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ESTREMI ATTO 

GESTIONALE OGGETTO MODALITA' DI SELEZIONE

D.D.G. n. 130 del 27/1/2022

Fornitura di attrezzature a servizio dei nuovi laboratori della Scuola 

di sb 3 Farmacia e Nutraceutica presso il Livello -1 del Corpo G - 

Edificio del!' Area Medica e delle Bioscienze dell'Università 

"Magna Graecia" di Catanzaro". Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i

D.D.G. n. 578 del 11/5/2022

Fornitura e  posa in opera di n. undici (11) impianti mono-split ad 

inverter con pompa di calore di quattro diverse taglie ( n. 3 impianti 

da 9.000 btu/h, n. 6 impianti da 12.000 btu/h, n. 1 impianti da 

15.000 btu/h, n. 1 impianti da 18.000 btu/h), da destinare alle 

residenze studentesche II lotto

Trattativa diretta, 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 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

D.D.G n. 310  dell'8/3/2022 

Servizio di supporto alla elaborazione della modulistica e della 

documentazione, con particolare riferimento al macroambito di 

valutazione “benefici attesi”, richiesta per la partecipazione alla 

seconda fase della procedura negoziale per il finanziamento di 

interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la 

creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno”

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1 comma 2, lettera 

a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con 

Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato con Decreto 

Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con Legge 29 luglio 

2021, n. 108

D.D.G n. 501 del 27/4/2022

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

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1 comma 2, lettera 

a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con 

Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato con Decreto 

Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con Legge 29 luglio 

2021, n. 108

D.D.G. n. 624 del 20/5/2022 Servizio di Medico Autorizzato e lo svolgimento di visite mediche 

Adesione alla Convenzione Consip S.p.A. “Gestione Integrata 

Sicurezza ed. 4

D.D.G. n.360 del  21/3/2022

Fornitura n. 6000 lt di carburante per gli impianti delle 

tendostrutture

Adesione Convenzione per la fornitura di Carburanti per 

Autotrazione e Gasolio da Riscaldamento per le Pubbliche 

amministrazioni ed. 11 -Lotto 16

D.D.G n. 404 del 4/4/2022

Fornitura n. 6000 lt di carburante per gli impianti delle 

tendostrutture, per il mese di aprile

Adesione Convenzione per la fornitura di Carburanti per 

Autotrazione e Gasolio da Riscaldamento per le Pubbliche 

amministrazioni ed. 11 -Lotto 16

D.D.G. n. 805 del 24/6/2022

Fornitura a noleggio a breve termine, di notebook e stampanti a 

favore dell’ Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, 

necessarie per lo svolgimento della prova concorsuale del concorso 

nazionale per l’accesso dei medici alle scuole di specializzazione di 

area sanitaria (A.A.2021/2022

Trattativa diretta, 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 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
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D.D.G. n 806 del 27/6/2022

Servizio di configurazione, collaudo, installazione e assistenza 

tecnica delle apparecchiature informatiche necessarie per lo 

svolgimento della prova concorsuale del concorso nazionale per 

l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria 

(A.A.2021/20222)

Procedura negoziata sensi l'art. 36, comma 2, Iett. b) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 1, per come 

derogato dell'articolo 1 comma 2, lettera a) del Decreto-legge 

16 luglio 2020 n. 

76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 e 

modificato con Decreto 

Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con Legge 29 luglio 

2021, n. 108

D.D.G. n. 679 del 30/5/2022

Servizio di cura, gestione, mantenimento e controllo degli animali 

da laboratorio presso gli Stabulari dell'Università degli Studi 

Magna Grecia di Catanzaro

Procedura negoziata sensi l'art. 36, comma 2, Iett. b) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 1, per come 

derogato dell'articolo 1 comma 2, lettera a) del Decreto-legge 

16 luglio 2020 n. 

76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 e 

modificato con Decreto 

Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con Legge 29 luglio 

2021, n. 108

D.D.G. n. 563 del 6/5/2022

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 sensi l'art. 36, comma 2, Iett. b) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 1, per come 

derogato dell'articolo 1 comma 2, lettera a) del Decreto-legge 

16 luglio 2020 n. 

76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 e 

modificato con Decreto 

Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con Legge 29 luglio 

2021, n. 108

D.D.G. n. 428 dell'11/4/2022

Fornitura  del software di modellistica molecolare Schrodinger da 

destinare al laboratorio di modellistica molecolare della Scuola di 

Farmacia e Nutraceutica

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, 

ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera b), del D.lgs. n.50/2016, 

D.D.G. n. 178 del 28/2/2022

fornitura dell’apparecchiatura scientifica n. 1 “Dantec Keypoint 

Focus a 6 Canali EP USFF”, per l’implementazione della 

Piattaforma di Neuroscienze , nell’ambito del progetto 

BIOMEDPARK@UMG 2.0 dell’Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), 

del D.lgs. n.50/ 2016 (procedura negozjata senza preiia 

pubblicazione del bando cli gara) mediante Trattativa privata, 

sulla Piattaforma telematica del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione M.E.P.A

