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ESTREMI ATTO 

GESTIONALE OGGETTO MODALITA' DI SELEZIONE

D.D.G n. 822 del 17/07/2020 Acqusito del Sistema BTS Teleriabilitazione 1:5 Educational 

 Ordine diretto nell’ambito del 

Mercato elettronico della P.A. 

(MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 

2 lett. a), e 6 del d.lgs. n. 50/2016, 

D.D.G n. 1245 del 27/10/2020

Fornitura “Segnaletica di emergenza covid-19 da installare presso gli edifici 

dell'Area Medica del Campus Universitario , l'Istituto Einaudi in Via T. 

Campanella” e le Biblioteche”

Trattativa diretta nell’ambito del 

Mercato Elettronico della P.A. 

(MEPA), ai sensi dell'art. 1 comma 2, 

lett. a), legge n° 120/2020

D.D.G. n 1121 del 6/10/2020

Fornitura “Segnaletica di sicurezza Anti COVID per l’Edifico Aule dell’Area 

giuridico economico – Campus Universitario “S. Venuta” di Catanzaro

Trattativa diretta nell’ambito del 

Mercato Elettronico della P.A. 

(MEPA), ai sensi dell'art. 1 comma 2, 

lett. a), legge n° 120/2020

D.D.G. n. 1467 del 10/12/2020

Servizio di assistenza tecnica ai dispositivi e agli impianti di Medicina nucleare 

del Centro di ricerche in Neuroscienze dell’Università degli Studi Magna Græcia 

di Catanzaro, per la durata di cinque anni

Trattativa diretta nell’ambito del 

Mercato Elettronico della P.A. 

(MEPA), ai sensi dell'art. 1 comma 2, 

lett. a), legge n° 120/2020

D.D.G. n 1494 del 15/12/2020

Corso di Formazione per l’utilizzo da parte degli amministratori del Sistema della 

console Google Gsuite for Education versione Enterprise, svolto da formatore 

Google Certified Trainer”, 

Trattativa diretta nell’ambito del 

Mercato Elettronico della P.A. 

(MEPA), ai sensi dell'art. 1 comma 2, 

lett. a), legge n° 120/2020

D.D.G. n. 866 del 27/7/2020

Fornitura per l’acquisto di n. 1580 Licenze annuali Google Gsuite for Education, 

versione Enterprise 

Trattativa diretta nell’ambito del 

Mercato Elettronico della P.A. 

(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 1161 del 14/10/2020

Fornitura apparecchiatura scientifica: “CHEMIDOC IMAGING SYSTEM” per 

l’implementazione di una Piattaforma di Imaging dei distretti corporei,  

nell’ambito del progetto approvato BIOMEDPARK@UMG 2.0 dell’Università 

Magna Graecia di Catanzaro.

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

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

s.m.i , mediante Trattativa Diretta 

sulla piattaforma MEPA

D.D.G. n 1162  del 14/10/2020

Fornitura apparecchiatura scientifica “Modulo studio TBS ( Modulo studio 

microarchitettura dell’osso)” per l’implementazione di una Piattaforma di 

Imaging dei distretti corporei,  nell’ambito del progetto approvato 

BIOMEDPARK@UMG 2.0 dell’Università Magna Graecia di Catanzaro

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

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

s.m.i , mediante Trattativa Diretta 

sulla piattaforma MEPA
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D.D.G. n 1159 del 14/10/2020

Fornitura apparecchiatura scientifica “Bioimpedenziometro Aker Nutrilab” per 

l’implementazione di una Piattaforma di Imaging dei distretti corporei,  

nell’ambito del progetto approvato BIOMEDPARK@UMG 2.0 dell’Università 

Magna Graecia di Catanzaro. 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

