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IL DIRETTORE GENERALE 

VlSTO lo Statuto dell 'U niversità degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, emanato 
con D.R. n. 657 de l 04 luglio 201 1 e pubblicato su lla Gazzetta Ufficiale del la 
Repubblica Italiana - Serie Generale n. 160 del 12.07.20 11 ; 

VlSTO il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. I O I "Attuazione della direttiva 
201 3/59/Euratom, che stabilisce norme fo ndamenta I i di sicurezza relative al la 
protezione contro i pericoli derivanti da ll'esposizione alle radiazioni 
ionizzanti, che ha abrogato il D.Lgs. n. 230/ 1995 di attuazione delle direttive 
89/618/EURA TOM, 90/64 1 /EURA TOM, 96/28/EURA TOM e 
2006/ 11 7/EURATOM in materia di rad iazioni ionizzanti; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i modificato ed integrato parzialmente da l 
Decreto-legge 18 aprile 20 19 n. 32, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 92 
del 18/04/20 19; 

VISTA la deli bera del Consiglio d' Amministrazione del 12 maggio u.s nel la quale è 

stato deliberato di dare mandato all 'Area Servizi Tecnici e Negoziali -
Ufficio Gare - di predisporre la documentazione necessaria per l'avvio di una 
procedura d' appalto per l' affidamento del servizio di sorveglianza fi sica del la 
protezione dai pericoli delle rad iazioni ionizzanti per Medici Specializzandi, 
per studenti del Corso di laurea triennale in tecnico sanitario di radiologia 
medica e del Corso di Laurea in "Tecniche di fis iopatologia cardiocircolatoria 
e perfusione cardiovascolare", classificati esposti, nonché per attività di 
ricerca svolte nell 'ambito de l Laboratorio "Caldo" ubicato presso l' Edificio 
delle Bioscienze del Campus Universitario, per la durata di due anni + uno, e 
per il valore massimo stimato, ex art. 35 del D. lgs. n. 50/ 16 e ss.mm.ii., di 

euro 192.000,00, oltre IVA (ove dovuta) e oneri come per legge; 

VISTO il D.D.G. n. 723 del 19/06/2020 con il quale è stata autorizzata la procedura 
negoziata, ai sensi dell ' art. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 
50/ 16 e ss.mm. ii, mediante "Richiesta di Offerta Aperta (RDO APERTA)" 
ne ll 'ambito del Mercato Elettronico del la P.A. (MEPA), finalizzata 
a ll' affidamento del "Servizio di sorveg lianza fi sica della protezione dai 
pericoli delle radiazioni ionizzanti per lavoratori esposti, med iante Esperto 
qual ificato, presso l'U niversità degli Studi "Magna Grrecia" di Catanzaro", da 
aggiud icarsi secondo il criterio dell 'offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi degli artt. 95, comma 3° del D.Lgs. n. 50 del 18/04/20 16, per un 
importo a base d'asta pari ad Euro 128.000,00 (oltre IV A come per legge), 
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per la durata di due ann i, con l'eventuale opzione di proroga di un ulteriore 

anno; 

VISTA la Richiesta di offerta n. 2673 129 per l' affidamento del serviz io de quo, 
pubblicata sul sito acquisti in rete PA in data 23/10/2020; 

TENUTO CONTO che in data 16 novembre alle ore 12,00 è scaduto il termine per la 
presentazione delle offerte per l' affidamento della procedura di che trattasi; 

PRESO ATTO che sono pervenute n. 4 (quattro) offerte ; 

VISTI le linee guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per / 'affidamento di appalti e concessioni", entrate in 
vigore il 22/1 l/16, ed il comunicato del Presidente del 14/ 12/20 16 che, in 
merito alla "Verifica della documentazione amministrativa da parte del 
R UP ", stabi lisce che il controllo della documentazione amministrativa è 

svo lto dal RUP, da un Seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente 
nell 'organico della Stazione Appaltante, da un apposito Ufficio/Servizio a ciò 
deputato, sulla base delle dispos izioni organizzative proprie della Stazione 

Appaltante; 

VISTO l'art. 18 del discipl inare di gara che demanda ad un apposito Seggio di gara 
ad hoc costituito l'apertura della busta amministrati va e il controllo della 

documentazione amm inistrativa; 

RITENUTO pertanto, necessario procedere alla costi tuzione di un Seggio di gara e alla 
nomina dei relativi componenti, per l' esame e la valutazione delle offe1te 
pervenute da pa1ie degli operatori economici interessati alla procedura di che 

trattasi; 

dal Responsabile de l Procedimento, ing. Rosario Punturiero, di individuare RITENUTO 
tali componenti nell 'ambito de l personale tecnico-amministrativo di questo 
Ateneo, nella persona del geometra Antonio Curcio e dell ' ing. Gianluca 
Leone, in servizio presso l'Area Servizi tecnici e negoziali ; 

ACQUISITA la disponibi lità del personale tecnico-amministrativo individuato per la 
costituzione del Seggio di gara; 

ACQUISITE in ottemperanza a quanto prev isto dal comma 9 del l'art.77 del D.Lgs. n. 
50/16, le dichiarazioni sostituti ve, rilasciate ai sensi dell 'a1t. 47 del D.P.R. 
445/2000, dai suddetti componenti, in ordine all ' inesistenza di situazioni di 
conflitto di interesse e di cause di incompatibilità e di astensione prev iste 
dagli artt. 42 e 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/20 16 e s.m.i., e dall 'art. 35-

bis del D.lgs. 30 marzo 200 I, n. 165; 
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Per tutto quanto espresso nel preambolo che èfeve intendersi parte sostanzia/e e integrante del 
presente provvedimento. 

DISPONE 

ART. I la costituzione del Seggio di Gara per l'esame e la valutazione delle offerte 
pervenute per l'affidamento del Serv izio di sorveglianza fisica della 
protezione dai pericoli del le radiazioni ionizzanti per lavoratori esposti, 
mediante Esperto di Radioprotezione, presso l' Università degli Studi "Magna 
Grrecia" di Catanzaro", da aggiudicars i secondo il criterio dell'offerta 
econom icamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95, comma 3° del D.Lgs. 
n. 50 del 18/04/20 16, per un importo a base d'asta pari ad Euro 128.000,00 
(oltre IVA come per legge), per la durata di due ann i, con l' eventuale opzione 
di proroga di un ulteriore anno, costituito dai seguenti membri: 

• Ing. Rosario Punturiero (Presidente) 

• Geometra Antonio Curcio (componente) 

• Tng. Gianluca Leone (componente) 

ART. 2 la pubblicazione, per gli adempimenti di cui all ' art. 29, comma 1 del D.Lgs. 
50/20 I 6, dell 'atto di cost ituzione del seggio di gara sul profilo committente 
del l' Ateneo, sezione "Amministrazione trasparente" . 

Si acquisisce il presente provved imento al registro della raccolta interna del! ' Ateneo. 

Catanzaro ..À1--· I.\.· ~ -2.:P 
' 

sb 


	undefined: 


