
        

 

                       UNIVERSITÀ   DEGLI   STUDI   MAGNA   GRÆCIA 
                     DI   CATANZARO 

                  Dipartimento di Scienze della Salute 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

88100 CATANZARO -  Viale Europa ( Loc. Germaneto) 
 Fax. +39.0961 .3694073   e-mail: gceravolo@unicz.it 

Procedura negoziata, espletata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura 

annuale di gas puri compressi e liquefatti in bombole di proprietà della ditta aggiudicataria 

da destinare al laboratorio di Risonanza Magnetica dell’ “Interregional Research centre for 

Food Safety & Health- IRC_FSH” del Dipartimento di Scienze della Salute – Livello -1 

dell’Edificio delle Bioscienze del Campus Universitario “S. Venuta” – Località Germaneto di 

Catanzaro, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 

4 del D.Lgs. n. 50/16 . 

 

CIG Z02325F480  

 

Amministrazione aggiudicatrice: Dipartimento di Scienze della Salute - Università degli Studi 

Magna Grӕcia di Catanzaro Campus Universitario “Salvatore Venuta”- Viale Europa- località 

Germaneto, tel. 0961-3694025-dscsa@cert.unicz.it. 

 

RDO n. 2834096 del 06.07.2021 

 

Oggetto della procedura: Fornitura annuale di gas puri compressi e liquefatti in bombole di 

proprietà della ditta aggiudicataria per le esigenze dei laboratori di Risonanza Magnetica dell’ 

“Interregional Research Centre Food Safety & Health- IRC_FSH” del Dipartimento di Scienze della 

Salute 

 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b., del D.Lgs. 

50/2016. 

 

Valore dell’appalto: Euro 17.500,00 oltre IVA; 

 

Numero operatori economici invitati: Gara aperta a qualsiasi fornitore del Mercato Elettronico 

(previa abilitazione al bando/categoria della richiesta di offerta) 

 

Numero offerte ricevute: 1 

 

Data di aggiudicazione: 30.07.2021 

 

Nome e indirizzo società aggiudicataria ICOA S.R.L., con sede legale in Zona Industriale, 

Frazione Porto Salvo Vibo Valentia (C.F. 00100920792, P.I. 00100920792) 

 

Importo di aggiudicazione: € 16.450,00 iva esclusa, di cui € 170,00 come costi di sicurezza 

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 inclusi nell’offerta. 

 

Competenze procedura di ricorso: TAR Calabria, sede di Catanzaro, via Alcide De Gasperi n.1 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

 


