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DECRETO PRESIDENZIALE
N° 12 del 20 marzo 2023

IL PRESIDENTE

Visto

Il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 504 del 17 ottobre
2007, conil qualeè stata istituita l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”
di Reggio Calabria, nonstatale, 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 GURIn. 293 del '' dicembre 2013) adeguatoai principi generali di cui
alla legge 30 dicembre 2010n. 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 perla 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”;

Visto

Il Bando di Gara pubblicato sul sito dell’ Ateneo in data 27/12/2022, relativo
al denominato “Progetto Laboratori” — ‘Fornitura e installazione di
attrezzature audio video e software per il potenziamento della strumentazione
didattica” destinati a laboratori dell’ Università per Stranieri “Dante Alighieri”
di Reggio Calabria”;

Considerato

Il Decreto Presidenziale n. 2 del 24 gennaio 2023 di approvazione dei risultati
trasmessi dalla Commissione esaminatrice e la relativa aggiudicazione
provvisoria della gara di “Forniturae installazione di attrezzature audio video
e software per il potenziamento della strumentazione didattica” CUP:
C31G19000000002 — CIG: 9571211D2B all’impresa ETTS.r.l. di Acireale
(CT) - via Carammone,5 — P.Iva.: 04606020875;

Visto

L’esito della verifica dei requisiti dell’impresa aggiudicataria e del titolare,
effettuato presso Casellario giudiziale e carichi pendenti del Tribunale di
Catania e l’ Agenzia delle Entrate di Acireale (CT), ed accertato che il DURC

| dell’impresa risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
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Considerato

L’Atto trasmesso dal RUP con protocollo n. 0150 del 20 marzo 2023 di

Aggiudicazione definitiva dell’appalto di “Fornitura e installazione di
attrezzature audio video e software per il potenziamento della
strumentazione didattica” destinati a laboratori dell’Università per
Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria”, all’Impresa “ETT”
S.r.L. con sede in Acireale (CT) - 95024 (CT), via Carammore, 5, c.f./p. iva
04606020875 - che ha offerto un ribasso sui prezzi di elenco del 0,582%, per
l’importo netto di aggiudicazione € 58.000,46 IVA esclusa, oltre oneri perla
sicurezza pari ad € 150,00, IVA esclusa, per un corrispettivo dell’appalto di
€ 58.150,46 IVA esclusa;

QUANTO ALTROVISTO E CONSIDERATO

DECRETA

Di ratificare l’ Aggiudicazione definitiva trasmessa dal RUP conprotocolloARTICOLO1 . n . etn. 0150 del 20 marzo 2023 e disporre all’ Amministrazione la pubblicazione
sul sito dell’ Ateneo;

ARTICOLO 2 Di approvare lo schemadi contratto che verrà stipulato e programmare l’iter
per contrattualizzazione dell’impresa aggiudicataria previo richiesta
formale:
- della Garanzia definitiva secondo quanto stabilito dall’art. 14 del

Capitolato Speciale d’ Appalto con le modalità di cui all’art. 93, c. 2, 3 e
103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- della polizza di copertura assicurativa secondo quanto stabilito dall’art.
15 del Capitolato Speciale d’ Appalto;

- della dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 136 del 13/08/2010
in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione della
persona autorizzata a riscuotere.

Concedendo all’impresa giorni dieci per la produzione della sopraelencata
documentazione;
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ARTICOLO3 |Di dare comunicazione dell’aggiudicazione definitiva mediante Pec,
all’operatore economico aggiudicatario;

ARTICOLO 4 |Di dare mandato al RUP e al D.E di procedure con gli adempimenti
consequenziali alla contrattualizzazione;

ARTICOLO 5 _|Il presente Decreto è reso pubblico mediante diffusione sul sito internet
dell’ Ateneo all’indirizzo http://www.unidarc.it.

Reggio Calabria, 20 marzo 2023
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