
UNI VERSITÀ DEGLI STUDI "MA GNA GR/ECIA " 
DI CA TANZARO 

PREMESSO CHE: 

D.D.G. N° ) Q) 

IL DIRETTORE GENERALE 

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; 

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 profi lo del committente 
della Stazione Appaltante e sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei 
t rasporti; 

con D.D.G. n°513 del 22/04/2021 è stato individuato il Seggio di Gara per l'esame e la 
valutazione della documentazione amministrativa della gara di che trattasi; 

con D.D.G. n°574 del 05/05/2021 è stata nominata la commissione giudicatrice di gara per 
l'esame delle offerte tecniche ed economiche; 

con D.D.G. n°757 del 11/06/2021: 

o sono stati approvati gli esiti dell'attività svolta dal Seggio di gara, giusti i verbali n°l del 
27/04/2021, n"2 del 03/05/2021 e n"3 del 14/05/2021 per l'esame e la valutazione 
della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti 
per l'affidamento 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 sono stati approvati gli esiti dell'attività svolta dalla Commissione di gara, giusti i verbali 
n°l del 18/05/2021, n°2 sottoscritto il 28/05/2021, n°3 del 03/06/2021 e n°4 del 
09/06/2021 per l'esame e la valutazione delle offerte presentate dagli operatori 
economici concorrenti per l'affidamento 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"; 
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o è stato dato mandato al Responsabile del Procedimento di avviare, ai sensi dell'art. 97, 
comma 1, del D.Lgs n°50/2016 s.m.i., il sub-procedimento per la verifica dell'offerta, 
risultata anomala, del concorrente classificatosi primo in graduatoria RTP Prisma 
Engineering Sri - Tecno20 Engineering S.r.l. - Dott. Geol. Massimo Coviello; 

VISTA la relazione finale di verifica dell'anomalia redatta dal RUP, che sulla base della documentazione 
acquisita ha verificato come l'offerta presentata dal RTP Prisma Engineering Sri - Tecno20 
Engineering S.r.l. - Dott. Geol. Massimo Coviello è da considerare nel complesso congrua e 
attendibile; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice n°5 del 15/07/2021, nel quale la medesima 
Commissione di gara, facendo propria la relazione finale di verifica dell'anomalia redatta dal 
RUP, ha proceduto a dare lettura in seduta pubblica dell'aggiudicazione provvisoria in favore 
del concorrente RTP Prisma Engineering Sri - Tecno20 Engineering S.r.l. - Dott. Geol. Massimo 
Coviello; 

VISTI gli artt. 32, comma 5, 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO in particolare, il comma 7 dell'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che statuisce 
"L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti" ; 

DISPONE 

Di approvare gli esiti dell' attività svolta dalla Commissione di gara, giusta>il verbale n°5 del 15/07/2021 per 
l'esame e la valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici concorrenti per l'affidamento dei 
servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento dello 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" ; 

Di aggiudicare la procedura di gara relativa all'affidamento 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 
Nutroceutica" al RTP Prisma Engineering Sri - Tecno20 Engineering S.r.l. - Dott. Geol. Massimo Coviello, con 
sede in via Xl Febbraio n.2/a - 35020 SAONARA (PD), che ha offerto il ribasso percentuale del 46,37%, per un 
importo complessivo pari ad€ 183.401,79; 
Di dare atto che l'aggiudicazione di cui al presente decreto assumerà efficacia a partire dalla data 
dell'apposito verbale di verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell 'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 
50/16. 

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