
Provvedimenti di nomina dei Responsabili del Procedimento - anno 2021 -  per procedure curate dalle Struttue di Ateneo

Struttura Provvedimento Procedura

Dipartimento di Sanità Pubblica

Dipartimento di Scienze Chimiche

Ripartizione Prevenzione e Protezione

Dipartimento di Agraria Affidamento della fornitura e posa in opera di “arredi e attrezzature da laboratorio”

Dipartimento di Agraria

Ripartizione Attività Contrattuale

Fornitura di un Sistema Big Data per Memorizzazione e Analisi Dati Museali

Ripartizione Attività Contrattuale Servizio di Pulizia presso le sedi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Centro Linguistico di Ateneo

Ripartizione Prevenzione e Protezione

Dipartimento di Sanità Pubblica

Ripartizione Attività Contrattuale

Ripartizione Attività Contrattuale Servizio sostitutivo di mensa a favore del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo.

Dipartimento di Agraria Procedure per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Dipartimento di Agraria Procedure per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Dipartimento di Agraria Procedure per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Scuola di Medicina e Chirurgia Affidamento della fornitura di “attrezzature informatiche

Dipartimento di Agraria Procedure per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Dipartimento di Agraria Procedure per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Dipartimento di Agraria Procedure per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Ripartizione Attività Contrattuale

Ripartizione Attività Contrattuale

Ripartizione Attività Contrattuale

Dipartimento di Agraria Procedure per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Dipartimento di Agraria Procedure per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Dipartimento di Sanità Pubblica

Dipartimento di Biologia Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali

Decreto del Direttore n.1 del 5/1/2021 Procedure di acquisto di servizi, forniture e lavori a farsi nell’esercizio 2021 di importo 
fino ad Euro 40.000,00 oltre IVA.

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

Decreto del Direttore n.2-N del 7/1/2021
Procedure di acquisto di servizi, forniture e lavori a farsi nell’esercizio 2021 di importo 
fino ad Euro 40.000,00 oltre IVA.

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

Decreto del Direttore n.3-N del 7/1/2021
Procedure di acquisto di servizi, forniture e lavori a farsi nell’esercizio 2021 di importo 
fino ad Euro 40.000,00 oltre IVA. - Nomina di supporto al Responsabile del 
procedimento

Dipartimento di Matematica e Applicazioni “Renato 
Caccioppoli” Decreto del Direttore n.1 del 8/1/2021

Procedure di acquisto di servizi, forniture e lavori a farsi nell’esercizio 2021 di importo 
fino ad Euro 40.000,00 oltre IVA.

Decreto del Direttore n.1 del 8/1/2021
Procedure di acquisto di servizi, forniture e lavori a farsi nell’esercizio 2021 di importo 
fino ad Euro 40.000,00 oltre IVA.

Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e 
delle Risorse (DiSTAR) Decreto del Direttore n.1 del 20/1/2021 Procedure di acquisto di servizi, forniture e lavori a farsi nell’esercizio 2021 di importo 

fino ad Euro 40.000,00 oltre IVA.

DD/2021/93 del 21/01/2021 FORNITURA DI N.1 LICENZA PER IL SOFTWARE CPI WIN ANTINCENDIO PRO 
PACCHETTO COMPLETO

D.D. n.7/CONT/2021 del 01/02/2021

D.D. n.10/CONT/2021 del 05/02/2021
Affidamento del servizio di “raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi 
e non”

DD/2021/200 del 08/02/2021 Servizio di Vigilanza Armata presso le sedi dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II.

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie 
dell'Informazione

Decreto del Direttore n.37 del 10/02/2021

DD/2021/224 del 11/02/2021

Dipartimento di Matematica e Applicazioni “Renato 
Caccioppoli” Decreto del Direttore n.11 del 16/2/2021

Procedure di acquisto di servizi, forniture e lavori a farsi nell’esercizio 2021 di importo 
fino ad Euro 40.000,00 oltre IVA.

Dipartimento di Matematica e Applicazioni “Renato 
Caccioppoli” Decreto del Direttore n.12 del 16/2/2021 Procedure di acquisto di servizi, forniture e lavori a farsi nell’esercizio 2021 di importo 

fino ad Euro 40.000,00 oltre IVA.

Decreto del Direttore n.8 del 16/2/2021 Procedure di acquisto di servizi, forniture e lavori a farsi nell’esercizio 2021 di importo 
fino ad Euro 40.000,00 oltre IVA.

