
DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA E 

CHIRURGIA - DMC
Il Direttore

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., 
di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e 
l’innovazione digitali” per la fornitura di una licenza 
d’uso  per  l’accesso  alla  piattaforma  TeleTC  per  le 
esigenze del  Dipartimento di  Medicina e Chirurgia 
dell’Università  degli  Studi  dell’Insubria  per  il 
periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024. CUP 
J31B21002930001 - CIG 89899938E8

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Insubria;
- Richiamato il  Decreto  del  Rettore  dell’Università  degli  Studi 

dell’Insubria  del  22  luglio  2016  n.  570  istitutivo  del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia;

- Richiamato il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità;

- Vista  la  nomina  a  Decano  del  Prof.  Mario  Raspanti  con 
decorrenza 1/12/2021;

- Richiamato il  contesto determinato dall’emergenza COVID-19 
ha reso essenziale di- sporre di soluzioni accessibili via web per 
garantire continuità all’attività didattica e di ricerca;

- Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 
25 giugno 2021, n. 734 e l’allegata tabella 1 di riparto con la 
quale  sono state  quantificate  in  €  740.408,00  le  risorse  che 
potranno essere assegnate all’Ateneo di cui € 191.850,00 per 
misure straordinarie di sicurezza delle proprie sedi, di didattica 
a distanza e della graduale ripresa delle attività didattiche, di 
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ricerca e di servizio in presenza (art. 3, co. 1) ed € 548.558,00 
destinate  all’acquisto  di  dispositivi  digitali  per  gli  studenti 
ovvero  piattaforme  digitali,  per  la  ricerca  o  la  didattica  a 
distanza,  nonché  agli  interventi  di  ammodernamento 
strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento 
delle attività di ricerca o didattica;

Richiamato il Decreto Rettorale del 27 settembre 2021, n. 796, con 
il quale:
- è  stato  approvato  il  programma  di  intervento  finalizzato  al 

potenziamento  delle  piattaforme  digitali  per  la  ricerca  o  la 
didattica  a  distanza  e  interventi  di  ammodernamento 
strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento 
delle  attività  di  ricerca  o  didattica  (CUP J31B21002930001), 
che  prevede,  fra  i  diversi  interventi  a  valere  su  tali  fondi, 
l’acquisizione  di  una  licenza  d’uso  per  l’accesso  alla 
piattaforma  TeleTC  per  le  esigenze  del  Dipartimento  di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli  Studi dell’Insubria 
per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024;

- è stata autorizzata la modifica, ai sensi dell’art. 7, comma 8, 
lett.  c)  del  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei 
Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, del programma biennale 
degli  acquisti  di  beni  e  servizi  2021-2022  mediante 
integrazione di tali interventi;

- è  stato  attribuito  all’intervento  in  oggetto  il  codice  CUI 
S95039180120202100043;

Richiamato il Decreto del Direttore Generale del 6 ottobre 2021, n. 
818  con  il  quale  il  Dott.  Roberto  Battisti,  Dirigente  dell’Area 
Risorse Umane e Finanziarie - ARUF è stato nominato responsabile 
unico del procedimento (RUP) della presente procedura;
Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 
120,  di  conversione  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76 
“Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali”, 
che prevede, in deroga all’art.36 comma 2 D. Lgs 50/2016, per i 
procedimenti adottati entro il 30 giugno 2023, quale modalità di 
scelta del contraente l’affidamento diretto per servizi e forniture, 
ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  l’attività  di 
progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00;
Visto l’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata 
da ultimo dalla legge n. 208 del 2015 che prevede:
- al  comma 449,  l’obbligo,  per le istituzioni  universitarie,  di 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni di cui all’art. 26 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni;
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- al comma 450 per gli  acquisti  di beni e servizi  di importo 
pari o superiore a 5000 euro e di importo inferiore alla soglia di 
rilievo  comunitario  l’obbligo  di  ricorso  al  mercato  elettronico 
dell’amministrazione  pubblica  o  al  sistema  telematico  messo  a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
Accertato  che  la  fornitura  è  acquisibile  attraverso  il  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA;
Accertato che il fornitore T. & C. srl con sede legale in Via Giotto, 
3 – 20145 Milano (MI) ha eseguito a regola d’arte e nel rispetto dei 
tempi  e  costi  pattuiti  le  precedenti  forniture  e  che  le 
caratteristiche  della  piattaforma  soddisfano  pienamente  le 
esigenze di supporto all’attività didattica e di ricerca dell’Ateneo;
Ritenuto opportuno effettuare una trattativa diretta (n. 1930900) 
sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
– MEPA rivolta all’impresa T. & C. srl con sede legale in Via Giotto, 
3 – 20145 Milano, C.F. e P. IVA 12613150155 per un importo a 
base di trattativa pari a € 65.000,00.
Visti  i  contenuti  essenziali  dei  servizi  descritti  nel  capitolato 
speciale  d’appalto  predisposto  dal  Dipartimento  di  Medicina  e 
Chirurgia;
Preso atto che l’Impresa T. & C. srl ha offerto un importo pari a € 
65.000,00 IVA esclusa;
Accertata la congruità del prezzo offerto per analoghi servizi sul 
listino di Ateneo, come dichiarato dal RUP;
Richiamato  il  progetto  redatto  dal  RUP  dott.  Roberto  Battisti, 
relativo all’affidamento della fornitura dal quale risulta il seguente 
quadro economico:

