
VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRJECIA 
di CATANZARO 

D.D.G. o. -A o ~ g 
IL DIRETTORE GENERALE 

lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Grrecia" di Catanzaro, emanato 
con D.R. n. 657 del 04 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - Serie Generale n. 160 del 12.07.2011; 

il D.D.G. n. 1005 del 02/08/2021 con il quale è stato dato mandato dall'Area 
Servizi Tecnici e Negoziali di procedere all'espletamento della procedura 
negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/16 
e s.m.i. mediante "Richiesta di Offerta (RDO)" nell'ambito del Mercato 
Elettronico della P .A. (MEPA) finalizzata all'affidamento del "Servizio di 
allestimento spazi mediante l'installazione di tendostrutture complete di 
pavimentazione ed impianti, per lo svolgimento dell 'attività didattica dei 
corsi di Medicina e Scienze Infermieristiche", da aggiudicare secondo il 
criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 95, comma 4, lettera b) del 
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, per un importo a base d'asta pari ad euro 
210.131,20 ( oltre IV A come per legge) per la durata di quattro mesi; 

la Richiesta di offerta n. 2847044 per l'affidamento del servizio de quo, 
pubblicata sul sito acquisti in rete P A in data 02/08/2021, con scadenza 23 
agosto alle ore 12,00; 

la lettera di invito che prevede la costituzione di un Seggio di gara per 
l'esame delle offerte pervenute; 

TENUTO CONTO CHE alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sul portale Mepa 
risultano caricati tre plichi telematici, rispettivamente, presentati dai seguenti 
Operatori Economici: 

ACQUISITA 

1. ITALRENT S.R.L. 

2. LA ROSA FIERE SRL 

3. PUBBLIFEST SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

la disponibilità degli interessati; 

DISPONE 

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

ART. I di costituire il Seggio di Gara per l'esame delle offerte pervenute relativamente 
all'affidamento del "Servizio di allestimento spazi mediante l'installazione di 
tendostrutture complete di pavimentazione ed impianti, per lo svolgimento 
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dell 'attività didattica dei corsi di Medicina e Scienze Infermieristiche", così 
composto: 

• lng. Rosario Punturiero (presidente) 

• lng. Antonio Marasco (componente) 

• lng. Maria Vittoria Caruso (componente) 

ART.2 di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo 
committente dell'Ateneo nella sezione Amministrazione Trasparenza - Bandi 
di gara, ai sensi dell 'art. 29 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. 

Si acquisisce il presente provvedimento al registro della raccolta interna dell 'Ateneo. 

Catanzaro, :i. ~/oo / ;l.o..2.-t 
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