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

s.m.i , mediante Trattativa Diretta 

sulla piattaforma MEPA

D.D.G. n. 1160 del 14/10/2020

Fornitura apparecchiatura scientifica “GloMax Discover System“, per 

l’implementazione di una Nuova Piattaforma di Farmacologia Integrata e 

Tecnologie Avanzate, nell’ambito del progetto approvato 

BIOMEDPARK@UMG 2.0 dell’Università Magna Graecia di Catanzaro

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

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

s.m.i , mediante Trattativa Diretta 

sulla piattaforma MEPA

D.D.G. n. 1250 del 28/10/2020

Fornitura dell’apparecchiatura scientifica “GentleMacs Dissociator“, per 

l’implementazione di una Nuova Piattaforma di Farmacologia Integrata e 

Tecnologie Avanzate, nell’ambito del progetto approvato 

BIOMEDPARK@UMG 2.0 dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.2.0 

dell’Università Magna Graecia di Catanzaro

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

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

s.m.i , mediante Trattativa Diretta 

sulla piattaforma MEPA

D.D.G. n. 1250 del 28/10/2020

Fornitura apparecchiatura scientifica: “ Criostato Leica CM1950 OUVVM “, per 

l’implementazione di una Nuova Piattaforma di Farmacologia Integrata e 

Tecnologie Avanzate,  nell’ambito del progetto approvato 

BIOMEDPARK@UMG 2.0 dell’Università Magna Graecia di Catanzaro

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

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

s.m.i , mediante Trattativa Diretta 

sulla piattaforma MEPA

D.D.G. n. 938 del 11/08/2020

Fornitura apparecchiatura scientifica “Upgrade Microscopio Confocale TCS 

SP8” per l’implementazione di una Piattaforma di Genomica nell’ambito del 

progetto approvato BIO-MEDPARK@UMG 2.0 dell’Università Magna Græcia 

di Catanzaro

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

63, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, 

mediante Trattativa Diretta su MEPA

D.D.G. n. 1018 del 9/09/2020

Fornitura dell’apparecchiatura scientifica “DEPArray
TM

 NxT”- Piattaforma 

Genomica”  per l’implementazione di una Piattaforma di Genomica nell’ambito 

del progetto approvato BIO-MEDPARK@UMG 2.0 dell’Università Magna 

Græcia di Catanzaro

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

63, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, 

mediante Trattativa Diretta su MEPA

D.D.G. n. 937 del 11/08/2020

Fornitura apparecchiatura scientifica “Gene Studio S5 
TM

/Chef System”  per 

l’implementazione di una Piattaforma di Genomica nell’ambito del progetto 

approvato BIO-MEDPARK@UMG 2.0 dell’Università Magna Græcia di 

Catanzaro. 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

63, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, 

mediante Trattativa Diretta su MEPA
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D.D.G. 1403 del 30/11/2020

Pubblicazione quotidiani avviso di rettifica Bando per l’affidamento della 

“Fornitura, posa in opera, installazione, messa in funzione e garanzia “full risk” 

annuale di un sistema ciclotrone per la produzione di radioisotopi utili sia per la 

produzione di radiofarmaci Pet, sia per la produzione di molecole per la ricerca in 

radiobiologia e diagnostica, comprensiva di progettazione esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori 

di adeguamento funzionale dei locali, da eseguire all’interno dell’edificio 

denominato Corpo “D” dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

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

s.m.i , mediante Trattativa Diretta 

sulla piattaforma MEPA

DDG n°851 del 22/07/2020

Pubblicazione sui quotidiani “Italia Oggi” e “Gazzetta del Sud” dell’estratto del 

bando di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, 

direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione e attività tecnico amministrative connesse inerenti la “realizzazione 

della Biblioteca di Ateneo presso il 3° livello dei corpi A e B dell’Edificio 

dell’Area Medica e delle Bioscienze (II° stralcio)”.

Affidamento ai sensi dell'art.36, c.

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

DDG n°851 del 22/07/2020

Pubblicazione sui quotidiani “Il Tempo” e “Il Quotidiano del Sud” dell’estratto 

del bando di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, 

esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione e attività tecnico amministrative connesse inerenti la 

“realizzazione della Biblioteca di Ateneo presso il 3° livello dei corpi A e B 

dell’Edificio dell’Area Medica e delle Bioscienze (II° stralcio)”

Affidamento ai sensi dell'art.36, c.

