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D.D.G. n. ·) 0 3, 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

PRESO ATTO 

VISTO 

VISTO 

SB 

IL DIRETTORE GENERALE 

lo Statuto dell ' Università degli Studi "Magna Graec ia" di Catanzaro, emanato 
con D.R. n. 657 del 04 luglio 20 11 e pubblicato sulla Gazzetta Uffic iale della 
Repubblica Italiana - Seri e Generale n. 160 del 12.07.20 I I; 

il D.lgs. 18 apri le 20 16 n. 50, e s.m.i mod ifi cato e integrato parzialmente dal 
Decreto-legge 18 apri le 20 19 n. 32, pubblicato su lla GU Serie Generale n. 92 

del I 8/04/20 19; 

il Rego lamento di attuaz ione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5. 10.20 I O n. 
207, per le parti ancora vigenti; 

la Legge I I settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 16 luglio 20 10, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificaz ione e l' innovazione digita li » (Decreto Semplificaz ion i), pubblicato 
sulla G.U. n. 228 del 14 ettembre 2020; 

il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mil le Proroghe"), 
che ha prorogato alcune disposizione del D. lgs. 18 aprile 20 16 n. 50, e s.m.i , in 
particolare l' art. 35comma 18e l'art 105 comma 18; 

il DGR n. 45 del 24.02.20 16 con il quale la Regione Calabria ha preso atto del 
Programma Operativo Regionale (POR) FES R-FSE 20 14-2020 adottato dalla 
Commissione Europea con decisione C(2015) n. 7227 del 20. 10.20 15; 

il DGR n. 73 del 02.03.2016 con il quale è stato approvato il Piano Finanziario 
del Programma Operativo Regionale (PO R) FESR-FSE 20 14-2020 ; 

che l'Az ione I 0.5 .7 dell'Asse 11 del POR Calabria FESR/FSE 20 14/2020 
ri guarda "Interventi infrastruttura li per l'innovazione tecnolog ica e laboratori di 
settore per l'ammodernamento delle sedi didattiche" ; 

l'Accordo di Programma per la valorizzazione e lo sv iluppo del sistema 
univers itario e della ricerca stipu lato in data 20 settembre 20 16 tra il Presidente 
della Regione Calabria ed i rettori dell e 4 Università della Regione Calabria; 

il D.D.G. n. 9060 del I 0/08/20 18 del Dipartimento Presidenza (Pres) Settore 4 
-Alta Formaz ione e Università con il quale la Regione Calabria ha approvato 
gli es iti dell'attività della Commissione di Va lutaz ione su ll'amm is ibilità dei 
Piani di intervento presentati dal le Uni vers ità beneficiarie e lo schema di 
convenzione Quadro finali zzato a discip linare i rapporti fra la Regione Calabria 
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VISTA 

PRESO ATTO 

VISTA 

PRESO ATTO 

VISTO 

VISTO 

SB 

e le Uni vers ità nell 'attuazione delle operazioni finanziate nell 'amb ito della 
procedura di che trattas i; 

la Convenzione Quadro Rep. N.2503/ 18 sottoscritta, in data 29.08.2018, dalla 
Regione Calabria con i Rettori delle quattro Università ca labres i fin alizzata a 
disc iplinare le modalità di attuazione del Piano di Interventi fra il Settore Alta 
Formazione e Università del Dipartimento Pres idenza della Regione Calabria e 
l' Università, che, per quanto riguarda l'U niversità di Catanzaro, all 'art . 1, 
prevede un importo pubblico di cofinanziamento a carico del POR Calabria 
FESR/FSE 20 14/2020 Asse 11 - Obiett ivo Specifico 10.5 Azione 10.5.7, 
compless ivamente pari ad € 8.500.000,00 ripartito fra le operazioni che 
riguardano interventi infrastrutturali pubblici e acquisizione di beni ; 

che nell' ambi to dei progett i di intervento per l' acqui sizione di beni presentati 
da questa Amministrazione ricompresi nella Convenzione suindicata, rientra 
quello vo lto alla realizzazione di un Laboratorio sc ienti fico multidisc iplinare 
per il Dipartimento di Giuri sprudenza, Economia e Sociologia per un importo 
compless ivo pari a euro203.900,00 di cui 160.000,00 a cari co della Regione ed 
euro 43 .900,00 a carico dell ' Università; 

la delibera del Consiglio d' Amministrazione del 209/ 10/2018 con la quale si è 

proceduto tra gli altri ali' approvazione del progetto predi sposto dagli uffi ci 
competenti per la rea lizzazione dell ' intervento indicato nel punto precedente 
autorizzandone la trasmiss ione alla Regione Calabria e la predi spos izione deg li 
atti necessari alla concretizzaz ione del! ' interve nto; 

che per la realizzazione dell ' intervento suindicato quest 'Amministrazione ha 
stipulato, ai sensi dell 'art. 125, paragrafo 3 lettera c) del Reg. (UE) 1303/20 13, 
una Convenzione con la Regione Calabria Dipartimento Pres idenza Settore 4 
Alta Formaz ione e Università (rep. N. 4 173 del 6/3/ 19), nell ' ambito del 
Programma Operativo Regionale FESR/FSE Calabria 2014/2020- Asse 11 
Az ione 10.5.7- Codice Progetto SIURP 219800 - CU P F67Dl8000900006, e 
con una va lidità di 15 mes i decorrenti dalla firm a della stessa; 

l'art. 2 della sopracitata Convenzione che prevede una validità della stessa di 
18 mes i decorrenti dalla firm a della stessa fi ssando la data di conclusione degli 
interve nti al 6/09/2020; 

il Decreto d irigenzia le n. 42 1 O de l I 0/04/2020, che ha d isposto d i sospendere i 

termini e le scadenze dei progetti di competenza del Settore Alta Formaz ione e 
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Università fi no a l 30/09/2020, a causa de ll a situaz ione ecceziona le 

determinatas i da l protrars i de llo stato di emergenza; 

