori da installare 
presso le sedi dell’Ateneo

http://www.unina.it/documents/11958/21710312/LUPT_DD.n.4-N.2020.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/Orto.Botanico_trim.01.2020_RUP.e.Supporti.rar
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0374_Rip.Prev.Prot.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DG.2020.0104.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DG.2020.0105.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0205_UCFSS.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/AG_DD.n.117_8.4.2020.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/AG_DD.n.118_8.4.2020.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/AG_DD.n.118_8.4.2020.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/AG_DD.n.120_8.4.2020.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/CLA_decreto.nomina.RUP%20REA.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0606.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0607.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/CLA_decreto.11_nomina.RUP.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0795.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/CLA_decreto.25_nomina.RUP.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DIETI_2019.09.11_DD.273_Bellucci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/CLA_decreto.29_nomina.RUP.pdf.p7m
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/CSI.2020_nomina.rup_2020.11.30.zip
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/CAB.2020_nomina.rup_2020.11.02.zip
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DIPMATA_da.1.1.2020_a_30.11.2020.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/BIO_DD.2020.215.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.1232.pdf
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