
VISTO 

VISTO 

VISTA 

IL DIRETTORE GENERALE 

6 1-D. D. G. n . .) L.>.. 

lo Statuto dell ' Università degli Studi "Magna Grrecia' di Catanzaro, emanato con 
D.R. n. 657 del 04 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana-Serie Generale n. 160 del 12.07.20] l; 

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m .i modificato ed integrato parzialmente dal 
Decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 92 del 
18/04/2019; 

la Legge I J settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni del 
decreto-legge 16 .luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l' innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), pubblicato sulla G.U. n. 228 del 14 
settembre 2020· 

CONSIDERATO che presso il Campus Universitario, Edificio dell ' Area Medica e delle Bioscienze, è 
stata realizzata la piattaforma di Neuroscienze (CR Neuroscienze) - afferente al CIS 
MolMed-Lab (Centro di Servizio Interdipartimentale "Genomica funzionale e 
patologia molecolare"), Corpo O, Edificio dell 'Area Medica e delle Bioscienze -, con 
installazione di una RM_PET da 3Tesla; 

CONSIDERATO che l'impiego della PET comporta l'uso di sostanze radioattive per scopi diagnostici 
di ricerca e dunque l'insorgenza di problematiche legate alla radioattività, rendendosi 
necessario un continuo monitoraggio del corretto funzionamento delle 
apparecchiature; 

PRESO ATTO dell ' esigenza segnalata dal Responsabile della Medicina Nucleare, prof. Lucio 
Cascini , con nota prot. n. 287 del 16/09/2020, di attivare un servizio di assistenza 
tecnica ai disposi tivi e agli impianti connessi all'attività di medicina nucleare, di 
seguito indicati: n. I cella schermata MecMurprul-PET; n. 1 Hot CELL POR 
Synthesis" MecMurphill; n. 1 frazionatore con Tablet MecMurphil Fastdose; n. 1 
impianto di smaltimento reflui radioattivi marca MecMurphil ;n. 1 sistema di 
monitoraggio ambientale di marca MecMurphiLMP-GM; n. 1 sistema di monitoraggio 
personale mani/piedi ; n. 2 passapreparati schermati ventilati; n. l sistema per la 
misura dei rifiuti ospedalieri radioattivi; 

VISTA la delibera del Consiglio d 'Amministrazione del 29/10/2020 nella quale, al fine di 
soddisfare I esigenza suindicata, è stato: 
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• approvato l'intervento "Servizio di assistenza tecnica ai dispositivi e agli 
impianti del Centro di Ricerche in Neuroscienze dell'Università degli Studi 
Magna Grcecia di Catanzaro" richiesto dal Prof. Cascini e il quadro economico 

riportato nelle premesse, per l' importo complessivo di € 66.000,00, di cui 
€ 44.000,00 a base d'asta per il servizio per una durata di c inque anni e € 

1.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 21.000,00 per 
IVA, proroga tecnica ed altre somme a disposizione. 

• autorizzato l'affidamento del "Servizio di assistenza tecnica ai dispositivi e agli 
impianti del Centro di Ricerche in Neuroscienze dell 'Università degli Studi 
Magna Grcecia di Catanzaro" mediante affidamento diretto, previa indagine di 

mercato per la selezione del miglior offerente, in ossequio all 'art. 1, comma 2, 

lett. a. della Legge 11 settembre 2020 n° 120, "Conversione in legge, con 

modificazioni , del decreto-legge 16 luglio 20 I O, n. 76, recante «Misure urgenti 

per la semplificazione e l' innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)", 

pubblicata su lla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, per la durata di cinque anni, 

per un importo a base di gara pari ad € 45.000,00, di cui € 1.000,00 (oltre IVA 

come per legge), quali oneri per la sicurezza riferiti all' intera durata del servizio 

richiesto, non soggetti a ribasso; 

• demandato al i' Area Servizi Tecnici e Negoziali - Ufficio Gare - la 

predisposizione di tutta la documentazione amministrativa di gara, in conformità 

a quanto d isposto dal D.lgs. 50 del 18/04/2016; 

VISTO l' Avviso pubblico Indagine esplorativa di mercato finalizzato all'individuazione di 

operatori economici per I' affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica ai 

dispositivi e agli impianti del Centro di Ricerche in Neuroscienze dell 'Università 

degli Studi Magna Grrecia di Catanzaro, ai sensi dell' art. 1, comma 2, lett. a), 

legge n° 120/2020, pubblicato sul profilo committente, alla sezione Bandi di gara, 

e sulla piattaforma d i e-procurement "Appalti & Contratti", all'indirizzo: 

https://unicz.ubuv.cineca.it/PortaleAppalti/ in data 15/ 10/2020; 

