Pratiche anno 2020

DITTA
AZOLVER
MANZONI
AGI
Videcomunicazione
Multimedia
EUREMA srl
PROMO PA
PIU' s.r.l.

SOI

MANZONI

Autofficina Gargiulo

NUMERO
DATA
DETERMINA DETERMINA

FORNITURA
Noleggio affrancatrice con bilancia integrata
PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI GARA
1/L/2020
pubblicazione sui quotidiani gara 3/F/2020
aggiudicazione gara 16/S/2016

e

Assistenza tecnica eventi
Pubblicazione sui quotidiani del'aggiudicazione gara
5/F/2019
Iscrizione della dott.ssa Gabriella Formica al corso
di formazione "L'organizzazione del lavoro della PA
nella fase 2
partecipazione serie di seminari dott. Baldassarre e
dott.ssa Maione
Seminario: “Docenti a contratto, ricercatori,
supporti alla didattica, visiting professors:gestione
rapporti e compensi”, che si terrà il 9 giugno 2020,
iscrizione al seminario dott.ssa Lucia Boschetti
Pubblicazione su quotidiani Gara [3/L/2020 –
MEZ04.1901L] – “Appalto Integrato per la
progettazione esecutiva, il coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, nonché per
l’esecuzione dei lavori di adeguamento e
adattamento dell’edificio di via Mezzocannone n. 4
alle esigenze della Scuola Superiore Meridionale
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II”.
Servizio di manutenzione e riparazione dei seguenti
furgoni: Fiat Doblò Tg. EJ533EN, Fiat Doblò Tg.
EK346FF e Renault Kangoo Tg. EV893TX
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IMPORTO IVA INCLUSA

DD 829

15/07/2020

€

12.824,64

DD 800

08/07/2020

€

1.232,20

DD 803

08/07/2020

€

3.169,56

DD 833

17/07/2020

€

1.647,00

DD 834

17/07/2020

€

1.150,46

DG 460

08/07/2020

€

260,00

DG 453

06/07/2020

€

1.250,00

DG 461

08/07/2020

€

400,00

DG 582

07/08/2020

€

793,00

DD 891

30/07/2020

€

1.109,62
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Pubblicazione sui quotidiani avviso di
Aggiudicazione GARA [1-L-2019 – LOTTO 1:
ATNEO.1951L - LOTTO 2: ATNEO.1953L RCS MediaGroup SpA LOTTO 3:
ATNEO.1954L - LOTTO 4: ATNEO.1955L LOTTO 5: ATNEO.1956L – LOTTO 6:
ATNEO.1957L]
ITA

Partecipazione della Dott.ssa Felicia Foglia al Corso
di Formazione - CORSO ITA "L'INFORTUNIO
SUL LAVORO DA COVID 19"" del 17 giugno 2020

Partecipazione dei dott.ri Francesca D'Oriano e del
dott. Vincenzo Di Marco al corso di formazione " Il
ITA
regime eccezionale per gli appalti pubblici nel
decreto semplificazioni: il quadro delle novità"
Pubbligare Management Pubblicazione sui quotidiani dell'avviso di gara
srl
2/S/2020
servizio di assistenza tecnica, a mezzo di un tecnico
specializzato, all’impianto audio, al noleggio di
attrezzature tecniche professionali e alla
SALVI CONGRESS registrazione audio in digitale degli interventi in
occasione della riunione Offerta Formativa – Fase 3,
tenutasi il 18 giugno 2020 dalle ore 15 alle ore 17
presso l’Aula Magna Storica
Servizio di manutenzione e riparazione furgone
Contiello Luigi
Renault Kangoo Tg. EV892TX
convenzione Consip denominata “Apparecchiature
multifunzione 30 – Noleggio - Lotto 4: Multifunzione
A3 Monocromatiche per gruppi di lavoro di medie
dimensioni”, stipulata con la società OLIVETTI
Olivetti S.p.a
S.p.A.[ della durata di 36 mesi, per il noleggio di n. 1
apparecchiatura multifunzione Olivetti modello dCopia 5000 MF, completa di dispositivi opzionali di
fascicolazione/pinzatura
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DD 898