D.D.G. n. 177 del 9/2/2022

Fornitura dell’apparecchiatura scientifica n. 1 “Elettromiografo 

Dantec Keypoint Focus a 6 Canali EMG USFF”, per 

l’implementazione della Piattaforma di Neuroscienze , nell’ambito 

del progetto BIOMEDPARK@UMG 2.0 dell’Università degli 

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), 

del D.lgs. n.50/ 2016 (procedura negozjata senza preiia 

pubblicazione del bando cli gara) mediante Trattativa privata, 

sulla Piattaforma telematica del Mercato Elettronico della 

D.D.G. n. 502 del 27/4/2022 

Fornitura di n. 1 apparecchiatura scientifica “EchoStation per 

attività di ricerca + Software Echostudio Body Composition” 

per l’implementazione della Piattaforma di Imaging dei distretti 

corporei  nell’ambito del progetto BIOMEDPARK@UMG 2.0 

dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

Affidamento diretto, mediante Trattativa diretta sulla 

Piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione M.E.P.A, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

a), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

D.D.G. n. 277 del 03/03/2022 

Fornitura di n. 1 apparecchiatura scientifica “Lettore di 

Micropiastre ad Assorbanza/Elisa” per l’implementazione della 

Piattaforma di Imaging dei distretti corporei  nell’ambito del 

progetto approvato BIOMEDPARK@UMG 2.0 dell’Università 

Magna Graecia di Catanzaro

Pprocedura negoziata sottosoglia, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. b) per come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. b) del 

D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, 

mediante “Richiesta di Offerta” (RDO) nell’ambito del 

Mercato Elettronico della P.A. (MEPA
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D.D.G. n.409 del 4/4/2022 

fornitura di n. 60 PC portatili Chromebook e n. 60 licenze Google 

Chrome for device chromebook da destinare all’implementazione 

del Progetto di ammodernamento tecnologico a supporto della 

Ricerca e della didattica – DM 734/2021

procedura negoziata sottosoglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. b) per come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. b) del 

D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, 

mediante “Richiesta di Offerta” (RDO) nell’ambito del 

Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) 

D.D.G n. 70 del 18/01/2022

Fornitura delle apparecchiature informatiche 

Convenzione CONSIP S.p.A. “Tecnologie Server 3 – Lotto

6”, denominata “Convenzione per la fornitura in acquisto di

tecnologie server e dei servizi connessi ed opzionali per le

Pubbliche Amministrazioni – 3° edizione” ; 

D.D.G. n. 609 del 18/5/2022 

Fornitura apparecchiatura scientifica n. 1 Microscopio per colture 

cellulari da destinare alla Piattaforma di Genomica Funzionale e 

Patologia Molecolare  nell’ambito del progetto 

BIOMEDPARK@UMG 2.0 

procedura negoziata sottosoglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. b) per come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. b) del 

D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, 

mediante “Richiesta di Offerta” (RDO) nell’ambito del 

Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) 

D.D.G n. 171 del 3/2/2022
Fornitura di n 15 PC Desktop e Workstation LENOVO 

ThinkStation P330T (Tower)  - Sistema Operativo Windows 

Adesione alla Convenzione “PC Desktop e Workstation” - 

Lotto 4,

D.D.G n. 97 del 24/1/2022

Fornitura di n. 15 stampanti B/N laser; Vassoio carta da 100 fogli, 

Connessione LAN Ethernet 10/100/1000 con IPv4 e IPv6, USB 2.0 

ad alta velocità, Stampa di 38 pagine al minuto (ppm) in A4 e 40 

ppm su carta in formato Letter

Adesione alla Convenzione Consip S.p.A. “Stampanti 18” - 

Lotto 2 

D.D.G n. 97 del 24/1/2022

Fornitura di n. 6 Stampanti multifunzione laser a colori 4 in 1 -  con 

Fax, Velocità di Stampa 31 ppm, Stampa, Copia, Scansione e Fax 

Fronte/Retro Automatico, Rete Cablata, Wi-Fi e Wi-Fi Direct, 

Adesione alla Convenzione Consip S.p.A. “Stampanti 18 - 

Lotto 5 

DDG n°134 del 27/01/2022

Servizi di supporto al RUP attinenti all'architettura e all'ingegneria 

nell'ambito degli interventi finanziati dal POR Calabria 2014/2020 

azione 10.5.7

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

120/2020

DDG n°150 del 01/02/2022

Servizio di geologia inerente alla predisposizione della relazione 

geologica con determinazione della risposta sismica locale per la 

realizzazione delle strutture previste all 'interno del progetto di 

realizzazione di due aule didattiche assembleari e per la 

Affidamento ai sensi dell'art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs 

50/2016

DDG n°274 del 03/03/2022

Incarico per la predisposizione di uno studio di compatibilità 

idraulica relativo alla 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.36, c.2, lett. a) del D.Lgs 

