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Oggetto: Procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione 
del  bando  per  l’affidamento  della  fornitura  ed 
installazione di  audiovisivi  e  apparati  di  rete attivi 
finalizzati alla riqualificazione tecnologica delle aule 
didattiche  -  CUP  J39C20001160007  –  CIG 
88900827BE. Aggiudicazione.

IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE 
E APPROVVIGIONAMENTI

Richiamati:
-  il Decreto Rettorale del 25 agosto 2021 n. 688, con il quale è 

stata approvata l’indizione, ai sensi dell’art. 75 della Legge 24 
aprile 2020, n. 27 di conversione del Decreto Legge 17 marzo 
2020,  n.  18  “Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario 
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
di una procedura negoziata senza bando di cui all’art 63, comma 
2, lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, previo avviso 
di  indagine  di  mercato,  selezionando  l’affidatario  tra  almeno 
quattro  operatori  economici,  di   cui   almeno  una  «start-up 
innovativa» o una «piccola e media impresa  innovativa», iscritta 
nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui 
all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 
179,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre 
2012,  n.  221  e  all’articolo  4,  comma 2,  del  decreto-legge  24 
gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo  2015,  n.  33,  per  l’affidamento  della  fornitura  ed 
installazione di audiovisivi e apparati di rete attivi finalizzati alla 
riqualificazione tecnologica delle aule didattiche necessari per 
realizzare il Piano di innovazione della strumentazione digitale a 
supporto della didattica a valere sul finanziamento previsto dal 
Programma degli interventi per la ripresa economica di cui alle 
DGR n. XI/ 3757/2020 e n. XI/ 4472 del 29 marzo 2021 a favore 
dell’Università degli Studi dell’Insubria - CUP J39C20001160007 
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da espletarsi attraverso il sistema di intermediazione telematica 
e-procurement di Regione Lombardia denominato SINTEL, per 
un importo complessivo a base d’asta pari ad € 785.813,39 IVA 
22% di cui € 781.178,00 soggetti a ribasso ed € 4.635,39 per 
oneri  per  la  sicurezza  derivanti  da  rischi  specifici  da 
interferenze di cui al D. Lgs. 81/08 non soggetti a ribasso;

- gli  avvisi  di  indagine  (prot.  n.  94403  e  prot.  n.  94404)  e  la 
rettifica dell’avviso di indagine di mercato (prot. n. 94731 e prot. 
n. 94731);  

Dato atto che con lettera di invito del 6 settembre 2021, prot. n. 
96222 sono stati quindi invitati a presentare la propria migliore 
offerta  mediante  piattaforma  SINTEL  i  seguenti  operatori 
economici,  individuati  a  seguito  di  sorteggio  pubblico  in  data 2 
settembre 2021 (verbale prot. 96221 del 6 settembre 2021)

Ragione sociale Partita IVA Sede legale
SISTEMI H.S. SPA 07393280016 TORINO (TO)
3G SRL 07324090724 MOLFETTA (BA)
A.DI.CO.M. GROUP 07632590019 ORBASSANO (TO)
DIVOX SRL (START-UP 
INNOVATIVA)

11428860966 PANTIGLIATE (MI)

Accertato che entro il  termine di scadenza per la presentazione 
delle  offerte fissato alle ore 10.00 del 20 settembre 2021,  sono 
pervenute le seguenti offerte:

Data Protocollo 
Sintel

Impresa

17 settembre 2021 
10.48.52 

1631868532372 Divox s.r.l.

17 settembre 2021 
17.17.12

1631891832716 A.DI.CO.M. GROUP

20 settembre 2021 
9.29.41

1632122981949 3G srl

Richiamato  il  verbale  della  seduta  telematica  del  20  settembre 
2021 rep. atti n. 146 (prot. n. 102396/2021) dal quale risulta:
1. l’inammissibilità  dell’offerta  presentata  da  Divox  s.r.l..,  per 

mancanza  del  sopralluogo  obbligatorio,  e  la  conseguente 
esclusione dell’impresa;

2. la seguente graduatoria finale, con proposta di aggiudicazione, 
ai  sensi  dell’art.  32  D.Lgs.  50/2016,  all’impresa  A.DI.CO.M. 
GROUP, con sede legale in Orbassano (To) Strada Torino, 43 Int. 
30, CF e P.IVA 07632590019

Impresa Prezzo 
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offerto

1 A.DI.CO.M. GROUP
€ 
576.219,76

2 3G SRL
€ 
692.904,89

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e in particolare l’art. 
32 commi 5 e 7;

