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ESTREMI ATTO GESTIONALE OGGETTO MODALITA' DI SELEZIONE

D.D.G. n. 678 del 10/06/2020

Servizio di dematerializzazione delle consultazioni 

elettorali, mediante acquisizione della piattaforma 

ELIGO, limitatamente per lo svolgimento delle 

elezioni degli Organi Accademici da parte dei 

docenti e del personale tecnico amministrativo 

completato con i necessari servizi opzionali e 

aggiuntivi

Affidamento diretto mediante 

Trattativa su MEPA, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) e comma 6 del 

D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. Ii

D.D.G. n.599 del 21/05/2020

Fornitura dei Dispositivi di protezione individuale 

(DPI) idonei a prevenire il rischio COVID 19

Affidamento diretto  ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. n. 

50/16 e ss.mm. ii.

D.D.G. n. 642 dell'1/6/2020

Fornitura dei Dispositivi di protezione individuale 

(DPI) idonei a prevenire il rischio COVID 19 per le 

esigenze dell’Università degli Studi Magna Graecia 

di Catanzaro

Procedura negoziata con “Richiesta di 

offerta”, nell’ambito del Mercato 

elettronico della P.A. (MEPA), ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), e 6 

del D.Lgs. n. 50/2016

D.D.G. n. 264 del 21/02/2020

Fornitura e posa in opera di n. 4 strutture 

ombreggianti autoportanti in alluminio (pergola 

bioclimatica) c/o l’Area Giuridica, Campus 

Universitario “S. Venuta” in località Germaneto di 

Catanzaro

Procedura negoziata con “Richiesta di 

offerta”, nell’ambito del Mercato 

elettronico della P.A. (MEPA), ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), e 6 

del D.Lgs. n. 50/2016

D.D.G. n. 592 del 19/05/2020

Fornitura ed installazione di pezzi di ricambio ed 

attività di manutenzione programmata della cappe 

chimiche del Laboratorio didattico della Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica del Plesso didattico di 

Roccelletta di Borgia (CZ)

Procedura negoziata con “Richiesta di 

offerta”, nell’ambito del Mercato 

elettronico della P.A. (MEPA), ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), e 6 

del D.Lgs. n. 50/2016

D.D.G. n. 675 dell'8/6/2020 

Fornitura di arredi da destinare alla realizzazione 

bar caffetteria c/o i locali dell’Area Giuridica – 

Edificio Giuridico economico – Campus 

Universitario “S. Venuta” 

Affidamento diretto mediante 

Trattativa su MEPA, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) e comma 6 del 

D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. ii

D.D.G. n. 588 del 19/05/2020

Servizio per la manutenzione e la sostituzione di 

lampade e/o accessori dell’illuminazione delle aree 

esterne dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, 

per un periodo di due anni

Procedura negoziata con “Richiesta di 

offerta”, nell’ambito del Mercato 

elettronico della P.A. (MEPA), ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), e 6 

del D.Lgs. n. 50/2016

D.D.g. n. 52 del 17/01/2020

Fornitura  di piccole attrezzature da destinare alla 

realizzazione di un laboratorio didattico per il CDL 

in Medicina e Chirurgia  c/o il Corpo C – Edificio 

delle Bioscienze - Livello 3 – Campus Universitario 

“S. Venuta” – Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3

Affidamento diretto mediante 

Trattativa su MEPA, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) e comma 6 del 

D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. Ii

D.D.G. n. 698 del 17/06/2020 Fornitura Spettometro di Massa QExactiveHF

Procedura negoziata ex art. 63 comma 

2 lett. b) D.Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii
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DDG n°654 del 04/06/2020

Incarico per il collaudo tecnico-amministrativo ed il 

collaudo statico dei lavori edili ed impiantistici per 

la realizzazione di una Banca Biologica 

Multidisciplinare (BBM) presso il livello -2 del 

Corpo G dell'Edificio dell'Area Medica e delle 

Bioscienze 

Affidamento ai sensi dell'art.36, c.

2, lett. a) del D.Lgs 50/2016

DDG n°656 del 04/06/2020

Pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del bando 

di gara per i “lavori di realizzazione della biblioteca 

della Scuola di Medicina

e Chirurgia da eseguire al livello III - Corpo B 

dell’Edificio

dell’Area Medica e delle Bioscienze dell’Università 

degli Studi

“Magna Graecia” di Catanzaro

Affidamento ai sensi dell'art.36, c.

2, lett. a) del D.Lgs 50/2016

DDG n°204 del 11/02/2020

Lavori di cui al progetto esecutivo denominato

Completamento dei Laboratori Didattici, di Ricerca 

e Studi al livello -1 Corpo G per la Scuola di 

Medicina, Farmacia e Nutraceutica"

Procedura aperta ai sensi dell'art.60 

del D.Lgs 50/2016

DDG n°368 del 09/03/2020

Lavori di cui al progetto esecutivo denominato 

"Laboratorio Scientifico Multidisciplinare: Areo 

Giuridico, Economico e delle Scienze Sociali"

Procedura aperta ai sensi dell'art.60 

del D.Lgs 50/2016

DDG n°353 del 03/03/2020

Pubblicazione avviso di appalto aggiudicato relativo 

alla procedura aperta per il completamento dei 

Laboratori Didattici, di Ricerca e Studi al livello -1 

Corpo G per la Scuola di Medicina, Farmacia e 

Nutraceutic

Affidamento ai sensi dell'art.36, c.

2, lett. a) del D.Lgs 50/2016

DDG n°591 del 19/05/2020

Servizio di supporto amministrativo e legale per la 

redazione degli atti propedeutici allo svolgimento di 

n°10 affidamenti per lavori, servizi e forniture 

Affidamento ai sensi dell'art.36, c.

