
PROCEDIMENTO

UNITÀ ORGANIZZATIVA E 

NOMINATIVO RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO

RECAPITI

NORME E ALTRI 

ATTI DI 

RIFERIMENTO

TERMINE PER LA 

CONCLUSIONE 

ATTI E DOCUMENTI DA 

ALLEGARE ALL'ISTANZA

Procedura di individuazione del 

contraente per l’esecuzione di 

servizi con gara pubblica mediante 

procedura ristretta 

Giovanni Tarantino - SET 39
giovanni.tarantino@unipa.it    

09123890903  
180 giorni

Beni mobili - Acquisizione 

Fornitura 
Rosalia Casamento - UOB 64 bis

rosalia.casamento@unipa.it      

09123893607
180 giorni

Procedura di individuazione 

contraente a cottimo fiduciario 

mediante gara informale per 

forniture pubbliche 

Giovanni Tarantino -  SET 39
giovanni.tarantino@unipa.it    

09123890903  
180 giorni

Procedura di individuazione 

contraente mediante gara ad 

evidenza pubblica per forniture 

pubbliche 

Giovanni Tarantino - SET 39
giovanni.tarantino@unipa.it    

09123890903  
180 giorni

Procedura di individuazione del 

contraente per l’esecuzione di 

lavori e servizi mediante 

procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando 

Giovanni Tarantino - SET 39
giovanni.tarantino@unipa.it    

09123890903  
180 giorni

Procedura di individuazione del 

contraente per la fornitura di beni 

con gara pubblica mediante 

offerta economicamente più 

vantaggiosa 

Giovanni Tarantino - SET 39
giovanni.tarantino@unipa.it    

09123890903  
180 giorni

Procedura di individuazione del 

contraente per l’esecuzione di 

lavori e servizi in economia

Rosalia Casamento - UOB 64 bis
rosalia.casamento@unipa.it      

09123893607
180 giorni

Procedura di individuazione del 

contraente per forniture di beni e 

servizi con gara pubblica mediante 

procedura aperta 

Giovanni Tarantino -  SET 39
giovanni.tarantino@unipa.it    

09123890903  
180 giorni

AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE
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Procedura di individuazione 

contraente a cottimo fiduciario 

affidamento diretto per servizi 

pubblici e per forniture pubbliche 

Giovanni Tarantino -  SET 39
giovanni.tarantino@unipa.it    

09123890903  
180 giorni

Procedura di individuazione del 

contraente per forniture di beni e 

servizi con gara pubblica mediante 

offerta economicamente più 

vantaggiosa 

Giovanni Tarantino -  SET 39
giovanni.tarantino@unipa.it    

09123890903  
180 giorni

Procedura aperta (offerta 

economicamente più vantaggiosa, 

licitazione privata, pubblico 

incanto) per forniture e servizi

Giovanni Tarantino -  SET 39
giovanni.tarantino@unipa.it    

09123890903  
180 giorni

Locazione attiva e passiva di beni 

immobili
Marina Maniscalco - FSP49 ter

marina.maniscalco@unipa.it                 

tel. 09123890810
180 giorni

Procedura di appalti mediante 

gara ad evidenza pubblica di lavori 

di costruzione di nuove opere 

edilizie 

Marianna Tagliavia - UOB61
 09123893105 

marianna.tagliavia@unipa.it
180 giorni

Procedura di appalti mediante 

attività negoziata di lavori di 

costruzione di nuove opere edilizie 

 Daniela Cutino - UOB63
daniela.cutino@unipa.it 

09123893761 
180 giorni

Procedura “in economia” di lavori 

di costruzione di nuove opere 

edilizie mediante gara ufficiosa 

Daniela Cutino - UOB63
daniela.cutino@unipa.it 

09123893761 
180 giorni

Procedura mediante gara ad 

evidenza pubblica di appalti di 

servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria per lavori di 

costruzione di nuove opere edilizie 

Calogero Schilleci - Area 5
calogero.schilleci@unipa.it 

09123893768
180 giorni
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Procedura di individuazione 

contraente a cottimo fiduciario 

mediante gara informale per lavori 

pubblici e servizi attinenti 

l’ingegneria e l’architettura 

Calogero Schilleci - Area 5
calogero.schilleci@unipa.it 

09123893768
180 giorni

Procedura “in economia” di lavori 

di ordinaria e straordinaria 

manutenzione, restauro e 

ristrutturazione mediante gara 

ufficiosa 

Daniela Cutino - UOB 63
daniela.cutino@unipa.it 

09123893761 
180 giorni

Procedura appalti mediante 

procedura negoziata di lavori di 

ordinaria e straordinaria 

manutenzione, restauro e 

ristrutturazione

Daniela Cutino - UOB 63
daniela.cutino@unipa.it 

09123893761 
180 giorni

Alienazione di beni immobili Pier Luigi D'Angelo  - SEt 40
pierluigi.dangelo@unipa.it    tel 

09123893607
180 giorni

Procedura di affidamento di 

incarichi esterni per servizi 

attinenti l'ingegneraria e 

l'architettura per lavori 

Calogero Schilleci - Area 5
calogero.schilleci@unipa.it 

09123893768
180 giorni

Procedimenti relativi alla 

progettazione di nuove opere ed 

interventi di manutenzione , 

restauro e ristrutturazione 

Calogero Schilleci - Area 5
calogero.schilleci@unipa.it 

09123893768
180 giorni

Procedura selettiva per iscrizione 

all'asilo nido universitario 

Pier Luigi D'Angelo - SET 40
pierluigi.dangelo@unipa.it 

09123893607
180 giorni
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