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D.D.G. N° 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

con D.D.G. n°852 del 22/07/2020 è stato: 

o autorizzato l'espletamento della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 
del O.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più van-
taggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016 per 
l'affidamento dell'incarico dei servizi di progettazione definitiva, esecuti-
va, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di proget-
tazione 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 (Il° stralcio)"; 

o approvato il bando di gara, il disciplinare di gara, predisposto secondo il 
bando tipo n°3 approvato dal Consiglio dell' ANAC con delibera n°723 del 
31/07/2018, e glr annessi allegati, predisposti dal Responsabile del Pro-
cedimento, della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 
50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art.95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento 
dei servizi di che trattasi, di importo complessivo pari ad € 278.999,58, 
oltre I.V.A. e CNPAIA; 

o è stato autorizzato l'utilizzo della piattaforma U-BUY modulo Appalti & 
Affidamenti", in dotazione dell'Ateneo, per la gestione completa di tutto 
l'iter di espletamento della procedura di affidamento in modalità tele-
matica; 

- il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 
in data 27/07/2020, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 5° Serie 
Speciale, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a.diffu-
sione locale, sul profilo del committente della Stazione Appaltante e sulla p.iatta-
forma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

con DDG n°922 del 06/08/2020 è stata concessa la proroga del termine di pre-
sentazione dell'offerta telematica, previsto dal paragrafo IV.2.2 del Bando diga-
ra per le ore 12:00 del 24/08/2020, alle ore 12:00 del 10/09/2020; 

l'awiso di rettifica del bando di gara per l'affidamento dell'incarico di che tratta-
si è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana 5° Serie Speciale, per estratto su due quotidia-
ni a diffusione nazionale e su due a diffusione locale, sul profilo del committente 
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della Stazione Appaltante e sulla piattaforma informatica del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, rispettando in tal modo gli stessi oneri di pubblicità 
previsti per l'atto da prorogare, in conformità al dettato normativo e al costante 
insegnamento giurisprudenziale; 

PRESO ATTO CHE: 

- Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 10/09/2020 alle 
ore 12:00; 

Entro il termine di cui sopra sono pervenute n°7 offerte sulla piattaforma U-BUY 
modulo Appalti & Affidamenti; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di un Seggio di Gara per la verifica dei pli-
chi pervenuti e la valutazione della documentazione contenuta nella busta "A" -
Documentazione Amministrativa della gara di che trattasi; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 

DISPONE 

li Seggio di Gara per lo svolgimento della gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. -60 del 
D.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, 
comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento deii'incarico dei servizi di progettazione de-
finitiva, esecutivaJ direzione dei favori, 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 del/e Bioscienze (Il° stral-
cio}", è così costituito: 

- lng. Renato Ledonne (Presidente); 

lng. Gianluca Leone; 

Dott.ssa Daniela Severelli. 

Ai sensi della normativa vigente ii presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà ac-
quisito al registro della raccolta interna dell'Ateneo. 

catanzaro, 1 4 S ET' 2020 

RP/gl 
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