
VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTE 

VALUTATA 

' UNIVERSITA degli STUDI "MAGNA GRIECIA" 
di CATANZARO 

D.D.G. n°j 23S, 

IL DIRETTORE GENERALE 

il DDG n°1281 del 03/11/2020, con il quale è stato disposto di autorizzare 
l'espletamento 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 2, del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento della "Fornitura, posa in 
opera, installazione, messa in funzione e garanzia 'Jull 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", mediante l' utilizzo della piattaforma telematica 
U_BUY modulo Appalti & Affidamenti per la gestione completa di tutto l'iter 
di espletamento della procedura di affidamento 

il bando di gara della procedura di che trattasi pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione Europea in data 09/11/2020, che fissa nel paragrafo 
IV.2.2 il termine di presentazione dell'offerta telematica alle ore 20:00 del 
30/11/2020; 

il disciplinare di gara della procedura di che trattasi, che fissa nel paragrafo 
33 - "Chiarimenti" il termine per la richiesta di chiarimenti almeno 10 giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte 
(pertanto al 20/11/2020, così come indicato nel t iming di gara) ed il termine 
ultimo per la pubblicazione delle risposte a tutte le richieste di chiarimenti 
almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte (pertanto al 25/11/2020, così come indicato nel 
timing di gara); 

le richieste pervenute da diversi Operatori Economici, interessati a 
partecipare alla manifestazione de quo, di prorogare il termine di scadenza 
di presentazione delle offerte, in considerazione della complessità 
dell'appalto, che comprende lavori, forniture e servizi e richiede una 
tempistica per la predisposizione dell'offerta maggiore rispetto a quella 
necessaria in una procedura ordinaria di soli lavori, sole forniture & soli 
servizi; 

l'opportunità di concedere la proroga richiesta al fine di favorire la maggior 
partecipazione degli Operatori Economici, anche in considerazione del fatto 
che la predisposizione dell'offerta economicamente più vantaggiosa {Offerta 
Tecnica + Offerta Economica) e il maggior numero di criteri di valutazione 
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richiede un impegno di risorse di tempo superiore alla presentazione di una 
offerta al prezzo più basso; 

CONSIDERATO che la procedura aperta di che trattasi non comporta alcun impedimento alla 
concessione della suddetta proroga; 

VISTO l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole del Prof. Giuseppe Lucio Cascini, 
Direttore dell'Unità Operativa di Medicina Nucleare del Policlinico 
Universitario e referente per l'Ateneo dell'intervento in oggetto; 

DISPONE 

Di concedere la proroga richiesta dei seguenti termini: 

- Il termine di presentazione dell'offerta telematica, previsto dal paragrafo IV.2.2 del Bando 
di gara per le ore 20:00 del 30/11/2020, viene posticipato alle ore 12:00 del 21/12/2020; 

- Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, previsto nel timing di gara per il giorno 
20/11/2020, viene spostato al giorno 11/12/2020; 

- Il termine ultimo per la pubblicazione delle risposte a tutte le richieste di chiarimenti, 
previsto nel t iming di gara per il giorno 25/11/2020, viene aggiornato al giorno 
16/12/ 2020; 

- La prima seduta pubblica di gara, prevista dal paragrafo IV.2.7 del Bando per le ore 10:00 
del 02/12/2020, viene fissata alle ore 10:00 del 23/12/2020; 

- Resta fermo il resto. 

Ai sensi della normativa vigente il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà 
acquisito al registro della raccolta interna dell'Ateneo. 

Catanzaro, ì..G.· \, · '.:l-<::n .. 0 


