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D.D.G. n. 1757 del 21/12/2021

Fornitura di n. 35 PC per Uffici didattici – biblioteche, completi di 

n. 35 Monitor aggiuntivo 23” 

Adesione Convenzione PC Desktop e Wokstation 

– lotto 3”, 

D.D.G. n. 1261 del 6/10/2021

Servizio di manutenzione straordinaria mediante fornitura e posa in 

opera di tre ventilatori e di n. 1 contatore di potenza a bordo del 

Chiller /refrigeratore a servizio della RMN 3T presso il CNR – 

livello 0 del Corpo D dell’Area Medica e delle Bioscienze del 

Campus “S. Venuta” – Germaneto

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. 1212 del 29/9/2021

Servizio di sorveglianza fisica della protezione dai pericoli delle 

radiazioni ionizzanti per lavoratori esposti, mediante Esperto 

qualificato, presso ! 'Università degli Studi "Magna Grcecia" di 

Catanzaro"

Procedura negoziata, ai sensi dell 'art. 36 comma 

2 lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/ I 6 e 

ss.mm. ii, mediante "Richiesta di Offerta Aperta 

(RDO APERTA)" nell 'ambito del Mercato 

Elettronico della P.A. (MEPA)

D.D.G. n. 1732 del 20/12/2021

Fornitura di n. 10.000 litri di gasolio per autotrazione da destinare 

all’impianto di deumidificazione e riscaldamento delle 

tendostrutture dell’Università Magna Graecia di Catanzaro

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. 746 del 9/6/2021

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 su Mepa (RDO), a i sensi 

dell'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 /09/202

D.D.G. n. 1570 del 30/11/2021

Lavori relativi alle “Indagini geognostiche e geotecniche da 

eseguire nelle aree destinate alla Realizzazione dello Stabulario a 

servizio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica

Procedura negoziata su Mepa (RDO), a i sensi 

dell'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 /09/203

D.D.G n. 1246 del 1/10/2021

Fornitura di n. 1580 Licenze annuali Google Gsuite for Education, 

versione Enterprise

trattativa privata, nell’ambito del Mercato

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

36, comma 2, lettera a, e comma 6 del d.lgs.

50/2016 e s.m.i., 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. 1151 del 15/9/2021

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"

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

D.D.G. n 1087 del 1/9/2021

Fornitura e posa in opera degli arredi per il Laboratorio di 

“Fisiologia e Neurofarmacologia” - Edificio delle Bioscienze,

Trattativa diretta, nell’ambito del Mercato 

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

36, comma 2 lett. a), e 6 del d.lgs. n. 50/2016, 

D.D.G n. 967 del 27/7/2021

Fornitura apparecchiatura scientifica “Microscopio digitale 

invertito per luce trasmessa e fluorescenza EVOS M5000” - 

Piattaforma di Farmacologia Integrata - nell’ambito del progetto 

approvato BIO-MEDPARK@UMG 2.0

procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara)  mediante Trattativa privata, 

sulla Piattaforma telematica del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione 

M.E.P.A

D.D.G. n. 1500 del 16/11/2021

fornitura dell’apparecchiatura n. 1 C-Digit Blot Scanner”, alla 

Società LI-COR Biosciences GmbH (Siemensstraβe 25 A 61352 

Bad Homburg Germany)

Trattativa diretta, nell’ambito del Mercato 

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

36, comma 2 lett. a), e 6 del d.lgs. n. 50/2016, 

D.D.G. n 1748 del 20/12/2021

Fornitura dell’apparecchiatura n. 1 Microscopio Leica 

THUNDER Imager Tissue

procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara)  mediante Trattativa privata, 

sulla Piattaforma telematica del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione 

M.E.P.A

D.D.G. n.912 del 14/7/2021

fornitura dell'apparecchiatura scientifica - scientifica "Sistema di 

tra�king full body per l'analisi dei disordini del movimento" - 

Piattaforma di Neuroscienze nell'ambito del progetto approvato 

BIO-MEDPARK@UMG 2.0

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. 911 del 14/7/2021

fornitura dell'apparecchiatura scientifica - scientifica ''NIRSport2 - 

Co�re - 1616 (Bundle)"- Piattafoana di Neuroscienze nell'ambito 

del progetto approvato BIMEDPARK@UMG 2.0

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. 1583 del 01/12/2021 

Fornitura dell’apparecchiatura scientifica: “Bundle (Nanodrop + 

Qubit) ” 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, come modificato e 

integrato dalla L. 120/2020, mediante Trattativa 

diretta sulla Piattaforma telematica del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione 

MEPA
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D.D.G. n. 1582 del 01/12/2021 

Fornitura dell’apparecchiatura scientifica: “Neon TM Transfection 

System Starter Pack MPK5000S ”

