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DECRETO PRESIDENZIALE 

N° 3 del 23 Agosto 2022 

 

IL PRESIDENTE  

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca  n. 504 del 17 

ottobre 2007, con il quale è stata istituita l’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli 

effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243; 

 

Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria (in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi 

generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

 

 

Vista 

 

La Convenzione tra la Regione Calabria Dipartimento Presidenza 

Settore 4 - Alta Formazione e Università e l’Università per stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria per la realizzazione 

dell’operazione denominata: Progetto Laboratori di settore e per 

l’ammodernamento delle sedi didattiche piano di interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica predisposto 

dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri”; 

 

Visti I Bandi di Gara relativi al denominato “Progetto Laboratori” sono stati 

pubblicati sul sito dell’Ateneo in data 28/06/2022, con scadenza alle ore 

12,00 del 09/08/2022 e successiva proroga al 22/08/2022. 

 

Considerato Che la S.A. come stabilito nel Bando e Disciplinare di Gara deve 

comunicare sul Portale dell’Università (https://www.unidarc.it/bandi-

concorsi/) la data della seduta di gara dell’apertura delle offerte 

presentate; 

 

Considerato La necessità di nominare una commissione esaminatrice delle offerte per 

ogni bando; 

 

QUANTO ALTRO VISTO E CONSIDERATO 

 

D E C R E T A 

 

ARTICOLO 1 Relativamente al Bando di gara per la procedura aperta con criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa “Servizio di fornitura di sistemi 

Relativamente al Bando di Gara per la procedura aperta con criterio 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa “Fornitura e installazione di 

arredi e di attrezzature informatiche e multimediali e software per il 

potenziamento della strumentazione didattica” CIG: 9283928BBD, citato in 

premessa, si nominano componenti effettivi della Commissione esaminatrice 

delle offerte i Sigg.ri: 

Alessandro Zoccali – Direttore Generale ff Unida; 

Roberto Mavilia – Prof. Ordinario Unida; 

Giuseppe Calarco – Dipendente Unida; 

Componente supplente: 

Claudio Colombo – Dipendente Unida. 

 

ARTICOLO 2 Relativamente al Bando di Gara per la procedura aperta con criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa “Fornitura e installazione di 

attrezzature elettroniche per il potenziamento della strumentazione didattica” 

Smart CIG: ZA136D32E5, citato in premessa, si nominano componenti 

effettivi della Commissione esaminatrice delle offerte i Sigg.ri: 

Alessandro Zoccali – Direttore Generale ff Unida; 

Roberto Mavilia – Prof. Ordinario Unida; 

Giuseppe Calarco – Dipendente Unida; 

Componente supplente: 

Claudio Colombo – Dipendente Unida; 

 

ARTICOLO 3 La S.A. ha stabilito di procedere all’apertura delle offerte in data 24/08/2022 

alle ore 10,00; 

 

ARTICOLO 4 Il presente Decreto è reso pubblico mediante diffusione sul sito internet 

dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unidarc.it. 

 

Reggio Calabria, 23 Agosto 2022 

 

                  Il Presidente 

                             Antonino MONORCHIO 
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