DD/2021/278 del 18/02/2021
Affidamento del servizio di ritiro, trasporto e consegna di 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.34 del 25/2/2021 AOU20.2152L - Ristrutturazione di alcuni locali situati al piano terra dell'edificio 20 da 
destinare a studi e laboratori. Complesso Azienda Ospedaliera - Via Pansini, 5 – Napoli

DD/2021/355 del 05/03/2021 Servizio di accoglienza e reperimento alloggio per studenti e ospiti stranieri per 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II

DD/2021/384 del 11/03/2021

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie 
dell'Informazione Decreto del Direttore n.113 del 26/03/2021

Acquisto di servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature e degli impianti di 
laboratorio presenti nella sede del Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle 
Tecnologie dell’Informazione

D.D. n.133/CONT/2021 del 12/04/2021

D.D. n.137/CONT/2021 del 14/04/2021

D.D. n.138/CONT/2021 del 14/04/2021

D.P. n.62 del 14/04/2021

D.D. n.146/CONT/2021 del 16/04/2021

D.D. n.147/CONT/2021 del 16/04/2021

D.D. n.148/CONT/2021 del 16/04/2021

DD/2021/608 del 20/04/2021 Concessione del servizio di ristoro a mezzo distribuzione automatica da effettuarsi nelle 
strutture dell’Università

DD/2021/608 del 20/04/2021 Concessione del servizio di ristoro a mezzo distribuzione automatica da effettuarsi nelle 
strutture dell’Università

DD/2021/609 del 20/04/2021

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

D.D. n.157/CONT/2021 del 21/04/2021

D.D. n.160/CONT/2021 del 21/04/2021

Decreto del Direttore n.74 del 7/5/2021
Bonifica Amianto: Lavori di incapsulamento di pavimento contenente M.C.A. situato in 
alcuni ambienti del 18mo e 19mo piano dell’Edificio 19 – Dipartimento di Sanità 
Pubblica, Via Pansini 5 – Napoli

Centro interdipartimentale di ricerca in Urbanistica 
"Alberto Calza Bini"

Decreto del Direttore n.4 del 24/5/2021

Affidamento del servizio di pubblìcazione e fornitura 150 copie del Volume "Patrimonio 
culturale e festività dei carnevali: gli itinerari urbani dei rituali storici in Campania" 
nell'ambito del progetto "Festività storiche dei carnevali della Campania. Gli itinerari 
urbani dei rituali storici: una proposta di candidatura UNESCO"

Centro interdipartimentale di ricerca in Urbanistica 
"Alberto Calza Bini"

Decreto del Direttore n.5 del 24/5/2021

Affidamento del servizio di pubblicazione e fornitura 500 copie del Volume "Carnevali 
della Campania. Premessa per una guida!”nell'ambito del progetto "Festività storiche dei 
carnevali della Campania. Gli itinerari urbani dei rituali storici: una proposta di 
candidatura UNESCO"

Centro interdipartimentale di ricerca in Urbanistica 
"Alberto Calza Bini"

Decreto del Direttore n.6 del 8/6/2021

Affidamento del servizio di stampa di 6 report di 824 pagine a colori ciascuno, in fonnato 
A4 fronte/retro, comprensivi di copertina nell'ambito del progetto "Festività storiche dei 
carnevali della Campania. Gli itinerari urbani dei rituali storici: una proposta di 
candidatura UNESCO"

Decreto del Direttore n.137 del 9/6/2021

CIRPEB - Centro Interuniversitario di Ricerca sui Peptidi 
Bioattivi Decreto del Direttore n. 1/2 del 15/06/2021

Programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione in ordine alle procedure di 
acquisto di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 75.000,00 oltre IVA e di lavori 
per importi inferiori ad Euro 150.000,00, svolte nell’ambito del Dipartimento di Scienze 
Chimiche

http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DSP_2021.01.05_DD.1.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/LUPT_2021.01.07_DD.2.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/LUPT_2021.01.07_DD.3.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DMA_2021.01.08_DD.1.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DSC_2021.01.08_DD.1.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DiSTAR_2020.01.20_DD.1.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0093_CPI_WIN.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DAG_2021.02.01_DD.7.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DAG_2021.02.05_DD.10.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.200_vigilanza.armata.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DIETI_2021-02-10_DD_37.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0224_SERVIZIO.pulizie.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DMA_2021.02.16_DD.11.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DMA_2021.02.16_DD.12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/CLA_2021.02.16_DD.n.8.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0278_RPP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DSP_2021.02.25_DD.34.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0355.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD.2021.0384.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DIETI_2021-03-26_DD_113.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DAG_2021-04-12_DD_133.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DAG_2021-04-14_DD_137.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DAG_2021-04-14_DD_138.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/SMC_DD_2021_062.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DAG_2021-04-16_DD_146.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DAG_2021-04-16_DD_147.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DAG_2021-04-16_DD_148.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD_2021_0608.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD_2021_0608.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD_2021_0609.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DAG_2021-04-21_DD_157.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DAG_2021-04-21_DD_160.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DSP_2021-05-07_DD_74.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/CALZA-BINI_2021-05-24_DD_4.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/CALZA-BINI_2021-05-24_DD_5.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/CALZA-BINI_2021-06-08_DD_6.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/BIO_2021-06-09_DD_137.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/CIRPEB_2021-06-15_nomina_RUP.pdf
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Ripartizione Attività Contrattuale