Visto l’art. 75 della Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del 
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori  e  imprese  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19”  e  in  particolare  il  comma  3  che  prevede  che  “le 
amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione 
di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario 
attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la 
regolarità del DURC e l’assenza dei motivi di esclusione secondo 
segnalazioni  rilevabili  dal  Casellario  Informatico  dell’Autorità 
nazionale  anticorruzione  (ANAC),  nonché  previa  verifica  del 
rispetto  delle  prescrizioni  imposte  dalle  disposizioni  del  codice 
delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al 
decreto  legislativo  6  settembre  2022,  n.  159.  Al  termine  delle 
procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il 
contratto ed avviano l’esecuzione dello stesso, anche in deroga ai 
termini di cui all’art. 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
Accertato che:
a)l’impresa prima classificata A.DI.CO.M. GROUP, ha dichiarato in 

sede  di  gara,  mediante  il  modulo  D.G.U.E.,  il  possesso  dei 
requisiti di partecipazione alla procedura previsti nella lettera di 
invito e in particolare quelli di cui al predetto art. 75; 

b)è  stato  verificato  il  rispetto  delle  prescrizioni  imposte  dalle 
disposizioni  del  codice delle  leggi  antimafia e delle  misure di 
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2022, n. 
159  mediante  acquisizione  mediante  la  Banca  Dati  Nazionale 
unica  della  documentazione  Antimafia  dell’Informazione 
liberatoria provvisoria di cui all’art. 3, comma 2, della legge 11 
settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n. 
76 in data 19 maggio 2021;

Accertato  che  in  data  20  settembre  2021  sono  state  avviate  le 
verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate da  A.DI.CO.M. 
GROUP. In particolare è stata verificata la regolarità contributiva 
come da DURC prot. n. INPS- 27065431 valido fino al 11 novembre 
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2021  e  non  risultano  segnalazioni  rilevabili  dal  casellario 
Informatico ANAC; 
Accertata la congruità dell’offerta presentata in ragione del prezzo 
offerto rispetto alla base d’asta, quantificata sulla base del listino 
del produttore; 
Dato  atto  che,  i  costi  della  manodopera  indicati  dall’impresa,  a 
seguito  di  richiesta  chiarimenti  ai  sensi  dell’art  95  comma  10 
D.Lgs 50/2016, sono stati giudicati congrui dal Rup con verbale del 
27 settembre 2021, prot. n. 105175;
Preso  atto  che,  a  seguito  dell’offerta  dall’Impresa  A.DI.CO.M. 
GROUP, prima  in  graduatoria,   l’importo  contrattuale  viene 
conseguentemente determinato in € 580.855,15 oltre IVA 22%, di 
cui € 576.219,76 per la fornitura e installazione in oggetto ed  € 
4.635,39 per oneri della sicurezza; 
Atteso  che  la  proposta  di  aggiudicazione  è  soggetta  ad 
approvazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
Accertato che, ai sensi del predetto art. 75, comma 3 della Legge 
24 aprile 2020, n. 27 di conversione del Decreto Legge 17 marzo 
2020,  n.  18,  l’Amministrazione  stipulerà  immediatamente  il 
contratto ed avvierà l’esecuzione dello stesso, in deroga ai termini 
di cui all’art. 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Richiamato il Decreto del 25 marzo 2021, n. 43064 con il quale il 
Dott.  Federico  Raos  è  stato  nominato  Responsabile  Unico  del 
Procedimento (RUP);
Accertata la disponibilità finanziaria per € 708.643,28 (IVA 22% 
compresa) sul budget 2021 come di seguito dettagliato:

Budg
et

UA COAN Progetto Importo

2021 UA.00.99.A
8 
Area 
Sistemi 
informativi

CA.01.11.02.03 - 
Impianti 
generici su beni 
propri

INNOVAZIONE
_STRUMENTA
ZIONE_DIGITA
LE_R_LOMBAR

DIA

42.035,73 € 

2021 UA.00.99.A
8 
Area 
Sistemi 
informativi

CA.01.11.02.04 - 
Impianti 
generici su beni 
di terzi

INNOVAZIONE
_STRUMENTA
ZIONE_DIGITA
LE_R_LOMBAR

DIA

30.066,72 €  

2021 UA.00.99.A
8 
Area 
Sistemi 
informativi 

CA.01.11.03.03 
Macchine da 
ufficio

INNOVAZIONE
_STRUMENTA
ZIONE_DIGITA
LE_R_LOMBAR

DIA

41.487,31 €

2021 UA.00.99.A CA.01.11.02.08 INNOVAZIONE 556.079,47 
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8 
Area 
Sistemi 
informativi 

Attrezzature 
elettromeccanic
he e elettroniche

_STRUMENTA
ZIONE_DIGITA
LE_R_LOMBAR

DIA

€

2021 UA.00.99.A
8 
Area 
Sistemi 
informativi 

CA.01.11.02.05 - 
Attrezzature 
informatiche

INNOVAZIONE
_STRUMENTA
ZIONE_DIGITA
LE_R_LOMBAR

DIA

38.974,05 € 
che trova 
copertura 
mediante 
variazione 

per € 
889,57 

dalla Voce 
CA.01.11.0

2.08 
Attrezzatur

e 
elettromec
caniche e 

elettronich
e. 