31/07/2020

€

597,80

DG 512

27/07/2020

€

720,00

DG 501

23/07/2020

€

1.311,00

DD 868

29/07/2020

€

2.355,21

849

23/07/2020

€

573,40

DG 576

06/08/2020

€

680,69

D.D. n. 845

22/07/2020

€

3.154,92
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Pubblicazione sui quotidiani dell’avviso di
pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della
Gara 6/S/2019 - “Servizio di Conduzione e
Manutenzione degli impianti e delle strutture del
Complesso di Monte Sant'Angelo” - lotto n. 1” ,
PubbliGare Management dell’avviso di aggiudicazione della procedura gara
srl
relativa al “Servizio di Portierato, Custodia e
Guardiania presso alcune sedi del Centro Storico di
Napoli – Lotto 7 , dell’avviso del bando di gara
relativo alla procedura 6/S/2020 – “Servizio di
Residenzialita’ universitaria degli studenti della
Scuola Superiore Meridionale”
Pubblicazione sui quotidiani dell'avviso di gara
5/F/2020 "accordo quadro per la fornitura posa in
opera di arredi, attrezzature didattiche e servizi
accessori nelle sedi de''Università degli Studi di
EUREMA srl
Napoli Federico II" e dell'aggiudicazione gara
6/S/2016 lotto 2 - " Servizio di portierato, custodia e
guardiania presso l'orto Botanico e la sede di via
Delpino"
PUBBLIFORMEZ
Corso di formazione dott.ssa Federica Dumont
intervento di disinfestazione e rimozione di un nido
di vespe presso la Sala Rossa dei centri comuni e
Blue Service
presso il Dipartimento di Scienze Chimiche del
Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo - via
Cupa Nuova Cintia n. 21 Napoli

DGM IMPIANTI srl

Servizio di manutenzione e di verifica degli impianti
audiovisivi in dotazione alle aule A-B-C-D-E-F-G-H
e T del Complesso di Monte Sant'Angelo Decreto
indizione procedura n. DD 866 del 28.7.2020
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D.G. n. 603

02/09/2020

€

5.362,63

DG n. 602

02/09/2020

€

2.914,87

DG 541

03/08/2020

€

179,00

D.D. 846

22/07/2020

€

854,00

DD 1231

30/10/2020

€

11.956,00
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Scala Enterprice

Coop. Meridionale
Servizi

Athena Research

ITA

LineaPA
Agenzia ANSA

EUREMA srl

Servizio di presidio con 5 unità di personale presso il
Complesso di Biotecnologie per l'allestimento delle
aule sede del concorso per l'accesso alle Scuole di
Specializzazione in Medicina e Chirurgia dal
02/09/2020 al 28/09/2020 - Trattativa Diretta n.
1392096
Servizio di presidio pulizia con 5 unità di personale
presso il Complesso di San Giovanni a Teduccio
per l'allestimento delle aule sede del concorso per
l'accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina
e Chirurgia dal 31/8/2020 al 02/09/2020 e dal
23/09/2020 al 28/09/2020 - Trattativa
Partecipazione della dott.ssa Clelia Baldo al
seminario "Il nuovo codice dell'Amministrazione
digitale
partecipazione della dott.ssa Elena Cesaro al corso: “Il
trattamento economico degli avvocati incardinati nelle
pubbliche amministrazione”, della dott.ssa Clelia Baldo al
corso: “La gestione dei flussi dei documenti informatici alla
luce del D.L. 76/2020 in tema di semplificazione e
innovazione digitale" e della dott.ssa Luisa De Simone al
corso: “Responsabilità erariale per incarichi extra istituzionali
non autorizzati”

Adesione Progetto PROCEDAMUS 2020
Rinnovo
Abbonamento
"Notiziario
Regione
Campania" e della licenza software MNB erogato da
Agenzia Ansa per la durata di 12 mesi a decorrere
dal 1/9/2020
Pubblicazione sui quotidiani dell'avviso di
riapertura e differimento termini bandi di gara
5/F/2020
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DD n. 939

03/09/2020

€

11.533,88

DD n. 940

03/09/2020

€

7.076,00

DG 643

18/09/2020

€

400,00

DG n. 625

14/09/2020

€

1.780,00

DG 644

18/09/2020

€

2.990,00

DG 642

18/09/2020

€

3.848,00

DD n. 1036

28/09/2020

€

1.678,08
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Servizio di ritiro posta “Posta Pik Up” per l’Ufficio
Protocollo per la durata di un anno dal 01/03/2020 al
Poste Italiane SpA
29/02/2021 per n. 254 giorni lavorativi al costo di €
5,00 al giorno (opzione 20 dell’Allegato 2 –
Condizioni Economiche)
Rinnovo abbonamento Telemaco Opzione B – Fascia
di Utenza B1 - fino a 2.250 numero di operazioni
INFOCAMERE
annuali per user e fino a 10.000 numero di
nominativi in elenchi annuali per user a decorrere
dal 3/10/2020 e sino al 2/10/2021
Pubblicazione sui quotidiani Stampa Nazionale,
Repubblica
Edizione
Nazionale,
Repubblica
PubbliGare Management
Edizione Napoli e Corriere dello Sport Edizione
srl
Campania dell'Avviso di riapertura dei termini della
procedura di Gara 5/F/2020 in tre lotti.

