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CONSIDERATO 

UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GlùECIA" 
di CATANZARO 

D.D.G. n. )S---1S 
IL DIRETTORE GENERALE 

lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna GréEcia" 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 12.07.2011; 

il D.Lgs. del 18/04/2016, n. 50 (Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE) e il regolamento DPR 207 /2010 e s.m.i. per gli articoli ancora in 
vigore; 

il D.D.G. n. 723 del 19/06/2020 con il quale si è disposto di procedere 
all'espletamento della 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)" nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), 

finalizzata all'affidamento del servizio di sorveglianza fisica della protezione 
dai pericoli delle radiazioni ionizzanti per lavoratori esposti, ai sensi del D. Lgs 
n.50/16 e ss.mm.ii, mediante Esperto qualificato presso l'Università degli Studi 
"Magna Gra=cia" di Catanzaro, per la durata di due anni, da aggiudicare se

condo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli 
artt. 95, comma 3° del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, per un importo a base 
d'asta pari ad Euro 128.000,00 (oltre IVA come per legge); 

la Richiesta di Offerta ID n. 2673129 per l'affidamento del servizio de quo, 
pubblicata sul portale "acquistinretepa" gestito dalla Consip S.p.A. in data 

23/10/2020; 

che il criterio per l'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

il D.D.G. n. 1367 del 17/11/2020 con il quale è stato nominato il Seggio diga
ra per l'esame della documentazione amministrativa prodotta dagli operato
ri economici concorrenti; 

che, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa di ciascun 

concorrente, con DDG n. 1491 del 14/12/2020 sono stati approvati gli esiti 
dell'attività svolta dal Seggio di gara, giusti i verbali n. 1 del 18/11/2020 e n. 
2 del 10/12/2020 e conseguentemente; 

- Sono stati ammessi alla successiva fase di gara i seguenti operatori eco-
nomici: 

• Società FIORAD S.R.L. 

• Società SAFE S.R.L. 
• PIETRO CASTELLONE 

- E' stato escluso dalla successiva fase di gara il seguenti operatore econo

mico: 
• Società IAT S.R.L. - ISTITUTO NAZIONALE APPLICAZIONI TECNOLOGICHE 

http:ss.mm.ii


ATTESO 

VISTO 

RITENUTO 

INDIVIDUATI 

RITENUTO 

ACQUISITA 

ACCERTATA 

CONSIDERATA 

UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRIECIA" 
di CATANZARO 

che, di conseguenza, occorre procedere all'esame e alla valutazione delle of
ferte pervenute dal punto di vista tecnico ed economico e, quindi, si rende 
necessario nominare apposita commissione giudicatrice, composta da tre {3} 
membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto, 
così come previsto dalla /ex specialis di gara; 

l'articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che al primo comma così statuisce 
"Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, li
mitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economica
mente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico 
ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da 
esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto"; 

opportuno, ai fini dell'individuazione dei componenti della commissione giu
dicatrice, nel rispetto dell'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
ricorrere a professionalità in organico all'Amministrazione, in possesso delle 
competenze necessarie alla valutazione delle offerte presentate, o del prin
cipio di rotazione; 

per quanto sopra, quali figure idonee a far parte della commissione giudica
trice, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 
possedute, i dipendenti di seguito indicati : 

- Prof. Giuseppe Lucio Cascini - Responsabile dell' U.O. di Medicina Nuclea
re afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - Presi
dente; 

- Prof.ssa Claudia Pileggi - Titolare della cattedra di Igiene afferente al Di
partimento della Salute - Commissario; 

- lng. Renato Ledonne - in servizio presso l'Area Servizi Tecnici e Negoziali -
Commissario; 

di designare per le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della 
commissione l' ing. Renato Ledonne, in servizio presso l'Area Servizi Tecnici e 
Negoziali; 

la disponibilità dei commissari ad accettare l'incarico, nonché le dichiarazioni 
rese dagli stessi ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sulla inesistenza di cau
se di incompatibilità, astensione ed esclusione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 
6, all'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., all 'art. 51 del Codice di Pro
cedura Civile e all'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

l' insussistenza delle cause ostative alla nomina a componenti della commis
sione giudicatrice di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6, all'art. 35-bis del D. Lgs. n. 
165/2001 e s. m.i., all ' art. 51 del Codice di Procedura Civile e all ' art. 42 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

l'urgenza di procedere con l'iter di valutazione delle offerte presentate 
nell'ambito della procedura di gara in argomento; 
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DISPONE 

le motivazioni di cui al preambolo si intendono parte sostanziale e integrante del 
presente provvedimento. 

di nominare, ai sensi dell'art. 77 e 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la 
commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte, dal punto di vista 
tecnico ed economico, presentate dai concorrenti, in ordine a/l'affidamento del servi
zio di sorveglianza fisica della protezione dai pericoli delle radiazioni ionizzanti per la
voratori esposti, ai sensi del D.Lgs n.50/16 e ss.mm.ii, mediante Esperto qualificato 
presso l'Università degli Studi "Magno Graecio" di Catanzaro, per lo durata di due an
ni, mediante "Richiesta di Offerta Aperta (RDO APERTA)" nell'ambito del Mercato 
Elettronico della P.A. (MEPA), ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), e 6 del D.Lgs. n. 
50/2016, secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 95, comma 3° del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016. 

di costituire la commissione giudicatrice nel modo seguente: 

- Prof. Giuseppe Lucio Cascini - Responsabile dell'U.O. di Medicina Nucleare affe
rente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - Presidente; 

- Prof.ssa Claudia Pileggi - Titolare della cattedra di Igiene afferente al Dipartimen
to della Salute - Commissario; 

- lng. Renato Led onne - in servizio presso l'Area Servizi Tecnici e Negoziali -
Commissario; 

la nominata Commissione dovrà svolgere ogni attività relativa alla valutazione delle 
offerte pervenute per la gara di cui all'articolo 2 del presente provvedimento, da ag
giudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/20196 s.m.i., ivi compresa quella di, eventualmente, 
supportare il Responsabile del Procedimento nella fase di anomalia dell'offerta, pro
ponendo ali' Ateneo l' eventuale esclusione di concorrenti e comunicando al medesi
mo la graduatoria unitamente alla proposta di aggiudicazione. 

il presente provvedimento è pubblicato, in uno ai curricula dei componenti della 
commissione giudicatrice, a norma dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i. sul profilo committente dell'Ateneo, nella sezione Amministrazione Trasparen
za - Bandi di gara. 

la costituzione della commissione giudicatrice, di cui all'articolo 3 del presente prov
vedimento, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dell'Ateneo. Ai com
ponenti della commissione giudicatrice non è riconosciuto alcun compenso per 
l'espletamento dell'incarico. 

Catanzaro, l l .\1 .1;,Lù 
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