INNOVAZI
ONE_STRU
MENTAZIO
NE_DIGITA
LE_R_LOM

BARDIA 

DECRETA

1. di approvare il verbale delle operazioni di gara rep. atti n. 146 
(prot. n. 102396/2021) e la relativa proposta di aggiudicazione 
per l’affidamento della fornitura ed installazione di audiovisivi e 
apparati di rete attivi finalizzati alla riqualificazione tecnologica 
delle  aule  didattiche  necessaria  per  realizzare  il  Piano  di 
innovazione  della  strumentazione  digitale  a  supporto  della 
didattica  a  valere  sul  finanziamento  previsto  dal  Programma 
degli interventi per la ripresa economica di cui alle  DGR n. XI/ 
3757/2020  e  n.  XI/  4472  del  29  marzo  2021  a  favore 
dell’Università  degli  Studi  dell’Insubria  -  CUP 
J39C20001160007;

2. di  aggiudicare  l’appalto  in  oggetto  all’impresa  A.DI.CO.M. 
GROUP CF e P.IVA 07632590019, con sede legale in Orbassano 
(To)  Strada  Torino,  43  Int.  30,  (CIG  88900827BE)  per  un 
importo complessivo pari a €  580.855,15 IVA esclusa, ci cui € 
576.219,76  per  la  fornitura  e  installazione  in  oggetto  ed   € 
4.635,39 per oneri della sicurezza;

3. di autorizzare la seguente variazione di budget:
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Budg
et UA

Voce 
COAN Progetto C/R

Ammonta
re

2021 UA.00.99.
A8 
Area 
Sistemi 
informati
vi

CA.01.11.02.
08 
Attrezzature 
elettromecca
niche  e 
elettroniche

INNOVAZION
E_STRUMEN
TAZIONE_DI
GITALE_R_LO
MBARDIA

C -  € 
889,57

2021 UA.00.99.
A8 
Area 
Sistemi 
informati
vi

CA.01.11.02
.05 - 
Attrezzature 
informatich
e

INNOVAZIO
NE_STRUME
NTAZIONE_D
IGITALE_R_L
OMBARDIA

C +  € 
889,57

4. di imputare la spesa complessiva di € 708.643,28 IVA (22%) 
compresa sul Budget esercizio 2021 alle seguenti voci COAN 
che trovano adeguata copertura finanziaria:

Budg
et

UA COAN Progetto Importo

2021 UA.00.99.A
8 
Area 
Sistemi 
informativi

CA.01.11.02.03 - 
Impianti 
generici su beni 
propri

INNOVAZIONE
_STRUMENTA
ZIONE_DIGITA
LE_R_LOMBAR

DIA

42.035,73 € 

2021 UA.00.99.A
8 
Area 
Sistemi 
informativi

CA.01.11.02.04 - 
Impianti 
generici su beni 
di terzi

INNOVAZIONE
_STRUMENTA
ZIONE_DIGITA
LE_R_LOMBAR

DIA

30.066,72 €  

2021 UA.00.99.A
8 
Area 
Sistemi 
informativi 

CA.01.11.03.03 
Macchine da 
ufficio

INNOVAZIONE
_STRUMENTA
ZIONE_DIGITA
LE_R_LOMBAR

DIA

41.487,31 €

2021 UA.00.99.A
8 
Area 
Sistemi 
informativi 

CA.01.11.02.08 
Attrezzature 
elettromeccanic
he e elettroniche

INNOVAZIONE
_STRUMENTA
ZIONE_DIGITA
LE_R_LOMBAR

DIA

556.079,47 
€

2021 UA.00.99.A
8 
Area 
Sistemi 
informativi 

CA.01.11.02.05 - 
Attrezzature 
informatiche

INNOVAZIONE
_STRUMENTA
ZIONE_DIGITA
LE_R_LOMBAR

DIA

38.974,05 €

5. di incaricare l’Ufficio Controllo di gestione all’esecuzione delle 
predette variazioni di budget;
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6. di  incaricare  il  Servizio  Centrale  di  approvvigionamento 
all’esecuzione  del  presente  provvedimento  che  verrà 
registrato nel Repertorio generale dei decreti;

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il 
presente provvedimento      viene pubblicato sul profilo del 
committente e in “Amministrazione Trasparente”.

Varese, data della firma digitale
Il Dirigente

Ing. Gianmarco Gatti 
Firmato digitalmente

Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Dott. 
Federico Raos

Tel. 031 238 9030 – federico.raos@uninsubria.it
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