
@UNIDA
Università per Stranieri “Dante Alighieri"

REGGIO CALABRIA —————_—_—_—_____

(Università legalmente riconosciuta con D.M. n°504 del 17-10-2007)

DECRETO PRESIDENZIALE
N° 10 del 16 febbraio 2023

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 504 del 17 ottobre 2007,
conil quale è stata istituita l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria, non statale, ai sensie pergli 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 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 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”;

Visto Il Decreto Rettorale n. 59 del 15/10/2018 di nomina a Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), Progettista e Direttore dei lavori (CSP e CSA), per la
realizzazione ed esecuzione del “Piano di interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'ammodernamentodelle sedi
didattiche”, oggetto della Convenzione tra la Regione Calabria Dipartimento
Presidenza, Settore 4, Alta formazione e Università e l’Università per Stranieri
“Dante Alighieri

Visto L’attività svolta per il potenziamento della strumentazione didattica (Laboratorio
Andromeda, Laboratorio Made In Italy, Laboratorio Linguistico Babele,
Laboratorio UmanesimoDigitale, Laboratorio Imagomed, Laboratorio “il Giardino
Digitale”), oggetto delle sottoelencate gare:
- Lavori di manutenzione ordinaria degli ambienti destinati a laboratori

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria CUP
C31G9000000002- CIG:8935805B8D;

- Fornitura e installazione di attrezzature elettroniche per il potenziamento della
strumentazione didattica, CUP: C31G19000000002 — Smart-CIG ZA136D32E5;

- Fornitura e installazione di arredi, di attrezzature informatiche e multimediali e
software per il potenziamento della strumentazione didattica, CUP:
C31G19000000002 — CIG: 928392BBD;

- Fornitura e installazione di attrezzature audio-video e software per il
potenziamento della strumentazione didattica dell’Università per Stranieri
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, CUP: C31G19000000002 — CIG:
9571211D2B

- Servizio di fornitura di sistemi informativi e web software per laboratori con
relativo servizio di assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento degli
stessi, nonché' consulenza specialistica e informazione (realizzazione del sito
Web, della piattaforma web personalizzata, dell’ottimizzazi dei;n
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ricerca (SEO), dell’Immagine coordinata), CUP: C31G19000000002 - Smart
CIG: ZDE3365B56

Visto Quanto riportato nel Quadro Economico Generale rimodulato con autorizzazione
del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’UniDA e del Direttore
Generale f.f. in data 15/12/2022 prot. n. 1260.

Visto Il Certificato di regolarità contributiva rilasciato in data 13/03/2023 dalla Direzione
attività istituzionali dall’InarCassa, che attesta la regolarità con gli adempimenti
contributivi nei confronti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
ingegnerie architetti liberi professionisti;

Vista La richiesta di acconto per l’a-tività di RUP, di Direzione lavori (DL) di Direzione
esecutiva (DE) e di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE), svolta
dall’ Arch. Paolo Vadalà e relativa documentazioneallegata;

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 autorizzare la S.A. ad emettere il mandato di pagamento per comedescritto
nella richiesta di acconto trasmessa al Direttore Generale f.f. (prot. n. 0144 del
16/03/2023) a favore dell’arch. Paolo Vadalà con partita IVA: 02439900800,di
cuialla fattura n. 01 del 16/03/2023, per complessivi€ 6.014,11 (tasse comprese),
relativa alla mansione di RUP;e alla fattura n. 02 del 16/03/2023, per complessivi
€ 9.516,00 (tasse comprese). relativa alla mansione di D. L., D.E., CSA,peri
lavori, forniture e servizi summenzionati

ARTICOLO2 |Il presente Decreto è reso pubblico mediante diffusione sul sito internet
dell’ Ateneo all’indirizzo http://www.unidarc.it.

Reggio Calabria, 16 marzo 2023
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