
Affidamento diretto della fornitura e posa in opera di arredi per il Laboratorio di “Fisiologia e 

Neurofarmacologia” - Edificio delle Bioscienze, mediante “Trattativa diretta” nell’ambito del Mercato Elettronico 

della P.A. (Mepa), ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) e comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.,  per come 

derogato dall’art 1 co.2 lett. a) del D.L. n. 76/20 e dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021. CIG ZE33266035 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Campus Universitario, Viale Europa, Località 

Germaneto , tel 0961-3696091/94/6118/4054/4261- fax 0961-3696099 e-mail: areaservizitecnicinegoziali@unicz.it – uffgare@unicz.it. 

2. Finanziamento: Fondi Ateneo. 

3. Procedura di aggiudicazione: Affidamento Diretto, mediante Trattativa Diretta su MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) e comma 6, 

del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., per come derogato dall’art 1 co.2 lett. a) del D.L. n. 76/20 e dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021. 

4. Oggetto: Fornitura e posa in opera di arredi per il Laboratorio di “Fisiologia e Neurofarmacologia” - Edificio delle Bioscienze. 

5. Data di aggiudicazione: 1/9/2021 

6. Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 36, comma 9 bis D.Lgs. n. 50/16  e ss.mm.ii  

7. Numero offerte ricevute: 1 

8. Nome e indirizzo società aggiudicataria: Società Momo Line srl, con sede in Via Circumvallazione Esterna, 12 – 80025 – Casandrino (NA) 

P.I. 02701341212. 

9. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 7.001,60, di cui euro 200,00 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre 

IVA come per legge; 

10. Valore finale dell’appalto: Euro 6.950,00, di cui euro 200,00 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, (oltre IVA come per legge). 

11. Data pubblicazione: 8/7/2021. 

12. Competenza procedure di ricorso: TAR Calabria – sede di Catanzaro – Via Alcide De Gasperi n. 1. 

 

Catanzaro, 3 settembre 2021 

 

F.to 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Rosario Punturiero 
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