
Provvedimenti finali per la scelta del contraente  per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, predisposti dalla Unità 
Organizzativa “Programmazione Edilizia” 

 

N. Tipologia 
provvedimento 

Estremi del 
provvedimento 

Contenuto Oggetto Spesa 
(Iva esclusa) 

Estremi relativi ai 
principali documenti 

contenuti nel fascicolo 
1 Buono d’Ordine n. 20 del 9 luglio 2013 Procedura in 

economia, mediante 
cottimo fiduciario, ai 
sensi dell’articolo 
125 del Decreto 
Legislativo del 12 
aprile 2006, n. 163, e 
successive modifiche 
ed integrazioni 

Intervento di ripristino 
provvisorio delle 
tinteggiature in 
riferimento alle murature 
sottoposte a 
deumidificazione 
elettrofisica presso il 
Complesso denominato 
“Sant’Agostino”, sede 
della Segreteria Studenti, 
sito in Benevento alla 
Via De Nicastro. 
 

1.300,00  Relazione tecnica del 
5/6/2013; 

 Richiesta preventivi in 
data 18/6/2013; 

 Verbale di 
aggiudicazione del 
5/7/2013; 

 Buono d’ordine del 
9/7/2013 

 

2 Buono d’Ordine n. 22 del 31 luglio 
2013 

Procedura in 
economia, mediante 
affidamento diretto, 
ai sensi dell’articolo 
125 del Decreto 
Legislativo del 12 
aprile 2006, n. 163, e 
successive modifiche 
ed integrazioni 

Interventi da effettuarsi 
per la copertura 
dell’Auditorium del Polo 
didattico con sede in via 
Calandra. 
 

3.500,00  Richiesta intervento 
del 18/7/2013 

 Relazione tecnica  e 
stima opera a farsi del 
29/7/2013; 

 Buono d’ordine del 
31/7/2013 

 

3 Buono d’Ordine n. 24 dell’11 settembre 
2013 

Procedura in 
economia, mediante 
affidamento diretto, 
ai sensi dell’articolo 
125 del Decreto 
Legislativo del 12 
aprile 2006, n. 163, e 
successive modifiche 

Integrazione sistema di 
allarme antintrusione in 
alcuni plessi universitari 
di Benevento. 
 

4.950,00  Relazione tecnica  e 
stima opera a farsi del 
21/6/2013; 

 Buono d’ordine 
dell’11/9/2013 

 



N. Tipologia 
provvedimento 

Estremi del 
provvedimento 

Contenuto Oggetto Spesa 
(Iva esclusa) 

Estremi relativi ai 
principali documenti 

contenuti nel fascicolo 
ed integrazioni 

4 Buono d’Ordine n. 32 dell’11 novembre 
2013 

Procedura in 
economia, mediante 
cottimo fiduciario, ai 
sensi dell’articolo 
125 del Decreto 
Legislativo del 12 
aprile 2006, n. 163, e 
successive modifiche 
ed integrazioni 

Realizzazione di una 
parete divisoria nell’aula 
ubicata al primo piano 
del Complesso 
Universitario 
denominato “Ex 
Convento 
Sant’Agostino” sito in 
Benevento alla Via De 
Nicastro. 
 

4.845,15  Richiesta intervento 
del 2/10/2013 

 Relazione tecnica del 
24/10/2013; 

 Richiesta preventivi in 
data 28/10/2013; 

 Verbale di 
aggiudicazione del 
8/11/2013; 

 Buono d’ordine 
dell’11/11/2013 

 
5 Buono d’Ordine n. 38 del 20 dicembre 

2013 
Procedura in 
economia, mediante 
cottimo fiduciario, ai 
sensi dell’articolo 
125 del Decreto 
Legislativo del 12 
aprile 2006, n. 163, e 
successive modifiche 
ed integrazioni 

Esecuzione di lavori e 
forniture prescritti dalla 
vigente normativa 
antincendi da realizzare 
nel complesso 
universitario denominato 
“Ex Poste” sede del 
Dipartimento di 
Ingegneria, (R-Cost) sito 
in Benevento alla via 
Traiano. 
 

4.980,00  Relazione tecnica del 
10/12/2013; 

 Richiesta preventivi in 
data 13/12/2013; 

 Verbale di 
aggiudicazione del 
20/12/2013; 

 Buono d’ordine 
dell’20/12/2013 
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