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IL DIRETTORE GE ERALE 

lo tatuto dell ' Univer ità degli Studi ''Magna Graecia" di Catanzaro, emanato 
con D.R. n. 657 del 04 lugl io 20 11 e pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale della 
Repubblica Italiana - eri e Generale n. 160 del 12.07.20 11 ; 

il D.Lg. 30.03.2001 , n. 165 recante '· orme generali sul l'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze de lle amm inistrazioni pu bb liche', e succe sive 
modificazioni; 

la Legge 30. 12.20 I O, n. 240 ·' orme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qual ità e l'efficienza del sistema univer ita rio'', e ucces ive 
modificazioni; 

l"art. 4 punto 2 d I Regolamento di Amm in i trazione Finanza e ontabilità 
dell ' Univer ità di Catanzaro, che indiv idua il Direttore Generale qua le 
R sponsabile dell ' mministrazion Centra le; 

il O.lgs. 18 aprile 20 16 n. 50, .m.i mod ificato e integrato parzialmente dal 
Decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, pubblicato sulla G erie Generale n. 92 
del 18/04/20 19; 

la Legge I l ettembre 2020 n. 120 Conver ione in legge, con modificazioni, 
del dec reto-legge 16 luglio 20 I O n. 76, recante «Mi ure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto emplifìcazioni), pubblicato 
su lla G. . n. 228 del 14 ettembre 2020; 

il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c .d. Decreto "Mille Proroghe"). 
che ha prorogato alcune di po izione del D. lgs. 18 aprile 20 16 n. 50, e s.m .i, in 
particolare l' art. 35comma 18 e l'art 105 comma 18; 

la del ibera di Senato Accademico d I 13.07.2021 con la quale, nel le more della 
real izzazione del nuovo plesso didattico de ll 'Area Sanitaria e de lle Bioscienze 
deliberato dal C.d .A. nella eduta del 23.06.2021, è tato espresso parere 
favorevo le alla rich iesta di installare tende o strutture mobili in cui volgere 
temporaneamente le lezioni . 

lo studio predi sposto dall'Area rviz i Tecnici e egozial i che prevede 
l'installazione di due tendo tru tture mt. IO x 45, per un totale di 450 mq l' una. 
con struttura in a llumi nio anodizzato complete di pavimentazione con pedane 
opraelevate rispetto al piano di posa, te li tetto e laterali in pvc bianco 

oscurante, trattamento anti UV e vern ice acrilica antipolvere· complete di 
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impianto elettrico e illuminazione. impianto di riscaldamento/ 
deumidiftcazione. blocchi bagno prefabbricati e arredi; 

CONSIDERATA la necessità e !"urgenza di acquisire. per garantire il regolare svolgimento 
dell"attività didattica dei corsi di laurea in Medicina e Scienze Infermieristiche. 
per il primo semestre 2021 /2022. che avranno inizio il 1° novembre p.v .. le 

strutture individuate dall'Area Servizi Tecnici e Negoziali , comprensivi di 
installazione, arredi ed impianti: 

RITE UTO di procedere. tenuto conto del ristretto margine di tempo a disposizione. 
mediante l'acquisizione a noleggio ··chiavi in mano·· di dette strutture per un 
periodo minimo di 4 mesi, coincidenti con il primo semestre dell'anno 
accademico 2021/2022: 

VISTO il D.D.G. n. I 005 del 02/08/2021 con il quale è stato dato mandato dall'Area 
Servizi Tecnici e egoziali di procedere all 'espletamento della procedura 
negoziata. ai sensi dell'art. 36 comma 2 len. 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 210.13 1,20 ( o ltre IV A 
come per legge) per la durata di quattro mesi; 

VISTA la Richiesta di offerta n. 2847044 per l'affidamento del servizio de quo, 
pubblicata sul sito acquisti in rete P A in data 02/08/202 1. con scadenza 23 

agosto al le ore 12.00: 

TE UTO CONTO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte su l portale Mepa 
risultano caricati tre plichi telematici. rispettivamente, presentati dai seguenti 
Operatori Economici: 

• ltalrent s.r.l. 

• La Rosa Fiere srl 
• Pubblifest Societa' cooperativa a responsabilita' limitata 

VISTO il D.D.G. I 048 del 23/8/2021 con il quale è stata disposta la costituzione del 
Seggio di Gara per l'esame della documentazione e la valutazione delle offerte 
pervenute per la procedura de qua composto dai seguenti componenti: 
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• lng. Rosario Punturiero (presidente) 
• lng. Antonio Marasco (componente) 
• Ing. Maria Vittoria Caruso (componente); 

i verbali del seggio di gara n. I del 27 agosto u.s .. n. 2 del 2 settembre u.s. e n. 
3 del 6 settembre u.s .. nei quali sono state verbalizzate le attività di verifica 
delle offerte presentate dagli operatori economici concorrenti da parte del 

eggio di gara; 

in particolare, il verbale n. 3 del 6 settembre 2021 nel quale il Seggio di gara ha 
proceduto, altresì, all'apertura delle rispettive "Buste Economiche'' presentate 
dagli operatori economici concorrenti ammessi. riscontrando le seguenti 

VISTI 

VISTO 

offerte: 

Operatore economico 

ltalrent s.r.l. 