2, lett. a) del D.Lgs 50/2016

D.D.G. n. 50 del 16/01/2020

Fornitura Servizio di fonia fissa mediante emissione 

dell'ordinativo principale di fornitura per la durata di 

36 mesi

Ordine diretto d'acquisto mediante 

Adesione Convenzione Consip 

"Telefonia Fissa 5"

D.D.G. n. 167 del 4/02/2020

Incarico DEC servizio di pulizia ed igiene 

ambientale per gli immobili in uso dall'Ateneo

Affidamento diretto mediante 

Trattativa su MEPA, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) e comma 6 del 

D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. Ii

D.D.G. n. 406 del 16/03/2020

Servizio di gestione della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro

Affidamento diretto mediante 

Trattativa su MEPA, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) e comma 6 del 

D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. ii

D.D.G. n. 431 del 20/03/2020 Fornitura di n. 1000 mascherine inTNT

Affidamento diretto  ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. n. 

50/16 e ss.mm. ii
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D.D.G. n.546 dell'8/05/2020 Intervento di sanificazione degli ambienti di lavoro

Affidamento diretto mediante 

Trattativa su MEPA, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) e comma 6 del 

D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. ii,

DDG n. 495 del 21/04/2020

Incarico per le attività tecniche finalizzate al rinnovo 

della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai 

fini Antincendio (SCIA) prot. 4755 del 28/04/2015, 

rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Catanzaro, relativa alla nuova Piattaforma 

di Neuroscienze, sita al livello 0 del Corpo D 

dell’Edificio dell’Area Medica e delle Bioscienze

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016

DDG n. 219 del 12/02/2020

Incarico per la relazione sismica e la relazione 

geologica, comprensivo degli adempimenti 

SISMI.CA per il deposito del progetto al Genio 

Civile, e per le indagini geologiche (n. 2 prove 

penetrometriche), dei lavori di consolidamento del 

dissesto presente sulla viabilità del policlinico, in 

prossimità del parcheggio riservato al personale in 

servizio nei corpi Clinici dell'Edificio dell'Area 

Medica e delle Bioscienze

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016

DDG n. 625 del 26/05/2020

Servizio di manutenzione ordinaria programmata e 

straordinaria di cancelli, barriere meccaniche ed 

elettromeccaniche, dissuasori, catene mobili e 

parking-lock, ubicati nelle aree e negli immobili 

dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di 

Catanzaro per la durata di due anni

Procedura negoziata con “Richiesta di 

offerta”, nell’ambito del Mercato 

elettronico della P.A. (MEPA), ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), e 6 

del D.Lgs. n. 50/2016

DDG n. 650 del 03/06/2020

Servizio per la manutenzione e gestione della rete 

fognante, cunicoli, canali, pozzetti fognari e altri 

manufatti di fogna ad essi annessi ricadenti in tutte 

le sedi dell’Università, per il periodo di tre ann

Procedura negoziata con “Richiesta di 

offerta”, nell’ambito del Mercato 

elettronico della P.A. (MEPA), ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), e 6 

del D.Lgs. n. 50/2016

DDG n. 649 del 03/06/2020 

Affidamento lavori supplementari dei lavori di 

manutenzione straordinaria sugli edifici e sulle aree 

esterne a servizio del 1° lotto delle Residenze 

studentesche del Campus Universitario di 

Germaneto

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 

106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, allo stesso Appaltatore dei 

lavori principali

DDG n. 626 del 26/05/2020

Fornitura e messa a dimora di piante ad alto fusto 

presso il nuovo parcheggio dell’Area Medica e delle 

Bioscienze” – Campus Germaneto,

Affidamento diretto mediante 

Trattativa su MEPA, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) e comma 6 del 

D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. ii.

DDG n. 126 del 28/01/2020 

Servizio di manutenzione degli impianti elevatori e 

delle scale mobili presso i Corpi D, E, F, G, H e L 

dell’Edificio dell’Area Medica e delle Bioscienze 

del Campus Universitario. CIG Z202BA7CCA.

Affidamento diretto mediante 

Trattativa su MEPA, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) e comma 6 del 

D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. ii
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DDG n. 123 del 28/01/2020 

Servizio di manutenzione degli impianti elevatori 

siti presso il Corpo C dell’Edificio dell’Area Medica 

e delle Bioscienze del Campus, del plesso didattico 

del Corso di Sociologia in Catanzaro, via Eroi 1799 

e del plesso didattico della scuola di Farmacia e 

Nutraceutica in località Roccelletta di Borgia

Affidamento diretto mediante 

Trattativa su MEPA, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) e comma 6 del 

D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. ii

DDG n. 124 del 28/01/2020 

Servizio di manutenzione degli impianti elevatori 

siti presso l’Edificio dell’Area Giuridica, 

Economica e delle Scienze Sociali – Campus 

Universitario “S. Venuta”

Affidamento diretto mediante 

Trattativa su MEPA, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) e comma 6 del 

D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. ii

DDG n. 125 del 28/01/2020 

Servizio di manutenzione dei mezzi ed impianti 

antincendio per gli immobili in uso, a qualsiasi 

titolo, dall’Ateneo

Affidamento diretto mediante 

Trattativa su MEPA, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) e comma 6 del 

D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. ii

D.D.G. n. 6060 del 21/05/2020

Lavori per la realizzazione di n. 3 box per il ricovero 

di rifiuti urbani a servizio dei bar e mensa Ateneo

Affidamento diretto mediante 

Trattativa su MEPA, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) e comma 6 del 

D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. ii