A Importo per l’esecuzione della fornitura

Licenza per l’accesso alla piattaforma TeleTC per il 
periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024

€ 
65.000,00

Totale importo fornitura A) € 
65.000,00

B Somme a disposizione

IVA su A € 
14.300,00
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Contributo ANAC € 30,00

Incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/16 € 0,00

Totale somme a disposizione B) € 
14.330,00

Totale (A + B) € 
79.330,00

Accertato che l’Impresa T. & C. srl risulta in possesso dei requisiti 
di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. e di 
idoneità professionale come da documentazione in atti;
Richiamato  l’art.  14  del  Regolamento  per  l’Amministrazione,  la 
Finanza e la Contabilità;
Richiamato  l’art.  7.12  del  Manuale  di  amministrazione  e 
contabilità;
Richiamato l’art. 6 del Regolamento per le acquisizioni di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
Accertata la disponibilità finanziaria per l’importo di € 79.300,00 a 
carico dell’unità analitica UA.00.08 - Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia  sul  Budget  esercizio  2021  alla  voce  COAN 
CA.01.10.04.03 - Canone una tantum su licenze software Progetto 
“COVID_2021_DM734”;
Accertata  la  disponibilità  finanziaria  per  l’importo  di  €  30,00  a 
carico dell’unità analitica UA.00.08 - Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia  sul  Budget  esercizio  2021  alla  voce  COAN 
CA.04.46.09.04 - Altre imposte e tasse (non sul reddito);

DECRETA

1. di approvare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 
2,  lett.  a)  della  legge  11  settembre  2020,  n.  120  e  s.m.i.,  di 
conversione  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  mediante 
ricorso al  Mercato  Elettronico della Pubblica Amministrazione  – 
MEPA,  per le  motivazioni di cui in premessa, alla società T. & C. 
srl con sede legale in  Giotto 3 - 20145 MILANO ( MI ) - Italia, C.F. 
e  P.  IVA 12613150155 per la  fornitura  della  licenza  d’uso per 
l’accesso  alla piattaforma Teletc per il periodo 1° gennaio 2022 – 
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31 dicembre 2024 per un importo di € 65.000,00 oltre IVA 22% 
(CUP J31B21002930001 – CIG 89899938E8);
2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  79.330,00  IVA 
compresa come segue:

- €  79.300 IVA (22%) compresa,  quale  importo  relativo  alla 
fornitura per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024, sul 
Budget esercizio 2021 Unità Analitica UA.00.08 - Dipartimento di 
Medicina  e  Chirurgia  alla  voce COAN CA.01.10.04.03  -  Canone 
una tantum su licenze software, Progetto “COVID_2021_DM734” 
che trova adeguata copertura finanziaria;

- €  30,00,  quale  importo  relativo  al  contributo  a  favore 
dell’Autorità nazionale anticorruzione ANAC, sul Budget esercizio 
2021  Unità  Analitica  UA.00.08  –  Dipartimento  di  Medicina  e 
Chirurgia alla voce COAN CA.04.46.09.04 - Altre imposte e tasse 
(non sul reddito) che trova adeguata copertura finanziaria;

3. di autorizzare il Prof. Mario Raspanti, alla sottoscrizione del 
relativo  contratto  da  effettuarsi  in  qualità  di  punto  ordinante 
attraverso la piattaforma telematica del MePA;

4. 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 Decano
Prof. Mario Raspanti

Firmato digitalmente

Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Dott. 
Roberto Battisti 
Tel. +39 0332 278928 – email: roberto.battisti@uninsubria.it
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