Anthirat Control Srl

SOI

Acsel Servizi

intervento di deblattizzazione e di derattizzazione
presso il Centro di Servizio di Ateneo per le
Scienze e Tecnologie per la Vita (CESTEV)
ubicato in Via Tommaso De Amicis n. 95 - 80145
Napoli

DD n. 1033

24/09/2020

€

1.270,00

DD n. 1072

01/10/2020

€

2.440,00

DD n.1058

29/09/2020

€

1.992,87

D.G. n. 1102

08/10/2020

€

1.534,77

DG n. 741

15.10.2020

€

650,00

DG n. 753

19.10.2020

€

150,00

Quota di adesione per la partecipazione del dott.
Antonio Baldassarre per la partecipazione al corso
di formazione "Il lavoro agile nella PA:rilevazione
delle presenze, reperibilità e orario, retribuzione e
indennità"
Quota di adesione per la partecipazione della dott.
Annamaria Esposito al corso di formazione "Il
codice di comportamento dei dipendenti pubblici
alla luce delle linee guida Anac 17/2020"
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Pubblicazione sui quotidiani dell'avviso di rettifica e
proroga termini della Gara [3/L/2020 –
MEZ04.1901L] – “Appalto Integrato per la
progettazione esecutiva, il coordinamento per la
RCS MediaGroup SpA sicurezza in fase di progettazione, nonché per
l’esecuzione dei lavori di adeguamento e
adattamento dell’edificio di via Mezzocannone n. 4
alle esigenze della Scuola Superiore Meridionale
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II”
servizio di assistenza tecnica, a mezzo di un tecnico
specializzato, all’impianto audio, potenziamento
dell’impianto audio esistente con il noleggio n. 4
diffusori BOSE 402 o di uguali caratteristiche tecniche,
noleggio di n. 1 videoproiettore professionale minimo 8
SALVI CONGRESS mila ansi lumen, noleggio n. 1 p.c., noleggio di un
radiomicrofono e la registrazione audio dell’evento
“Seminario per la celebrazione del Centenario del
Parlamento Napoletano” che si terrà il giorno 1 ottobre
2020 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 nell’Aula Magna
Storica dell’Ateneo da 220 posti.
Pubblicazione sui quotidiani dell’avviso di Gara
12/F/2019 – “Fornitura e posa in opera di
attrezzature tecnologiche ed impianti per il
LEXMEDIA
potenziamento dei Data Center presso il
Dipartimento di Fisica e presso il CSI in tre lotti a
valere su progetto IBISCO”
Pubblicazione sui quotidiani avviso aggiudicazione
A.Manzoni
Gara [2-L-2018 - MSA00.1710L]
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DD n. 1150

15.10.2020

€

597,80

DD n. 1163

15/10/2020

€

854,00

1211

26/10/2020

€

2.635,43

DD1298

09/11/2020

€

1.037,00
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Videcomunicazione
Multimedia

EUREMA

servizio di assistenza tecnica, a mezzo di un tecnico
specializzato, all’impianto audio, potenziamento
dell’impianto audio esistente con il noleggio n. 4
diffusori BOSE 402 o di uguali caratteristiche
tecniche, noleggio di n. 1 videoproiettore
professionale minimo 8 mila ansi lumen, noleggio
n. 1 p.c., noleggio di un radiomicrofono e
registrazione audio in digitale degli interventi in
occasione del Convegno “100 anni Salvo
D’Acquisto, storia del Carabiniere eroe, servo di
Dio” che si terrà il giorno 15 ottobre 2020 dalle
ore 09:00 alle ore 15:00 nell’Aula Magna Storica
dell’Ateneo da 220 posti
servizio di pubblicazione in formula abbinata su due
dei quotidiani a diffusione nazionale e su due dei
seguenti quotidiani a diffusione locale dell’avviso di
aggiudicazione Gara 7/S/2019 “Servizi Assicurativi
dell'Ateneo di durata quadriennale in sette lotti”