Ripartizione Attività Contrattuale

 Dipartimento di Sanità Pubblica 

 Dipartimento di Sanità Pubblica 

 Dipartimento di Sanità Pubblica 

Ripartizione Attività Contrattuale

Ripartizione Prevenzione e Protezione

Ripartizione Prevenzione e Protezione

Centro interdipartimentale di ricerca in Urbanistica 
"Alberto Calza Bini"

Decreto del Direttore n.7 del 25/6/2021

Affidamento del servizio di stampa di 6 report di 824 pagine a colori ciascuno, in fonnato 
A4 fronte/retro, comprensivi di copertina nell'ambito del progetto "Festività storiche dei 
carnevali della Campania. Gli itinerari urbani dei rituali storici: una proposta di 
candidatura UNESCO"

DD/2021/979 del 01/07/2021

Affidamento del servizio di stampa di ulteriori 300 brochure e 400 pieghevoli aventi le 
stesse caratteristiche di quelli già ordinati e acquistati nel mese di novembre 2020, 
indicanti i risultati della ricerca del progetto "Festività storiche dei carnevali della 
Campania. Gli itinerari urbani dei rituali storici: una proposta di candidatura UNESCO".

DD/2021/982 del 02/07/2021
Acquisizione di spazi e connessi servizi per lo svolgimento della prova scritta del 
concorso per il reclutamento di n. 8 unita’ di personale – area biblioteche di categoria C 
per le esigenze delle strutture dell’Universita’ degli Studi di Napoli Federico II.

Decreto del Direttore n.125 del 19/7/2021 AOU20.2152L - Ristrutturazione di alcuni locali situati al piano terra dell'edificio 20 da 
destinare a studi e laboratori. Complesso Azienda Ospedaliera - Via Pansini, 5 – Napoli

Decreto del Direttore n.126 del 20/7/2021

Fornitura, installazione e collaudo di Microscopio digitale esoscopio 3D – 4K da ubicare 
presso la sala operatoria di chirurgia generale mininvasiva – I piano, edificio 7 - 
Dipartimento di sanità pubblica dell'università degli studi di Napoli FEDERICO II – Via 
Pansini, 5 – NAPOLI

Decreto del Direttore n.135 del 29/7/2021
Lavori di smontaggio e rimontaggio di attrezzature tecniche situate in alcuni laboratori 
posti al 18mo e 19mo piano – edificio 19, compreso la realizzazione di due vetrate in 
alluminio anodizzato – Dipartimento di Sanità Pubblica, Via Pansini 5 – Napoli.

DD/2021/1273 del 18/10/2021

Concessione relativa al servizio di gestione dei parcheggi posti a monte e a valle del 
Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo - Napoli e la concessione relativa alla 
Gestione dei parcheggi interrati ubicati in Napoli, alla Via Marina n. 33 ed alla Via Porta 
di Massa n. 32

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI SERVIZIO DI 
RADIOLOGIA VETERINARIA Decreto del Direttore n.15/2021

Fornitura di un sistema di rx digitale da installare presso il Centro di Radiologia 
Veterinaria

DD/2021/1347 del 08/11/2021
Affidamento del servizio di acquisizione di n.1 seduta ergonomica per le esigenze di un 
lavoratore con disabilità in servizio presso l’Amministrazione Centrale dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II

DD/2021/1378 del 12/11/2021
Servizio di taratura degli strumenti di misura, per effettuare i campionamenti ambientali 
all’interno delle sedi di Ateneo, già in possesso di questa Amministrazione

http://www.unina.it/documents/11958/24845398/CALZA-BINI_2021-06-25_DD_7.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD_2021_0979.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD_2021_0982.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/SP_2021-07-19_DD_125.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/SP_2021-07-20_DD_126.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DSP_2021-07-29_DD_135.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/DD_2021_1273_RIP_ATT_CONTR.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/CIRSV_2021-11-02_DD_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/RIPRE_DD_2021_1347.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24845398/RIPRE_DD_2021_1378.pdf
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