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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
MAGNA GRAECIA DI CATANZARO

  Sede: viale Europa, snc - 88110 Catanzaro

Codice Fiscale: Codice Fiscale: 97026980793
Partita IVA: Partita IVA: 02157060795

      Avviso di appalto aggiudicato - Fornitura, posa in opera, installazione, messa in funzione e garanzia “full risk” annuale di 
un sistema ciclotrone per la produzione di radioisotopi utili sia per la produzione di radiofarmaci pet, sia per la produ-
zione 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    

     Si rende noto che questa Università, con D.D.G. n°95 del 29/01/2021, ha aggiudicato la gara mediante procedura aperta 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa alla fornitura, posa in opera, installazione, messa in fun-
zione e garanzia “full 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. 

 Amministrazione Aggiudicatrice: Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, V.le Europa, loc. Germaneto, 
88100 Catanzaro, Codice NUTS: ITF63, tel.: 0961-3696101, fax: 0961-3696108, pec: protocollo@cert.unicz.it, indirizzo 
internet: http://www.unicz.it. 

 Servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari: Area Servizi Tecnici e Negoziali, Università degli Studi 
“Magna Græcia” di Catanzaro, V.le Europa – loc. Germaneto – 88100 Catanzaro – Telefono 0961-3694045 – Fax 0961-
3696099 – pec: protocollo@cert.unicz.it. 

 Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Organismo di diritto pubblico - Istruzione. 

 Codici CPV: 31643000 Acceleratori di particelle, 45454000 Lavori di ristrutturazione e 71340000 Servizi di ingegneria 
integrati. 

 Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITF63. 

 Descrizione dell’appalto: Fornitura, posa in opera, installazione, messa in funzione e garanzia “full 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. 

 Procedura d’aggiudicazione: Procedura aperta. 

 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 2, del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 Numero di offerte ricevute: 1. 

 Aggiudicatario: A.T.I. MEDICALRAY SRL (Capogruppo) - TEKNOS SRL (Mandante), via S.S. Appia km 196,500, 
81041 Vitaluzio (CE), Codice NUTS: ITF31, tel.: 0823 657652, fax: 0823 657379, pec: medicalraysrl@legalmail.it. Entrambe 
le ditte sono qualificabili come piccole e medie imprese. 

 Valore dell’offerta: € 2.681.815,21 oltre IVA. 

 Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: OG1 – Opere edili di demolizione e ricostruzione 30%. 

 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: SI. POR FESR/FSE Cala-
bria 2014/2020 azione 1.5.1. 

 Organo competente per le procedure di ricorso: TAR della Calabria – sede di Catanzaro - via Alcide de Gasperi, 76 – 
88100 Catanzaro – Tel 0961 531401 – Fax 0961 5314209; 

 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Area Servizi Tecnici e Negoziali, 
Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, V.le Europa – loc. Germaneto – 88100 Catanzaro – Telefono 0961-
3694045 – Fax 0961.3696099 – pec: protocollo@cert.unicz.it. 

 Data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta dell’Unione Europea: 09/11/2020. 

 Data d’invio dell’avviso: 10/02/2021   

  Il direttore generale
dott. Roberto Sigilli

  TX21BGA3471 (A pagamento).


