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ESTREMI ATTO 

GESTIONALE OGGETTO MODALITA' DI SELEZIONE

DDG n°752 del 10/06/2021 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 del “Centro Interdipartimentale di 

Didattica Innovativa e di Simulazione in Medicina e 

Professioni Sanitarie”

Procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 

50/2016

DDG n°179 del 18/02/2021 Pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del bando 

di gara 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"

Affidamento ai sensi dell'art.36, c.

2, lett. a) del D.Lgs 50/2016

DDG n°721 del 03/06/2021 Incarico per i servizi di progettazione definitiva, 

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione inerenti la realizzazione di due aule 

didattiche assembleari necessarie per far fronte alle 

esigenze della Scuola di Medicina e Chirurgia

Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del 

D.L. 16/07/2020 n°76

DDG n°854 del 05/07/2021 Lavori di realizzazione di un percorso pedonale di 

collegamento tra le residenze e l'Area Giuridica, 

Economica e delle Scienze Sociali dell'Università 

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del 

D.L. 16/07/2020 n°76

D.D.G. n. 634 del 17/5/2021

Servizio di Rilevazione Presenze del Personale TAB 

– Versione Enterprise, comprensivo 

dell’installazione del software, l’avviamento, la 

personalizzazione e la formazione del personale 

dell’Ateneo

Affidamento diretto nell’ambito del Mercato 

elettronico della P.A. (MEPA), ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n° 

120

D.D.G.n. 104 del 3/2/2021

Servizio di dematerializzazione delle consultazioni 

elettorali, mediante acquisizione del relativo modulo 

della piattaforma ELIGO per l’Elezione dei 

rappresentanti della Componente studentesca

Affidamento diretto nell’ambito del Mercato 

elettronico della P.A. (MEPA), ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n° 

121

D.D.G n. 822 del 28/6/2021

Servizio di configurazione, collaudo, insta llazione e 

assisteruz:a tecnica delle apparecchiature 

informatiche necessarie per lo svolgimento de lla 

prova concorsuale del concorso naziona le per sb 4

Procedura negoziata sul portale MEPA (RDO) ai 

sensi dell'all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i, derogato dall’art.1 comma 2 lett.b) 

del D.L n. 76/2020 convertito in Legge n. 120 

dell’11/09/2020
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D.D.G n. 718 dell'1/6/2021 

Servizio di decespugliamento e manutenzione 

straordinaria delle aree a verde del Campus 

Universitario “S. Venuta” dell’Università degli 

Studi “Magna Graecia” di Catanzaro,

Procedura negoziata sul portale MEPA (RDO) ai 

sensi dell'all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i, derogato dall’art.1 comma 2 lett.b) 

del D.L n. 76/2020 convertito in Legge n. 120 

dell’11/09/2021

D.D.G. n. 756 dell'11/6/2021

Fornitura in noleggio di n. 1000 notebook per i 

candidati, di n. 30 notebook per i responsabile 

d’aula, n. 30 stampanti e n. 1030 clone del notebook 

configurato dall’Ateneo

Procedura negoziata sul portale MEPA (RDO) ai 

sensi dell'all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i, derogato dall’art.1 comma 2 lett.b) 

del D.L n. 76/2020 convertito in Legge n. 120 

dell’11/09/2021

D.D.G. n. 395 del 31/3/2021

Fornitura, installazione e  messa in opera, con la 

formula chiavi in mano, completa e funzionante, di 

attrezzature da destinare al nuovo Laboratorio 

Scientifico Multidisciplinare dell' area Giuridica 

Econonùca e delle Scienze Sociali.

Procedura negoziata sul portale MEPA (RDO) ai 

sensi dell'all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i, derogato dall’art.1 comma 2 lett.b) 

del D.L n. 76/2020 convertito in Legge n. 120 

dell’11/09/2021

D.D.G. n.363 del 23/3/2021

Fornitura, installazione e  messa in opera, con la 

formula chiavi in mano, completa e funzionante, 

degli arredi da destinare al nuovo Laboratorio 

Scientifico Multidisciplinare dell’area Giuridica 

Economica e delle Scienze Sociali, ubicato al piano 

terra dell’Edificio Aule del Campus Universitario 

“S. Venuta”

Affidamento diretto mediante trattativa diretta sul 

portale MEPA, in ossequio all’art. 1, comma 2, lett. a, 

della Legge 11 settembre 2020 n° 120

D.D.G n.379 del 25/3/2021

Servizio di assistenza tecnica e audio-video e di 

videoconferenza presso le aule didattiche dell 

'Ateneo, per la durata di due anni"

Procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio 

dell' offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

degli artt. 60, e 95, comma 3° del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016

D.D.G. n. 771 del 15/6/2021

Pubblicazione sui quotidiani esito di gara della 

procedura per l’affidamento del servizio di 

assistenza tecnica e audio-video e di 

videoconferenza presso le aule didattiche 

dell’Ateneo

Affidamento ai sensi dell'art.36, c.