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

DDG n°820 del 17/07/2020 Incarico per la progettazione definitiva degli impianti elettrici e speciali del 

nuovo plesso didattico di Ateneo

Affidamento ai sensi dell'art.36, c.

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

DDG n°853 del 22/07/2020 Incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione inerente i lavori 

edili ed impiantistici per la realizzazione di un laboratorio didattico a servizio 

della Scuola di Farmacia e Nutraceutica presso il livello -1 del Corpo G 

dell'Edificio dell'Area Medica e delle Bioscienze dell’Università Magna Graecia 

di Catanzaro

Affidamento ai sensi dell'art.36, c.

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

DDG n°928 del 07/08/2020 Pubblicazione sui quotidiani dell'avviso di rettifica al bando di gara per 

l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei 

lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 

attività tecnico amministrative connesse inerenti la “realizzazione della 

Biblioteca di Ateneo presso il 3° livello dei corpi A e B dell’Edificio dell’Area 

Medica e delle Bioscienze (II° stralcio)”

Affidamento ai sensi dell'art.36, c.

2, lett. a) del D.Lgs 50/2016
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DDG n°1282 del 03/11/2020

Pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del bando di gara per l’affidamento 

della Fornitura, posa in opera, installazione, messa in funzione e garanzia “full 

risk” annuale di un sistema ciclotrone per la produzione di radioisotopi utili sia 

per la produzione di radiofarmaci pet, sia per la produzione di molecole per la 

ricerca in radiobiologia e diagnostica, comprensiva di progettazione esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori 

di adeguamento funzionale dei locali, da eseguire all’interno dell’edificio 

denominato Corpo “D” 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°1403 del 30/11/2020

Pubblicazione quotidiani avviso rettifica bando “Fornitura, posa in opera, 

installazione, messa in funzione e garanzia “full risk” annuale di un sistema 

ciclotrone

Affidamento ai sensi dell'art.36, c.

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

DDG n°1514 del 22/12/2020 Pubblicazione sui quotidiani dell’estratto di indagine di mercato relativo ad un 

accordo quadro per regolare l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti 

per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria relativi alle opere edili degli edifici e delle relative aree e 

infrastrutture esterne nonché di altri lavori similari occorrenti all'Università degli 

Studi "Magna Graecia" di Catanzaro

Affidamento ai sensi dell'art.36, c.

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

DDG n°1489 del 14/12/2020
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

Procedura aperta ai sensi dell'art.60 

del D.Lgs 50/2016

DDG n°821 del 17/07/2020

Rinnovo abbonamento software per la gestione dell’Albo Fornitori e 

Professionisti per l’anno 2020-2021

Affidamento ai sensi dell'art.36, c.

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

DDG n. 1546 del 10/11/2020 

Affidamento dei lavori supplementari, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016, allo stesso Appaltatore dei lavori principali (FA.MAR) dei 

lavori di manutenzione ordinaria di natura edile presso l’Edificio dell’Area 

Medica e delle Bioscienze. CIG – 7971725B91

affidamento diretto ex art. 106, 

comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016

 DDG n. 1557 del 30/12/2020

servizio di manutenzione degli

impianti elevatori e scale mobili presso i Corpi D, E, F, G, H e L dell’Edificio 

dell’Area Medica e

delle Bioscienze del Campus Universitario

Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 

36 comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., mediante Trattativa 

Diretta su MePA

DDG n. 1556 del 30/12/2020
Servizio di manutenzione degli impianti elevatori dell’Edificio dell’Area 

Giuridica, Economica e delle Scienze Sociali

affidamento diretto fuori MePA, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 

della Legge 11 set-tembre 2020 quale 

deroga temporanea all’articolo 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i
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DDG n. 1555 del 30/12/2020