VISTO la nota prot. N. 200054/siar con la quale quest 'Ammini strazione ha trasmesso 

a l com petente "Settore A lta Formaz ione e Uni versità" una ri modulaz ione de i 

tempi per la rea lizzazione sui s ingoli interventi , ai sens i di quanto prev isto 

ne ll 'art. I O comma 5 de lla convenz ione stessa; 

V ISTO l'Atto Aggiunt ivo a lla Convenz ione suindicata (rep. 795 1 de l 23/9/2020) con il 

quale le part i, pattuiscono d i prorogare il termine di conclusione degli 

interventi , postic ipandolo a l 3 1/03/202 1, mantenendo ferme ed invariate la 

c lauso le contrattua li de l la Convenz ione; 

V ISTO l'art. I, comm a 2, lett. a) de lla Legge 11 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)", pubblicata sulla G .U. n. 228 de l 14 settembre 2020, che 

prevede l'affid amento diretto per servizi di importo infer iore a lla soglia di 

75 .000 euro; 

VISTO l'Avv iso pubblico Indagine esplorativa di mercato fi na lizzato fi na lizzata 

a ll ' indi viduazione, nel ri spetto dei princ ipi di non di scri minazione, parità di 

trattamento, proporz ionalità e trasparenza, de ll 'operatore economico a l quale 

affidare la fo rnitu ra e posa in opera di arredi per il Laboratorio Sc ientifico 

Multidi sc iplinare - Area G iuridica Economica e de lle Sc ienze soc ia li", 

mediante "Trattat iva diretta" ne ll 'ambito de l Mercato e lettronico de lla P.A. 

(Mepa), a i sens i de l l'art. 36, comma 2 lett. a) e comma 6, de l D. lgs. n. 50/20 I 6 

e ss. mm ., per come derogato da ll 'arti. I , comma 2, lett. a), D.L. 16.07.2020 

11 °76 (convertito con legge 11 settembre 2020 n° 120, pubblicato sul profi lo 

comm ittente, a lla sezione Bandi di gara, e sulla pi attaforma di e-procurement 

"Appa lti & Contratti ", a ll ' indi rizzo: 

https: //un icz. ubuy .c ineca. it/Porta leAppa lt i/, in data 24/02/2020; 

TENUTO CONTO che in data 12/03/202 1 a lle ore 12,00 è scaduto il te rmine per la presentaz ione 

de lle mani festaz ioni d i inte resse a l suddetto Avv iso da parte degli operatori 

economic i interessati ; 

CONSIDERATO che sono pervenute numero 2 (due) manifestaz ioni di interesse; 

TENUTO CONTO che l'Avv iso, per come in esso esplicitato, è diretto a se lezionare, l'operatore 

economico, in possesso dei requis iti ri chiesti , che presenta un maggior ribasso 
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RITENUTO 

RITENUTO 

ACQUISITA 

ACQU ISITE 

e con il quale avv iare una Trattiva diretta sul portale MEPA (Acquisti in rete), 
ai sensi dell ' art. 1, comma 2, lett. a), Legge n° 120/2020; 

pertanto, dal Responsabile del Procedimento, procedere alla costituzione di un 
Seggio di gara per l'esame della documentazione e la valutazione delle offerte 
pervenute da parte degli operatori economici interessati alla procedura di che 

trattas i; 

di individuare i due componenti nella persona dell ' ing. Gianluca Leone e del 
geometra Antoni o Curcio, in servizio presso l' Area Servizi Tecnici e 
Negoz iali ; 

la di sponibilità del personale tecnico-amministrati vo individuato per la 
costituzione dell a Commi ss ione; 

in ottemperanza a quanto prev isto dal comma 9 dell ' art.77 del D. Lgs. n. 50/ 16, 
le dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi dell ' art. 47 del D.P.R. 445/2000, 
dai suddetti componenti , in ordine all ' inesistenza di situazioni di conflitto di 
interesse e di cause di incompatibilità e di astensione previ ste dag li artt. 42 e 
77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs . 50/2016 e s.m.i., e dall'art. 35-bis del D.lgs. 30 
marzo 200 I , n. 165; 

DISPONE 

Per le motivazioni di cui al preambolo che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento 

ART. I la costituzione del Seggio di Gara per l' esame della documentazione e la 
va lutazione delle offerte pervenute per l' Avv iso pubblico Indagine esplorativa 
di mercato finalizzato all ' individuaz ione, dell 'operatore economico al quale 
affid are la fo rnitura e posa in opera di arredi per il Laboratori o Sc ientifico 
Multidisc iplinare - Area Giuridica Economica e delle Scienze soc iali", 
mediante "Trattativa diretta" nell ' ambito del Mercato elettronico della P. A. 
(Mepa), composto dai seguenti componenti: 

• lng. Rosario Punturiero - Area Servizi Tecnici- (Pres idente); 

• lng. Gianluca Leone - Area Servizi Tecnici - (Componente); 

• Geom. Antonio Curcio - Area Servizi Tecnici - (Componente). 

ART. 2 la pubblicazione, per gli adempimenti di cui a ll ' art. 29, comma I del D.Lgs. 
50/201 6, de ll 'atto di costituzione del seggio di gara sul profilo committente 
dell 'Ateneo, sez ione " Amministrazione trasparente". 
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Si acquisisce il presente provvedimento al registro della raccolta interna del l'Ateneo. 

Catanzaro, 1 5 MAR, 2021 
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