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, come modificato e 

integrato dalla L. 120/2020, mediante Trattativa 

diretta sulla Piattaforma telematica del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione 

MEPA

D.D.G. n. 1287 del 11/10/2021 

Fornitura dell’apparecchiatura scientifica: “Agitatore rotante SB3 

Stuart con Timer Variabile 2-40 RPM 0 a 999 minuti ”

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, come modificato e 

integrato dalla L. 120/2020, mediante Trattativa 

privata sulla Piattaforma telematica del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione 

MEPA

D.D.G. n. 1286 del 11/10/2021 

Fornitura dell’apparecchiatura scientifica: “Congelatore verticale da 

laboratorio modello LGex (Liebherr)” 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, come modificato e 

integrato dalla L. 120/2020, mediante Trattativa 

privata sulla Piattaforma telematica del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione 

MEPA

D.D.G. n. 1288 del 11/10/2021 

Fornitura dell’apparecchiatura scientifica: “Thermo Scientific TSX 

ULT Freezer cod. TSX40086V”

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, come modificato e 

integrato dalla L. 120/2020, mediante Trattativa 

privata sulla Piattaforma telematica del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione 

MEPA

D.D.G. n. 1697 del 13/12/2021 

fornitura dell’apparecchiatura scientifica n. 1 “Sistema di 

rilevazione per immagini di Acidi nucleici e proteine” per 

l’implementazione della Piattaforma di Genomica Funzionale e 

Patologia Molecolare nell’ambito del progetto approvato 

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. 1616 del 03/12/2021 Fornitura dell’apparecchiatura scientifica “Elettroporatore” 

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. 1395 del 02/11/2021 

Fornitura, l’installazione e la messa in opera di arredi necessari al 

completamento di n. 3 aule, di cui una da attrezzare con postazioni 

informatiche, 2 da destinare a studi e 1 stanza da destinare a sala 

tecnici a servizio dei nuovi laboratori della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica presso il livello -1 del corpo G - Edificio dell’Area 

Medica e delle Bioscienze dell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro

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) 
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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.

DDG 891 del 12/07/2021

 Fornitura di 600.000 mc (c.t.) di gas naturale, per l'importo annuo 

presunto di euro 275.000,00 Iva esclusa, per un periodo di 12 mesi 

decorrenti dal 1 ° settembre 2021. 

Adesione alla Convenzione Consip denominata 

"Gas Naturale ed. 13" lotto 11

DDG 1727 del 17/12/2021

 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, 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 1574 del 30/11/2021

Lavori per il trasferimento e l'awiamento dell'arredo tecnico dal 

laboratorio della sede "Ninì Barbieri" di Roccelletta di Borgia al 

Campus "S. Venuta", presso i nuovi laboratori del Corpo G, livello -

1.

affidamento diretto  ai sensi art. 1, comma 2, 

lettera a) D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito 

con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 

120) 

DDG N° 1505 del 16/11/2021 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 n°1787 del 30/12/2021 Fornitura, posa in opera, installazione, messa in funzione e garanzia 

'Jull 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 progettazione esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale dei locali, da 

eseguire all'interno

11D11

dell'edificio denominato Corpo dell'Università degli Studi "Magna 

Graecia

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

50/2016
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DDG n°1254 del 04/10/2021 Pubblicazione sui quotidiani -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 progettazione esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori di 

adeguamento funzionale dei locali, da eseguire all'interno 

dell'edificio denominato Corpo "D" 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°1331 del 29/10/2021 Pubblicazione sui quotidiani dell’avviso di rettifica del bando di 

gara 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 

progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale 

dei locali, da eseguire all’interno dell’edificio denominato Corpo 

“D” 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°1014 del 03/08/2021 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 dello Stabulario a servizio della Scuola di Farmacia 

e Nutroceutica"

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

50/2016

DDG n°1113 del 06/09/2021 Pubblicazione sui quotidiani dell'avviso di appalto aggiudicato 

relativo ai servizi di progettazione

definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione e attività tecnico amministrative connesse inerenti ai 

“Lavori di realizzazione dello

Stabulario a servizio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica da 

eseguire all’interno del Campus –

Area Medica e delle Bioscienze”

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

D.Lgs 50/2016

D.D.G. 1088 del 01.09.2021

Manutenzione e gestione di reti locali mediante l'uso di nuove 

tecnologie e soluzioni organizzative attraverso strumenti di " 

Information Technology" Convenzione CONSIP S.p.A " Reti Locali 7"

D.D.G. 1253 del 04.10.2021

Fornitura di apparati di reti e connesso servizio di manutenzione, da 

destinare alle tendostrutture

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

della Legge 11 settembre 2020