Servizio di manutenzione degli impianti elevatori del 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 fuori MePA, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 

della Legge 11 set-tembre 2020 quale 

deroga temporanea all’articolo 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i

DDG n. 1558 del 30/12/2020

Servizio di manutenzione di mezzi ed impianti antincendio (controlli semestrali 

ordinari sugli estintori, controlli semestrali e la sorveglianza mensile sulle porte 

tagliafuoco, controlli semestrali e, all’occorrenza, collaudi quinquennali sulle 

manichette ed i componenti degli impianti di spegnimento idrici, controlli 

semestrali sulle stazioni di pompaggio, controlli semestrali sugli impianti di 

rilevazione fumi e loro componenti, controlli semestrali sugli impianti di 

spegnimento a gas) per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo dall’Ateneo

Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 

36 comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., mediante Trattativa 

Diretta su MePA

D.D.G. n. 891 del 31/07/2020

Fornitura a noleggio a caldo di n. 933 notebook e di n. 25 stampanti e dei servizi 

annessi per almeno 30 giorni, nel periodo compreso tra il tra il 22 agosto 2020 e 

il 23 settembre 2020, a favore 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 e ss.mm.ii., 

D.D.G. n. 1175 del 16/10/2020 Servizio attività aggiuntive di formazione e di presidio

Affidamento ex art. 106 comma 1 

D.lgs. N. 50/16 e ss.mm.ii

D.D.G. n. 1375 del 20/11/2020 Fornitura di 700 flaconi di disinfettante e di n 700 rotoli di carta

Affidamento diretto fuori MePA, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 

della Legge 11 set-tembre 2020 quale 

deroga temporanea all’articolo 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i

D.D.G. n. 1503 del 17/12/2020

Fornitura in acquisto di n. 200 PC desktop, 200 monitor, n. 110 portatili e n. 22 

workstation

Adesione Sistema dinamico di 

acquisizione della P.A. per la fornitura 

di prodotti e servizi per l'informatica e 

le telecomunicazioni - ID 2018

D.D.G.n. 1559 del 30/12/2020

Fornitura comprensiva di installazione e configurazione di n. 40 access point, n. 

35 swicht n. 20 UPS da dislocare nei rispettivi Rack e la realizzazione di n. 40 

PDL di cablaggio

Adesione Convenzione Consip Spa 

Reti Locali 7

D.D.G. n. 1167 del 15/10/2020 Servizio realizzazione prodotto video

Trattativa diretta  su Mepa ex art. 36 

comma 2 lett a) D.lgs n. 50/16 e 

ss.mm.ii

D.D.G. n. 1194 del 20/10/2020

Acqusito stampanti Laser HP Color 755 dn completi di garanzia aggiuntiva da 

utilizzare per il potenziamento dei laboratori informatici e didattici

Adesione Convenzione Consip Spa 

Stampati 17 - Lotto 4

D.D.G. n. 1490 del 14/12/2020

Servizio di responsabile della protezione dei dati c/o l'Università degli Studi 

Magna Graecia di catanzaro e di mantenimento del sistema in adeguamento al 

nuovo regolamento europeo Privacy

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 

36 comma 2 lett. a) D.Lgs.n. 50/16 e 

ss.mm.ii

D.D.G. n. 1204 del 20/10/2020 Fornitura per l'approviggionamento di n. 3100 buoni pasto

Adesione Convenzione Consip Spa 

Buoni pasto ed.8 -Lotto 11

D.D.G. n. 64 del 22/01/2021

Pubblicazione su Il Messaggero, La notizia, Il quotidiano del Sud e Il Giornale 

centro sud, dell’esito di gara dell’Appalto Specifico per la fornitura in acquisto di 

n. 200 PC Desktop, n. 200 Monitor, n. 110 PC portatili e n. 22 Workstation, 

Affidamento diretto ex art. 1, comma 

2, lett. a) della Legge 11 settembre 

2020 n° 120, “