Intervento di riparazione di n. 3 sedie in pelle in
VIP Vittorio Pappalardo dotazione all’Ufficio Relazioni Internazionali e di
n. 3 sedie in dotazione all’Ufficio Affari Generali
servizio di movimentazione di materiale
informatico, arredo tra gli uffici
Lemp Multiservice
dell’Amministrazione centrale siti al Corso
Umberto I

ITA

Quota di adesione per le dott.sse Colomba Tufano,
Carmela Iovino, Caterina Ferrone e Maria Letizia
Albano al corso di formazione "legittimità dei
rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti e
regolarità dei documenti fiscali"
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DD 1268

06/11/2020

€ 915,00

DD 1470

22/12/2020

1238

04/11/2020

1267

06/11/2020

€

427,00

DG 846

12/11/2020

€

2.700,00

€

9.601,40

€ 988,20
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Quota di adesione per la dott.ssa Tatiana Ostuni al
corso di formazione "La gestione della PCC:
SOI
automatismi, allineamenti con il sistema contabile e
interventi specifici"
Quota di adesione per il dott. Mario Egiziano al
PIU' s.r.l.
corso di formazione "Novità per l'accreditamento
iniziale dei corsi di studio "
servizio di assistenza tecnica, a mezzo di un tecnico
specializzato, all’impianto audio, potenziamento
dell’impianto audio esistente con il noleggio n. 4
diffusori BOSE 402 o di uguali caratteristiche tecniche,
Videocomunicazione
noleggio di n. 3 radiomicrofoni e registrazione audio in
Mediterranea
digitale degli interventi in occasione della riunione del
Senato Accademico, che si terrà lunedì 9 novembre
2020 dalle ore 9 alle ore 19 presso l’Aula Magna
Storica di Corso Umberto I.
Intervento di rimozione e smaltimento di alcune
carcasse di animali presso la sala monumentale del
PROTEG S.p.A.
Real Museo Mineralogico - terzo piano del
Complesso di Via Mezzocannone, 8 Napoli
Iniziativa formativa Gestione del Rischio Privacy
LUISS GUIDO CARLI
per la Dott.ssa Balsamo e dott.ssa Caruso
Noleggio quinquennale di n. 1 apparecchiatura
multifunzione per le esigenze dell'Ufficio Protocollo
ITD SOLUTIONS SpA mediante adesione alla convenzione Consip
"Apparecchiature multifunzioni in noleggio 32 lotto 3"
Pubbligare managment Pubblicazione avviso di gara 7/S/2020
pubblicazione sui quotidiani dell’avviso di
aggiudicazione della Gara 4/L/2019 – ATNEO.1707L
RCS MediaGroup SpA - “lavori di messa a norma e adeguamento delle
vecchie centrali tecnologiche di Piazzale Tecchio, via
Claudio e complesso di Monte Sant’Angelo
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DG 839

09/11/2020

€

500,00

DG n. 873

20/11/2020

€

350,00

1307

12/11/2020

€

427,00

DD 1386

26/11/2020

€

241,56

DG 925

10.12.2020

€

1.800,00

DD 1333

20.11.2020

€ 2.334,35

1427

4.12.2020

€ 1.787,54

1395

02/12/2020

€ 598,00
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ITA

Corso di formazione: Regole pratiche nel
bilanciamento degli interessi di trasparenza
pubblicità legale e privacy per il dott. Mocerino che
si terrà il giorno 16.12.2020

DG 944

15/12/2020

€ 450,00

VIVENDA

Pubblicazione sui quotidiani dell’avviso di Gara
4/F/2020 relativa alla “Fornitura e posa in opera
di due sorgenti laser nell’ambito del progetto di
ricerca PER-ACTRIS-IT PON Ricerca ed
Innovazione 2014/2020 Azione II.1, Codice
identificativo MIUR: PIR01_00015 (CUP:
B17E19000000007)”

DD 1469

22/12/2020

€ 1.653,10

dg 973

22.12.2020

€ 2.803,00

ITA

Corso di formazione dott.ssa Annalisa Pacelli
"aggiornamento
obbligatorio
del
piano
anticorruzione - Enza Schiavi e Felicia Foglia per
“Le regole dei buoni pasto e delle pause sul lavoro”
dott.ssa Paola Balsamo al corso di formazion
““Regole pratiche nel bilanciamento degli interessi
di trasparenza, pubblicità legale e privacy”
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