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DECRETO PRESIDENZIALE
N° 9 del 15 marzo 2023

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 504 del 17 ottobre 2007,
con il quale è stata istituita 1’ Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria, non statale,ai sensie 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 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 pubblicati sul sito dell’ Ateneo in data 18 ottobre 2021, relativi al
denominato “Progetto Laboratori”;

Visto il Contratto d’appalto del 13/10/2022, registrato a Cosenza con Prot. 1317 serie 3
del 26/10/2022 ed acquisito dall’Università con Protocollo n. 1138 del 28/10/2022,
per la “Fornitura e installazione di attrezzature elettroniche per il potenziamento
della strumentazione didattica” destinati a laboratori dell’Università per Stranieri
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, Smart CIG: ZA136D32E5 — CUP:
C31G9000000002, affidato all’impresa “Caliò Informatica S.r.l.” con sede legale a
Rende (CS), in via Venezia, 24, P.iva/Codice fiscale: 01558670780, recapito
telefonico 0984/30819, telefax 0984/308161, e-mail: info@calio.it, Pec:
calioinformatica@pec.it, che ha offerto un ribasso del 0,00% sui prezzi di elenco
posti a base di gara, per l'importo netto di aggiudicazione € 26.514,00,oltre oneri
per la sicurezza pari ad € 150,00, per un corrispettivo dell’appalto di € 26.664,00
IVAesclusa;

Visto L’avvenuta fornitura e installazione di attrezzature elettroniche per il
potenziamento della strumentazione didattica relativamente ai laboratori “Made in
Italy” e “Babele”, regolarmente contrassegnati nei corrispondenti DDT forniti
dall’impresa;

Visto Il Verbale di collaudo (come previsto dall’art. 29 del CSA)relativi ai laboratori
“Made in Italy” e “Babele”, effettuato in data 08/03/2023 dalla Commissione
nominata con Decreto Presidenziale n. 5 del 3 marzo 2023 in contraddittorio con il
rappresentante dell’impresa “Caliò Informatica S.r.l.”
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Visto L’art. 32 del Capitolato Speciale d’ Appalto con la quale la SA può procedere ad
effettuare il collaudo edil relativo pagamentoper singolo laboratorio.

Visto che l’impresa esecutrice “Caliò Informatica S.r.l.” con sede legale a Rende (CS), in
via Venezia, 24, codice fiscale 01558670780 e P. IVA 01558670780, relativamente
alla “Forniturae installazione di attrezzature elettroniche per il potenziamento
della strumentazione didattica” destinati a laboratori dell’ Università per Stranieri
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria”, Smart CIG: ZA136D32E5 — CUP:
C31G9000000002, ha fatto richiesta di emissione del 1° SAL in data 06/03/2023,
ai sensi del comma 1-bis dell’art. 113-bis del D Igs 50/2016, del Dm 49/2018 e
dell’art. 32 del Capitolato speciale d’appalto;

Visto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) richiesto in via
telematica dagli Uffici Amministrativi dell’ Ateneo attesta la regolarità contributiva
per l'INPS INAIL e CNCE, dell’Impresa “Caliò Informatica S.r.l.” con sede legale
a Rende (CS), in via Venezia, 24, codice fiscale e P. IVA 01558670780, fino alla
data del 24/06/2023;

Considerato |che le somme all’uopo occorrenti trovano copertura nel finanziamento disposto
dalla Regione Calabria, Dipartimento Alta Formazione e Università — giusto
provvedimento di concessione contributo Decreto n. 9060 del 10/08/2018 a valere
sul POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Asse 11 Obiettivo Specifico 10.5 Azione
10.5.7.; Convenzione REP 4385 del 12.04.2019, tra la Regione Calabria
Dipartimento Presidenza Settore 4 - Alta Formazione 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”;

Quantoaltro visto e considerato

DECRETA
ARTICOLO1 Di approvare il SAL n. 1 per comeredatto dal DL in contraddittorio

con l’impresa esecutrice nel rispetto del DM 49/2018, e dell’art. 2.16
del Capitolato Speciale d’ Appalto. Costituito da: Registro contabilità
- Sommario Registro contabilità - Libretto misure - Stato di
avanzamento a tutto il 08/03/2023.

ARTICOLO2 Di approvare il Certificato di pagamento relativo al SAL n. 1 del
08/03/2023 a firma del RUP in osservanza del Quadro Economico
Generale rimodulato con autorizzazione del Presidente del Consiglio
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di Amministrazione dell’UniDA e del Direttore Generale f.f. in data
15/12/2022 prot. n. 1260.

ARTICOLO 3 Di autorizzare la S.A. ad emettere il mandato di pagamento per come
descritto nel Certificato di pagamento n. 1 del 13/03/2023 a favore
dell’Operatore Economico “Caliò Informatica S.r.l.” con sede legale a
Rende (CS), in via Venezia, 24, P.Iva/Codice fiscale: 01558670780,
di cui alla fattura n. 125 del 14 marzo 2023, per complessivi €
17.009,24 (iva compresa), relativo al 1° SAL per la “Fornitura e
installazione di attrezzature elettroniche per il potenziamento
della strumentazione didattica” riguardante i laboratori
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria,
“Made in Italy” e “Babele”, Smart CIG: ZA136D32E5 — CUP:
C31G9000000002.

ARTICOLO4 Il presente Decreto è reso pubblico mediante diffusione sul sito
internet dell’ Ateneo all’indirizzo http://(www.unidarc.it.

Reggio Calabria, 15 marzo 2023
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