VISTO il verbale del Seggio di gara del 9 novembre 2020 nel quale è stato ritenuto idoneo, 

ai fini dell'avvio della trattativa diretta sul MEPA, l'operatore economico Else 

Solution S.r.l., con sede in Via Carlo Goldoni n. 18 - Trezzano sul naviglio (Mf) -

P.1.1 2384150152, in possesso dei requisiti richiesti; 

TENUTO CONTO che in esito a l ri sultato del l' indagine esplorativa l' importo del servizio, per la 
durata di cinque anni, è stato rideterminato in € 44.400,00, di cui€ 1.000,00 (oltre 

IVA come per legge), quali oneri per la sicurezza riferiti all ' intera durata del 

servizio richiesto, non soggetti a ribasso. 
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VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

CONSIDERATO 

sb 

il 0.0.G. n. 1357 del 17/11 /2020 con il quale è stato autorizzato l'affidamento del 
Servizio di assistenza tecnica ai dispositivi e agli impianti di Medicina nucleare del 
Centro di ricerche in Neuroscienze dell 'Università degli Studi Magna Grrecia di 
Catanzaro, mediante Trattativa diretta sul portale MEPA, da avviare con la Società 
Else Solution srl, con sede in Via Carlo Goldoni n. 18 -Trezzano sul naviglio (MI) 
- P.1.12384150152-, in ossequio all'art. 1, comma 2, lett. a, della Legge 11 
settembre 2020 n° 120, per la durata di cinque anni, per un importo pari ad 
E 44.400,00, di cui E 1.000,00 (oltre fVA come per legge), quali oneri per la 
sicurezza riferiti all ' intera durata del servizio richiesto, non soggetti a ribasso 

la Trattativa Diretta n. ID 1502290 con la quale è stato chiesto alla Società Else 
Solution srl, con sede in Via Carlo Goldoni n. 18 - Trezzano sul naviglio (MI) -
P.1. 12384150152-, di formulare offerta per l'affidamento del Servizio di assistenza 
tecnica ai dispositiv i e agli impianti di Medicina nucleare del Centro di ricerche in 
Neuroscienze dell'Università degli Studi Magna Grrecia di Catanzaro, per la 
durata di ci nque anni, per un importo pari ad € 44.400,00, di cui€ 1.000,00 (oltre 
IVA come per legge), quali oneri per la sicurezza riferiti all'intera durata del 
servizio richiesto, non soggetti a ribasso; 

l'offerta n. ID 905424 per l' importo di Euro€ 44.300,00, di cui€ 1.000,00 (oltre 
IVA come per legge), quali oneri per la sicurezza riferiti all'intera durata del 
servizio richiesto, non soggetti a ribasso, presentata ri spettivamente a sistema, 
entro il termine di scadenza, dalla Società Else Solution srl, con sede in Via Carlo 
Goldoni n. 18 - Trezzano sul naviglio (MI) - P.I.12384150152; 

la relazione del I' I dicembre 2020, nella quale il Responsabile del Procedimento -
lng. Rosario Punturiero - ha approvato, in quanto conforme e rispondente alle 
esigenze dell ' Ateneo, l' offerta presentata a sistema, entro il termine di scadenza, 
dalla Società Else Solution srl, con sede in Via Carlo Goldoni n. 18 -Trezzano sul 
naviglio (Ml) - P.1.12384150152 e proposto il relativo affidamento alla stessa del 
servizio in argomento, per l'importo di Euro€ 44.300,00, di cui € 1.000,00 (oltre 
IVA come per legge), quali oneri per la sicurezza riferiti all' intera durata del 
servizio richiesto, non soggetti a ribasso, per la durata di cinque anni; 

l'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii che statuisce 
"L'aggiudicazione diventa efficace dopo la veri.fica del possesso dei prescritti 

requisitt'; 

che la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, avviata dal Responsabile 
del Procedimento, ing. Rosario Punturiero, nei confronti della Società Else 
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VISTO 

RAVV ISATA 

RITENUTO 

VISTI 

RITENUTO 

ACQU ISITA 

VISTO 

VISTO 

ACCERTATA 

Solution srl, con sede in Via Carlo Goldoni n. 18 -Trezzano sul naviglio (MI) -

P.1.12384150152, in data 30/ 11 /2020, ha avuto esito positivo, ad eccezione del 

requi sito, di cui all ' art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/ 16 relativo alla regolarità 

fiscale, rispetto al quale è stata inviata su A VCPASS la relativa richiesta ma non è 
ancora pervenuta la rispettiva certificazione; 

l'art. 8 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 che prevede "è sempre 

autorizzala nel caso di servizi e forniture, l 'esecuzfone del contratto in via 

d'urgenza ai sensi dell 'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 

2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui ali 'articolo 80 del medesimo 
decreto legislativo; 

l'urgenza segnalata anche dall ' Esperto Qualificato ed Esperto di Radioprotezione -

dott. Fiorello Martire- di dare immediata esecuzione al servizio, al fine d i 

consentire la risoluzione di problematiche tecniche che, se non risolte con la 

massima urgenza, comporterebbero il blocco dell 'attività del Centro di Ricerca in 

