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Estratto dei principali provvedimenti di interesse per le imprese 

 

1. PARTE PRIMA - ATTI DELLA REGIONE  

  
GRANDI OPERE 

    
Dipartimento 60 Uffici Speciali - D.G. 6 Grandi Opere - Decreto Dirigenziale n. 518 del 
13.07.2022 - Procedura aperta n.3447/A/2022 Concessione per lo sfruttamento delle 
acque termali "Fonte Rosa" ricadente nel Comune di Contursi Terme-Indizione di 

gara.  

    
Dipartimento 60 Uffici Speciali - D.G. 6 Grandi Opere - Decreto Dirigenziale n. 533 del 
20.07.2022 - Proc. n. 3470/AQ/2022 - Affidamento di servizi di ingegneria e 
architettura finalizzati alla realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e 
manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei centri per l'impiego siti in 

Regione Campania. Decreto di indizione.  

    
Dipartimento 60 Uffici Speciali - D.G. 6 Grandi Opere - Decreto Dirigenziale n. 534 del 
20.07.2022 - Proc. 3431/AQ/2022, lavori di manutenzione e di adeguamento degli 
impianti di videosorveglianza degli immobili degli edifici di proprietà o in disponibilità 

dell'amministrazione regionale - Indizione gara.  
 
 
BANDI DI GARA 
 
COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA) - Bando di Gara - Procedura Aperta per 
l'affidamento dell'appalto dei lavori di "Messa in sicurezza dei costoni latistanti l'ex. 

Alveo Cava Cappella".  
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - Bando di Gara - Accordo Quadro 
con unico Operatore Economico per l'affidamento della fornitura di "microinfusori per 
diabetici", articolato 8 Lotti merceologici, per la durata di 12 mesi, con opzione di 
rinnovo per ulteriori 12 mesi, con aggiudicazione secondo il criterio del Minor 

Prezzo.  

   
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - Bando di Gara - Accordo Quadro 
con unico Operatore Economico per l'affidamento della fornitura di "sistemi completi 
necessari per i pazienti sottoposti al trattamento di dialisi peritoneale oggetto di 
prescrizione da parte dei centri prescrittori", articolato 3 Lotti merceologici, per la 
durata di 12 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, con aggiudicazione 

secondo il criterio del Minor Prezzo.  

   
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - Bando di Gara - Affidamento della 
"fornitura in opera "chiavi in mano" di moduli prefabbricati per l'installazione di una 
risonanza magnetica, comprensiva dei servizi e dei lavori accessori, presso il P.O. 

"Santa Maria della Pietà" di Nola".  
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ACaMIR - Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti - Avviso di Gara - Gara 
europea a procedura telematica aperta con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per la fornitura in acquisto 
in due lotti di 44 autobus nuovi di fabbrica di categoria M3-classe II-low entry-bipiano-
alimentati a gasolio, da utilizzare per i servizi minimi di trasporto pubblico di linea della 

Regione Campania.  
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