
 

             UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” 

di CATANZARO 
 

Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, in sostituzione 

dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante Trattativa Diretta su MePA, 

per l’affidamento del servizio di manutenzione dei mezzi ed impianti antincendio per gli 

immobili in uso, a qualsiasi titolo, dall’Ateneo, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più 

basso, ex artt. 95, comma 4 lett. b) e 36 comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. CIG 

ZA82FFC2E8 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro , Campus 

Universitario, Viale Europa, Località Germaneto, tel 0961-3696091/94/6118- fax 0961-3696099 

- pec: protocollo@cert.unicz.it - e-mail: uffgare@unicz.it 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Renato Ledonne – pec: protocollo@cert.unicz.it – 

e-mail: ledonne@unicz.it 

3. Finanziamento: Fondi Ateneo. 

4. Procedura di aggiudicazione: Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della 

Legge 120/2020, in sostituzione dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

mediante Trattativa Diretta su MePA, per l’affidamento del servizio di manutenzione dei mezzi 

ed impianti antincendio per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, dall’Ateneo, da aggiudicarsi con 

il criterio del prezzo più basso, ex artt. 95, comma 4 lett. b) e 36 comma 9 bis del D. Lgs. n. 

50/16 e s.m.i. CIG ZA82FFC2E8. 

5. Oggetto: del 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. 

6. Data di aggiudicazione30 dicembre 2020 

7. Criteri di aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 

n. 50/16. 

8. Nome e indirizzo società aggiudicataria: Società SIQU SRL con sede in via C. Pisacane 1/3 – 

88100 Catanzaro. 

9. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 11.192,67 oltre IVA soggetto a ribasso in 

sede di offerta di cui Euro 100,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,. 

10. Valore finale dell’appalto: Euro 11.192,00 oltre IVA soggetto a ribasso in sede di offerta di cui Euro 

100,00 quali costi aziendali per la sicurezza. 

11. UFFICIO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO: L’accesso agli 

atti è esercitabile presso l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro – Area Servizi 

Tecnici e Negoziali, viale Europa, località Germaneto – 88100 Catanzaro - Tel. 

0961/3696091/94/6118/4257, Fax 0961/3696099, e-mail: uffgare@unicz.it. pec. 

protocollo@cert.unicz.it 

12. PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Via Alcide De 

Gasperi n. 76, 88100 Catanzaro. www.giustizia–amministrativa.it 

Catanzaro 07 gennaio 2021 

Il Responsabile del Procedimento 

f.to Ing. Renato Ledonne 
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