2, lett. a) del D.Lgs 50/2016

D.D.G. n. 845 del 5/7/2021

 Fornitura ed installazione di n.4 impianti ad 

espansione diretta mono�split a servizio delle n. 4 

pergole bioclimatiche installate presso l' Area 

Giuridica, Economica e delle Scienze Sociali del 

Campus 'S. Venuta" dell 'Università degli studi 

"Magna Graecia" di Catanzaro,

Procedura negoziata sul portale MEPA (RDO) ai 

sensi dell'all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i, derogato dall’art.1 comma 2 lett.b) 

del D.L n. 76/2020 convertito in Legge n. 120 

dell’11/09/2020
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D.D.G n. 1087 dell'1/9/2021

Fornitura e posa in opera degli arredi per il 

Laboratorio di “Fisiologia e Neurofarmacologia” - 

Edificio delle Bioscienze, 

Affidamento diretto mediante trattativa diretta sul 

portale MEPA, in ossequio all’art. 1, comma 2, lett. a, 

della Legge 11 settembre 2020 n° 120

D.D.G. n. 788 del 17/06/2021

Approvvigionamento dei buoni pasto cartacei in 

favore del personale tecnico, amministrativo e 

bibliotecario dell’Ateneo, inclusi i tecnologi, per il 

servizio sostitutivo della mensa relativo al periodo 

novembre 2020 – maggio  2021

Adesione allaConvenzione Consip S.p.A. – Buoni 

Pasto 9 - Lotto 11 (Calabria)

D.D.G. n. 206 del 23/02/2021

Servizio per il noleggio a lungo termine del veicolo, 

senza conducente, Lancia Ypsilon 1.0 Firefly 70CV 

S&S Hybrid Silver Euro 6d-Final

Adesione alla Convenzione Consip “Veicoli in 

noleggio 14” – lotto 2

D.D.G. n. 520 del 23/04/2021

Approvvigionamento di n. 100 buoni carburanti Usa 

e Getta con importo a scalare – Valore Unitario € 

50,00 (cinquanta)

Adesione Accordo Quadro CONSIP S.p.A. – 

Carburante Rete – Buoni Acquisto 1 

D.D.G. n. 873 del 07/07/2021

Noleggio dell’aula didattica dell’area centrale del 

livello 1 Clinico D di n° 40 Tavoli e n° 40 sedie, per 

il periodo compreso tra il 02 luglio e il 22 luglio 

2021

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a), come modificato dal Decreto-legge 16 luglio 

2020 n.76

DDG 331/2021 Gestione intregrata sicurezza Adesione convenzione Consip

DDG 359/2021 Facility Management Adesione convenzione Consip

DDG 631/2021 Atto Aggiuntivo Facility Management Adesione convenzione Consip

DDG 302/2021

Progetto per l'adeguamento dell'infrastruttura ICT  a 

servizio dell'UMG - CONVENZIONE CONSIP 

RL7 Adesione convenzione Consip

DDG 1559/2020

Potenziamento infrastruttura ICT - 

CONVENZIONE CONSIP RL7 Adesione convenzione Consip

DDG 891/2021 Fornitura di gas naturale Adesione convenzione Consip
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DDG 458/2021 Somministrazione Lavoro