Pubblifest Societa' 
Cooperativa A 
Responsabilita' Limi tata 

La Rosa Fiere Sri 

Offerta 
economica 

18 I. I 30.00 

196.900.00 

160.002,00 

Costo 
Oneri sicurezza manodopera 
aziendale 

5.000.00 15.000.00 

5.000.00 50.000,00 

5.000,00 18.000.00 

VISTO 

VISTO 

il suindicato verbale con il quale il Seggio di gara ha proposto, altresì. di 
affidare il ··Servizio di allestimento spazi mediante l'installazione di 
tendostrutture complete di pavimentazione ed impianti, per lo svolgimento 
de ll'attività didattica dei corsi di Medicina e Scienze Infermieristiche". alla 
Società LA ROSA FIERE S.R.L., con sede in Via Ettore Vitale n. 7 - 88100 
Catanzaro. poiché la sua offerta pari ad euro 165.002.00, di cui 5.000,00 euro 
qual i oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. oltre IV A come per legge, 
risulta essere quella a minore prezzo; 

l'articolo 76. comma 2-bis. del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. i. che statuisce "Nei 
termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti. con le 
modalità di cui al�'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
recante il Codice dell 'a111111inistra=ione digitale o strumento analogo negli stati 
membri. del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni ad essa ali 'esito della verifica della 
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documentazione attestante l 'assenza dei motivi di esclusione di cui ali 'articolo 
80, nonché la sussistenza dei requisiti economici-finanziari e tecnico
professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso 

riservato dove sono disponibili i relativi atti". 

VISTO l'articolo 33, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.ms. ii., che prevede ·'la proposta di 

aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo 
l 'ordinamento della Stazione Appaltante; 

VISTO in particolare, il comma 7 de ll 'art. 32, del D.Lgs. n. 50/20 16 e ss.mm.ii, che 

statuisce "L ·aggiudicazione diventa efficace dopo fa verifica del possesso dei 
prescrilli requisiti''; 

DISPONE 

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

ART. I S i approvano gli atti del Seggio di gara, a ll 'uopo costituito, per l'esame e la 

valutazione delle offerte presentate dalle Società concorrenti per l'affidamento 

de l "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'·. 

ART. 2 Si ammettono a lle success ive fas i di gara i seguenti operatori economici: 

• ltalrent s.r.l. 

• La Rosa Fiere srl 

• Pubblifest Societa' cooperativa a responsabi lita' limitata 

ART. 3 Si aggiudica la proced ura di gara per l' affidamento ·'Serviz io 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"' a lla Società LA ROSA FIERE S.R.L., con sede in 

Via Ettore Vitale n. 7 -88100 Catanzaro, per l' importo d i e uro 165.002,00, di 

cui 5.000,00 euro quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, o ltre IVA 

come per legge, per la durata di quattro mesi. 

ART. 4 Si subordina l' efficacia del la presente aggiudicazione all'esito positivo della 

verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/ 16 e 

ss.mm.ii. 
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ART. 5 

ART. 6 

ART. 7 

ART. 8 

Si demanda al Responsabile del Procedimento la verifica dei requisiti general i 

e specia l i prescritti dalla lex specialis d i gara, nonché di tutti gli adempimenti 

ammi nistrativi necessari. 

Si autorizza l'Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali ad imputare sulla 

voce CA.04.42.01.03 ·'Noleggi e spese accessorie " del bilancio vigente la 

somma di Euro 201.302,44 (IV A inclusa), a favore della alla Società LA 

ROSA FIERE S.R.L., con sede in Via Ettore Vitale n. 7 -88100 Catanzaro -

P. 1.030982 10796. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo committente 

dell'Ateneo nella sezione Amministrazione Trasparenza - Bandi di gara e 

notificato ai concorrenti, secondo le modalità d i cui all'articolo 5-bis del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 120, del D.Lgs I 04/ 20 I O 
s.m. l ., è impugnabile d inanzi il Tribunale Amministrativa Regionale della 

Calabria, sede d i Catanzaro, nel termine di 30 giorni, decorrenti, dalla ricezione 

della comunicazione d i cui all'articolo 76, comma 5, del D .Lgs. 50/ 2016 s.m.i. 

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

Catanzaro,_)O . of_ 1,olt 
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