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n.2978 del 14/01/2015 

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di 

recupero e riuso dell'ex Sala delle Verifiche del 

complesso monumentale dello steri - I° stralcio

€ 547.521,80
Bando di gara della procedura aperta del 13/11/2014                                                       

Verbale Rep. n. 4844 del 19/12/2014 di 

aggiudicazione provvisoria

2986 del 14/01/2015

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di 

sistemazione interna dei locali interessati dal piano 

di riordino delle strutture dipartimentali 

nell'ambito del progetto generale di 

ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli edifici 

12 e 15 di Parco d'Orleans

€ 178.055,46
Bando di gara della procedura aperta del 20/11/2014                                                     

Verbale Rep. n. 4845 del 13/01/2015 di 

aggiudicazione provvisoria

15/01/2015 prot. 3211

Lavori di manutenzione edilizia del 2° piano 

dell'edificio 16 e relativa copertura per la 

realizzazione dilaboratori e Zebrafish nell'ambito del 

progetto MED-CHHAB 

€ 38.876,44

95516 del 17/12/2014

26/01/2015  prot. 6148

Lavori di adeguamento alla normativa di 

prevenzione incendi di palazzo Steri per le attività di 

uffici e sale convegni 

€ 23.488,46

5498 del 22/01/2015

26/01/2015  prot.6171

Lavori di messa in sicurezza e il successivo 

consolidamento del solaio di separazione tra la sala 

delle armi e la soprastante sala dei Baroni. 

€ 40.556,05

1811 del 12/01/2015

26/01/2015 prot. 6190

Rinnovo licenza 0223UNVPLR WinStand 2014 

relativa a programma di calcolo strutturale. 
€ 805,20

9545 del 16/12/2014

26/01/2015  prot.6213

Lavori di manutenzione edilizia del 2 piano 

dell'edificio 16 e relativa copertura dello Stabulario 

nell'ambito del progetto MED-CHHAB - 

ANTICIPO CONTRATTURALE 

€ 37.782,13

1418 del 09/01/2015

26/01/2015  prot.6229

Realizzazione impianto elettrico a servizio di 5 

nuove celle frigo presso i locali del piano terra SAL 

edificio 5 a parco d'orleans. 

€ 19.517,73

96758 del 22/12/2015

Area Patrimoniale e negoziale



26/01/2015 prot. 6280

Lavori di realizzazione di un controsoffitto EI90 per 

la compartimentazione tra la sala delle armi e gli 

uffici annessi e i locali soprastanti Palazzo Steri - 3 

SAL 

€ 16.952,00

1812 del 12/01/2015

26/01/2015  prot.6287

Lavori di manutenzione edilizia del 2° piano 

dell'edificio 16 e relativa copertura per la 

realizzazione di laboratori e Zebrafish nell'ambito 

del progetto MED-CHHAB - 1° SAL 

€ 109.645,97

97200 del 23/12/2014

30/01/2015  prot.7684 Fornitura di stallatico e olio motore. € 351,43 7655 del 30/01/2015