Procedura negoziata in conformità all’art. 1, comma 

2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 

11/09/2020, n. 120

DDG 635/2021

Servizio manutenzione hardware apparecchiature di 

calcolo e storage

Affidamento diretto mediante trattativa diretta sul 

portale MEPA, in ossequio all’art. 1, comma 2, lett. a, 

della Legge 11 settembre 2020 n° 120

DDG 1514 del 22/12/2020

Acquisto di spazi pubblicitari per la pubblicazione 

dell’estratto dell'avviso di indagine di mercato per 

l'affidamento dell'Accordo Quadro per regolare 

l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti 

per eseguire e dare completamente ultimati i lavori 

di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi 

alle opere edili degli edifici e delle relative aree e 

infrastrutture esterne nonché di altri lavori similari 

occorrenti all'Università degli Studi "Magna 

Græcia" di Catanzaro della durata di 36 mesi

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DDG 67 del 25/01/2021

Lavori di messa in sicurezza di paramenti di 

cemento prefabbricato da eseguire al sottopasso di 

accesso agli edifici clinici e aule del Campus 

universitario di Germaneto

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i , mediante Trattativa 

Diretta sulla piattaforma MEPA

DDG 263 del 03/03/2021
Servizio di manutenzione degli impianti elevatori di 

competenza dell’Ateneo per la durata di 36 mesi

procedura di gara mediante indizione di un Appalto 

Specifico - unico lotto - ai sensi degli articoli 55, 58 e 

61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito del 

“Sistema Dinamico di Acquisizione della pubblica 

Amministrazione per la fornitura dei servizi di 

manutenzione degli impianti elevatori – ID 1706” con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del codice

DDG 280 del 09/03/2021

Lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici e 

sulle aree esterne a servizio del 1° lotto delle 

Residenze studentesche del Campus Universitario di 

Germaneto 

affidamento ai sensi dell’art. 110, co. 1 e 2, del D.Lgs. 

50/2016 (mediante subentro all’originario appaltatore 

e alle medesime condizioni già proposte 

dall'originario aggiudicatario in sede in offerta)

DDG 404 del 02/04/2021

Lavori di manutenzione ordinaria di natura edile 

presso gli edifici dell’Università degli Studi “Magna 

Græcia” di Catanzaro

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), 

del D.L. 76/2020 (convertito in L. 120/2020), con il 

criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, c. 9-

bis del D.Lgs. 50/2016

DDG 662 del 24/05/2021

Accordo Quadro per regolare l'esecuzione di tutte le 

opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria relativi alle opere edili degli 

edifici e delle relative aree e infrastrutture esterne 

nonché di altri lavori similari occorrenti 

all'Università degli Studi "Magna Græcia" di 

Catanzaro della durata di 36 mesi

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. 

b) del D.L. 76/2020 (conv. in L. 120/2020), con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell'art.95 del D.Lgs 50/2016,
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DDG 676 del 25/05/2021

Servizi tecnici finalizzati al rinnovo periodico della 

conformità antincendio dei Corpi E e C5, F, G, H, 

L, Preclinico e Aule didattiche Corpo D 

dell’Edificio dell’Area Medica e delle Bioscienze

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), 

del D.L. 76/2020 (convertito in L. 120/2020), con il 

criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, c. 9-

bis del D.Lgs. 50/2016

DDG 731 del 07/06/2021

Servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di 

distribuzione del gas metano presso il Campus 

Universitario per la durata di 36 mesi,

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), 

del D.L. 76/2020 (convertito in L. 120/2020), con il 

criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, c. 9-

bis del D.Lgs. 50/2016

DDG 820 del 25/06/2021

Acquisto di spazi pubblicitari per la pubblicazione 

dell’estratto dell'avviso di indagine di mercato per 

l'affidamento dei Lavori di manutenzione 

straordinaria volti al risanamento dei brise-soleil, 

dei torrini scale e delle scale esterne dell’Edificio 

Aule dell’Area Giuridica, Economica e delle 

Scienze Sociali

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DDG 889 del 09/07/2021

Servizi tecnici di progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva, di direzione dei lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione e per la redazione del 

certificato di regolare esecuzione dei Lavori di 

adeguamento dell’impianto di rilevazione incendi e 

dell’impianto di diffusione sonora di emergenza a 

servizio del Corpo F dell’Edificio dell’Area Medica 

e delle Bioscienze del Campus “S. Venuta” 

dell'Università degli Studi "Magna Græcia” di 

Catanzaro

Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, 

co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 (convertito in L. 

120/2020), con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 3, lett. b) e 

dell’art. 157 del D.Lgs. 50/2016

DDG 894 del 12/07/2021

Acquisto di spazi pubblicitari per la pubblicazione 

dell’avviso di appalto aggiudicato per l'affidamento 

dell'Accordo Quadro per regolare l'esecuzione di 

tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e 

dare completamente ultimati i lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle 

opere edili degli edifici e delle relative aree e 

infrastrutture esterne nonché di altri lavori similari 

occorrenti all'Università degli Studi "Magna 

Græcia" di Catanzaro della durata di 36 mesi

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.