Neuroscienze dell 'Università degli Studi Magna Grrecia di Catanzaro; 

pertanto, necessario, nelle more della conclusione del procedimento di verifica dei 
requisiti, affidare, sotto riserva, il servizio de quo, alla Società Else Solution srl, 
con sede in Via Carlo Goldoni n. 18 - Trezzano sul naviglio (Ml) -

P.1.12384150152; 

g li artt. 31, comma 7, I O I , comma I , del D.Lgs. n. 50/2016, che consentono al 

Responsab ile del Procedimento di avvalersi, nella fase dell 'esecuzione, di un 

Direttore del l'esecuzione del contratto; 

di dover nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto diverso dal 

Responsabile del Procedimento, data la specificità del servizio; 

al riguardo la disponibi li tà del P.I. Anton io Felice Brando, dipendente dell 'Ateneo 

in servizio presso l'Area Servizi Tecn ici e Negoziali, allo svolgimento del suddetto 

incarico; 

l' art. 32, comma IO e 14 del D.Lgs. 50/2016; 

l'art. 32, comma 10 lett. b), e l'art. 14 del D.Lgs. 50/2016; 

la disponibilità finanz iaria sulla voce COAN CA. 04.4 1.01.01 - Manutenzione 
ordinaria di immob;/;" del bilancio vigente; 

Per le motivazioni d; cui al preambolo che costitu;scono parte sostanziale ed integrante del presente 

provvedimento 
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DISPONE 

ART. I Si approvano gli atti del Responsabile del Proced imento, Ing. Rosario Punturiero , per 

l'affidamento del Servizio di assistenza tecnica ai dispositivi e agli impianti di 

Medicina nucleare del Centro di ricerche in Neuroscienze dell ' Università degli Studi 

Magna Grrecia di Catanzaro, per la durata di cinque anni, per un importo pari ad 

€ 44.300,00, di cui€ 1.000,00 (oltre IVA come per legge), quali oneri per la sicurezza 

riferiti all'intera durata del servizio richiesto, non soggetti a ribasso. 

ART.2 Si affida il servizio, di cui all ' art. 1 del presente provvedimento, alla Società Else 

Solution S.r.l. , con sede in Via Carlo Goldoni n. 18 -Trezzano sul naviglio (MI) -

P.1.12384150152, per la durata di cinque anni, per un importo pari ad€ 44.300,00, di 

cui € 1.000,00 (oltre IVA come per legge), quali oneri per la sicurezza riferiti 

ali ' intera durata del servizio richiesto, non soggetti a ribasso, in via d ' urgenza e sotto 

ri serva di legge, fintanto che non venga accertata, nei confronti della Società stessa, 

l' insussistenza delle causa preclusiva di cui all'art. 80 comma 4 del D.lgs. 50/ 16 e 

ss.mm, ai sensi dell 'art. 8 lett. a) della Legge n. 120/2020. 

ART.3 Si subord ina l'affidamento, di cui all ' art. 2 del presente provvedimento, 

all ' accertamento dell ' insussistenza delle causa preclusiva di cui all'art. 80 comma 4 
del D.lgs. 50/16 e ss.mm., mediante acquisizione del certificato di regolarità fiscale ai 

sensi dell 'art. 8 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120. 

ART.4 Si nomina quale Direttore dell ' Esecuzione il P.I. Antonio Felice Brando, dipendente 

del l'Ateneo in servizio presso l'Area Servizi Tecnici e Negoziali . 

ART.5 Si dà mandato all 'Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali di impegnare sulla 

Voce COAN CA.04.4 I.O 1.07 "Manutenzione ordinaria e riparazione impianti'' del 

bilancio vigente la somma di Euro 54.046,00 (IVA inclusa), per l' affidamento del 

servizio de quo, a favore della Società Else Solution srl, con sede in Via Carlo 

Goldoni n. 18 -Trezzano sul naviglio (Ml) - P.1.12384150 152. 

ART.6 Si dà mandato alt' Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali di impegnare sulla 
Voce COAN CA.04.41.01.07 "Manutenzione ordinaria e riparazione impianti" del 
bilancio vigente la somma di Euro 11.954,00 (IV A inclusa), quali somme a 
disposizione per il servizio de quo. 

Si acquisisce il presente provvedimento al registro della raccolta interna dell 'Ateneo. 

Catanzaro, 10 dicembre 2020 
Il Dj!:e 

,- Doti/. 
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