50/2016

DDG n°272 del 03/03/2022

Pubblicazione esito di gara europea a procedura aperta telematica 

per l’affidamento della fornitura, posa in opera, installazione, 

messa in funzione e garanzia “full risk” annuale di un sistema 

ciclotrone per la produzione di radioisotopi utili sia per la 

produzione di radiofarmaci pet, sia per la produzione di molecole 

per la ricerca in radiobiologia e diagnostica, comprensiva di 

Affidamento ai sensi dell'art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs 

50/2016

DDG n°506 del 27/04/2022

Incarico per la predisposizione di un rilievo topografico di un’area 

di estensione pari a circa 4,5 Ha adiacente la sede dell’Università 

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e successiva restituzione 

grafica del modello matematico e relative sezioni del terreno 

Affidamento ai sensi dell'art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs 

50/2016
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DDG n°628 del 23/05/2022

Servizio di geologia inerente alla predisposizione di uno studio 

geologico preliminare dell’area di intervento delle Residenze 3° 

lotto e stesura del relativo piano di indagine 

Affidamento ai sensi dell'art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs 

50/2016

DDG n°627 del 23/05/2022
Incarico di supporto alla progettazione del 3° lotto delle residenze 

studentesche 

Affidamento ai sensi dell'art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs 

50/2016

DDG n°806 del 27/06/2022

Incarico per la predisposizione di uno studio di fattibilità 

abbancamento terre nell’area del Campus Universitario di 

Germaneto 

Affidamento ai sensi dell'art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs 

50/2016

DDG n°626 del 20/05/2022

Incarico per la predisposizione di uno studio di compatibilità 

idraulica relativo alla realizzazione di un Edificio Aule presso il 

Campus Universitario Salvatore Venuta Affidamento ai sensi dell'art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs 50/2016

DDG n°694 del 06/06/2022

Lavori di realizzazione di un’aula didattica presso il livello 1 - 

Corpo “D”  dell’Edificio dell’Area Medica e delle Bioscienze 

dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

Procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del 

D.Lgs n°50/2016

DDG N° 551 del 05/05/2022

Approvvigionamento di buoni pasto ELETTRONICI in favore del 

personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell’Ateneo. 

Adesione Convenzione Consip S.p.A. – Buoni Pasto 9 - Lotto 

11 (Calabria)

DDG 9 del 05/01/2022

Acquisto di spazi pubblicitari per la pubblicazione dell'avviso di 

aggiudicazione dell'affidamento dei Lavori di manutenzione 

straordinaria volti al risanamento dei brisesoleil, 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 93 del 24/01/2022
Intervento di risanamento della condotta delle acque bianche 

presente nel piazzale dell’Edificio delle Bioscienze

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con il 

criterio del prez-zo più basso ai sensi dell’art. 36, c. 9bis del 

Codice

DDG 95 del 24/01/2022

Servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione per i 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

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), 

della Legge 1120/2020, da aggiudicare secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 del D. Lgs. n. 50/2016

DDG 684 del 01/06/2022

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

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 808 del 27/06/2022

lavori supplementari  necessari alla realizzazione della struttura in 

ferro per l'installazione degli estrattori delle cappe del Laboratorio 

di Farmacia

Affidamento diretto ex art. 106, comma 1 lett. b} del D.Lgs. 

n. 50/16

D.D.G. n.276 del 3 Marzo 2022

Aggiornamento dell'infrastruttura di autenticazione e SINGLE-

SING-ON (SSO) ed attivazione del "GATEWAY SPID"

Affidamento, si sensi degli articoli 5 e 192 del D.Lgs. 

50/2016

D.D.G. n.278 del 3 Marzo 2022

Servizio bar caffetteria presso il Campus Universitario per il Lotto 

1 e per il Lotto 2

Affidamento, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 

.50/2016

D.D.G. n. 215 del 11 Febbraio 

2022

Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione,manutenzione e 

gestione di reti locali, nonché dei servizi obbligatori connessi alla 

fornitura; servizio di help desk multicanale e servizio di 

dismissione dell'esistente. Adesione alla Convenzione CONSIP S.p.A.
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D.D.G. n. 182 del 9 Febbraio 

2022

Aumento del quinto d'obbligo del contratto esecutivo SPC2, per i 

servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza e per 

l'acquisto dei servizi di Site Preparation e di supporto professionale 

SSUP

Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 12 del 

D.Lgs. 50/2016

D.D.G. n. 623 del 20 Maggio 

2022

Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato 

Accordo quadro i sensi dell'art. 54 comma 3 del D.L.gs. 

50/2016

D.D.G. n, 577 del 11 Maggio 

2022

Fornitura in acquisto n.100 Telefoni VOIP marca Grandstream, per 

un nuovo centralino VOIP di varia fascia e di n.10 convertitori 

ATA 2FSX marca Grandstream

Aggiudicazione si sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. 

50/2016

D.D.G. 532 del 4 Maggio 2022

Ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare, revisione e 

aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'Università degli 

Studi " Magna Graecia" di Catanzaro. Affidamento ai sensi dell'art.33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016

D.D.G. n. 504 del 27 Aprile 

2022

Fornitura della licenza Overleaf Collaborator Group Account for 

University of Catanzaro for up 100 users

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016


