
DATA E PROTOCOLLO PROVVEDIMENTO OGGETTO E CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO
EVENTUALE SPESA 

PREVISTA

N. PROT. DEI PRINCIPALI DOCUMENTI RELATIVI AL 

PROVVEDIMENTO

prot. 55507 del 04/08/2015
Lavori di somma urgenza per il locali dell'albergo 

delle Povere sito in corso calatafimi
28013,82 (iva incl) prot. 55507 del 04/08/2015

prot. 55522 del 04/08/2015

revisione manto di copertura ex ige e palazzo Abatelli - 

complesso monumentale dello Steri a piazza Marina. 25712,56 (iva incl) prot. 38069 del 21/05/2015

prot. 55586 del 04/08/2015

lavori di realizzazione dei laboratori e dei locali destinati 

all'amministrazione e alla reception del centro MED 

CHHAB capannone ed. 18 - ONERI A DISCARICA - 

PONa3_00273 675557,69 (iva incl) prot. 4835 del 23/10/2014

prot. 55697 del 05/08/2015

lavori di riparazione sistema pompe sommerse per 

pompaggio acque sporche presso la facoltà di economia 

ed. 13 di viale delle scienze. 2723,2 (iva incl) prot. 41508 del 03/06/2015

prot. 55709 del 05/08/2015

 lavori di revamping della regolazione a servizio 

dell'impianto di climatizzazione e realizzazione di un 

sistema di supervisione degli impianti tecnologici a 

servizio dell'ed.15. 236500,52 (iva incl) prot. 83833 del 14/11/2014

prot. 55726 del 05/08/2015

fornitura e collocazione di una pompa di calore da 62 

KW presso le segreterie studenti ed.3 e fornitura e 

collocazione di un gruppo di pressurizzazione presso 

l'autoclave dello steri e n. 2 pompe di ricircolo. 26000,48 (iva incl) prot. 40067 del 27/05/2015

prot. 55737 del 05/08/2015

rinnovo del 2 anno del servizio triennale di gestione e 

manutenzione ordinaria, di ascensori e montascale 

installati presso gli immobili dell'amministrazione 

centrale dell'ateneo 6222 (iva incl) prot. 6474 del 29/01/2014

prot. 55572 del 05/08/2015

 lavori di manutenzione straordinaria e ripristino del 

funzionamento dell'impianto di climatizzazione e 

riscaldamento, dell'impianto antincendio e di 

sollevamento delle acque meteoriche a servizio dell'ed. 

15 - ANTICIPAZIONE 20% 236500,52 (iva incl) prot. 83833 del 14/11/2014

prot. 56064 del 06/08/2015

realizzazione di un impianto elettrico a servizio di 

alimentazione di computer in otto aule dell'ed. 19 per lo 

svolgimento del concorso per l'ammissione alle scuole di 

specializzazione in medicina a.a. 2014/2015 24000 (iva incl) prot.49822 del 08/07/2015

Area Patrimoniale e negoziale



prot. 56067 del 06/08/2015

servizio annuale di manutenzione degli impianti elettrici, 

di riscaldamento e di raffrescamento di pertinenza 

dell'amministrazione centrale - anno 2015 521691,57 (iva incl) prot. 16038 del 03/03/2015

prot. 56260 del 07/08/2015

lavori di riparazione degli impianti elettrici in uso presso 

l'U.O. abilità diverse. 1504,26 (iva incl) prot. 32347 del 29/04/2015

prot. 56627 del 07/08/2015

lavori aggiuntivi relativi alla collocazione di una pompa di 

calore presso le segreterie studenti ed.3 e fornitura e 

collocazione di un gruppo di pressurizzazione presso 

l'autoclave dello steri e 2 pompe di ricircolo. 6236 (iva incl) prot. 51447 del 17/07/2015


