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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

- con D.D.G. n°141 del 12/02/2021 è stato : 

o autorizzato l'espletamento della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 
del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016 per 
l'affidamento dell'incarico dei servizi di progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e attività tecnico amministrative connesse 
inerenti la "realizzazione dello Stabulario a servizio della Scuola di 
Farmacia e Nutraceutica"; 

o approvato il bando di gara, il disciplinare di gara, predisposto secondo il 
bando tipo n°3 approvato dal Consiglio dell' ANAC con delibera n°723 del 
31/07/2018, e gli annessi allegati, predisposti dal Responsabile del 
Procedimento, della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 
50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art.95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento 
dei servizi di che trattasi, di importo complessivo pari ad € 341.976,11, 
oltre I.V.A. e CNPAIA; 

o è stato autorizzato l'utilizzo della piattaforma U-BUY modulo Appalti & 
Affidamenti", in dotazione dell'Ateneo, per la gestione completa di tutto 
l'iter di espletamento della procedura di affidamento in modalità 
telematica; 

- il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 
in data 19/02/2021, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 5° Serie 
Speciale, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a 
diffusione locale, sul profilo del committente della Stazione Appaltante e sulla 
piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

PRESO ATTO CHE: 

- Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 06/04/2021 alle 
ore 12:00; 

- Entro il termine di cui sopra sono pervenute n°4 offerte sulla piattaforma U-BUY 
modulo Appalti & Affidamenti; 
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- La data dell'apertura delle offerte era stata fissata dal bando di gara per il giorno 
07/04/2021 alle ore 10:00: 

- Il RUP con avviso pubblicato il 07/04/2021 mediante la piattaforma telematica 
U-BUY ha rinviato la suddetta seduta pubblica di gara a data da destinarsi; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di un Seggio di Gara per la verifica dei 
plichi pervenuti e la valutazione della documentazione contenuta nella busta 
"A" - Documentazione Amministrativa della gara di che trattasi; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 

DISPONE 

Il Seggio di Gara per lo svolgimento della gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del 
D.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, 
comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dell'incarico dei servizi di progettazione 
definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione e attività tecnico amministrative connesse inerenti la "realizzazione dello Stabulario a 
servizio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica", è così costituito: 

- lng. Renato Ledonne {Presidente); 

- lng. Gianluca Leone; 

Dott.ssa Daniela Severelli. 

Ai sensi della normativa vigente il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà 
acquisito al registro della raccolta interna dell'Ateneo. 

Catanzaro, 2 2 APR. 2021 
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