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Oggetto: Affidamento  diretto  tramite Mercato  Elettronico 
della Pubblica Amministrazione – MEPA alla società 
MAVI  TRADING  di  Alaimo  Mauro  S.r.l.s.  della 
fornitura  di  mascherine  chirurgiche.  CIG 
Z742CB425A.

IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Premesso  che  in  conformità  alle  disposizioni  di  contenimento  e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:

o è  fatto  obbligo  alle  pubbliche  amministrazioni  di 
assicurare  lo  svolgimento  in  via  ordinaria  delle 
prestazioni  lavorative  in  forma  agile  del  proprio 
personale  dipendente,  anche  in  deroga  agli  accordi 
individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli 
da  18  a  23  della  legge  22  maggio  2017,  n.  81  e  di 
individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

o è fatto obbligo alle attività produttive e professionali di 
assumere  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  anche 
mediante  l’adozione  di  strumenti  di  protezione 
individuale,  laddove  non  fosse  possibile  rispettare  la 
distanza  interpersonale  di  un  metro  come  principale 
misura di contenimento; 

o l’Ufficio  Prevenzione  e  protezione  ha  manifestato  con 
nota del 3 aprile  2020 la necessità di acquistare 44.300 
mascherine  chirurgiche  da  fornire  al  personale 
dell’Ateneo che accede in via eccezionale alle strutture 
universitarie per lo svolgimento delle attività indifferibili 
da rendere in presenza;

Visti  i  seguenti  provvedimenti  adottati  al  fine del  contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:

o la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 
con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 
emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio 
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sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti 
da agenti virali trasmissibili;

o il D.L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti 
in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

o i  D.P.C.M  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  emanati  in 
data 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 
4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 
2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020;

o il  D.L.  del  17  marzo  2020,  n.  18  recante  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, l’articolo 103, comma 1, secondo cui “Ai 
fini  del  computo  dei  termini  ordinatori  o  perentori, 
propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi, 
relativi  allo  svolgimento di  procedimenti  amministrativi 
su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non 
si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data 
e quella del 15 aprile 2020”;

o l’articolo 103, comma 1, del D.L. del 17 marzo 2020, n. 
18 secondo cui “Le pubbliche amministrazioni adottano 
ogni  misura  organizzativa  idonea  ad  assicurare 
comunque la ragionevole durata e la celere conclusione 
dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare 
urgenti,  anche  sulla  base  di  motivate  istanze  degli 
interessati.  Sono  prorogati  o  differiti,  per  il  tempo 
corrispondente,  i  termini  di  formazione  della  volontà 
conclusiva dell’amministrazione nelle  forme del silenzio 
significativo previste dall'ordinamento”;

o il  D.P.C.M.  del  22  marzo  2020  che  introduce  ulteriori 
misure  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale e, in particolare,  dispone 
la  sospensione  di  tutte  le  attività  produttive  e 
commerciali non ritenute essenziali;

o D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

o l’articolo  37 del  decreto-legge n.  23 dell’8  aprile  2020 
secondo cui “Il  termine del 15 aprile 2020 previsto dai 
commi 1 e 5 dell’art. 103 del decreto-legge n. 18 del 17 
marzo 2020 è prorogato al 15 maggio 2020”;
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o le  ordinanze  emanate  dal  Presidente  della  Regione 
Lombardia ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

o le comunicazioni del Direttore Generale del 9, 12, 19, 23 
e  30  marzo  2020  recanti  “Disposizioni  generali  per  il 
personale tecnico amministrativo”;

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i che prevede la possibilità per le amministrazioni di procedere 
per  forniture  e  servizi  inferiori  a  €  40.000,00,  mediante 
affidamento diretto;

Richiamate, per quanto compatibili  con il D. Lgs. n. 50/16 come 
modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, le linee guida n. 4 
approvate  con  Delibera  del  Consiglio  dell’ANAC del  26  ottobre 
2016, n. 1097 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con Delibera del 
Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con successiva delibera del 
Consiglio  n.  636  del  10  luglio  2019  al  decreto  legge  18  aprile 
2019, n. 32 convertito con legge 14 giugno n. 55 che specificano 
che: 

o l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture 
secondo le  procedure semplificate di  cui all’articolo 36 
del  Codice  dei  contratti  pubblici,  ivi  compreso 
l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto  dei  principi 
di   economicità,   efficacia,   tempestività,   correttezza, 
libera  concorrenza,  non  discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti  e degli 
affidamenti,  di  tutela  dell’effettiva  possibilità  di 
partecipazione  delle  micro,  piccole  e  medie  imprese, 
nonché   dei  criteri  di  sostenibilità  energetica  e 
ambientale  e del principio  di  prevenzione e risoluzione 
dei conflitti  di  interessi;

o il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si 
applica  alle  procedure  rientranti  nel  medesimo settore 
merceologico,  categorie di  opere e settore di  servizi  di 
quelle  precedenti,  nelle  quali  la  stazione  appaltante 
opera  limitazioni  al  numero  di  operatori  economici 
selezionati;  

o il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì 
che  l’affidamento  o  il  reinvito  al  contraente  uscente 
abbiano  carattere  eccezionale  e  richiedano  un  onere 
motivazionale più stringente;

Vista la legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  come modificata dalla 
legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  che  prevede  l’obbligo,  per  le 
istituzioni  universitarie,  di  approvvigionarsi  utilizzando  le 
convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
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e successive modificazioni  e all’art.  58 della  legge 23 dicembre 
2000, n. 388;

Vista la  circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 
febbraio 2013, n. 2, con la quale si dispone che, per gli acquisti di 
beni  e  servizi  al  di  sotto  della  soglia  di  rilievo  comunitario,  le 
istituzioni  universitarie  sono  tenute  a  ricorrere  al  mercato 
elettronico dell’amministrazione pubblica o al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

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, per quanto compatibile con il D. Lgs. 50/16, l’art. 8 
del  Regolamento  di  Ateneo  per  la  disciplina  di  lavori,  servizi  e 
forniture  in  economia  che  reca  disposizioni  relative  alle 
acquisizioni in economia mediante affidamento diretto nel mercato 
elettronico;

Richiamato il Decreto del Direttore Generale del 10 aprile 2020, n. 
261  con  il  quale  il  Dott.  Angelo  Boselli  è  stato  nominato 
responsabile  unico  del  procedimento  (RUP)  della  presente 
procedura;

Accertato che al momento non sono attive Convenzioni  CONSIP 
aventi  ad oggetto  tale  acquisizione sicché è possibile  effettuare 
l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire 
l’autorizzazione prevista dall’articolo 1, comma 510, della legge 28 
dicembre  2015,  n.  208,  né  dover  trasmettere  il  presente 
provvedimento alla Corte dei Conti;

Accertato  che  tali  servizi  sono  acquisibili  attraverso  il  Mercato 
Elettronico della  Pubblica Amministrazione MEPA alla  categoria 
“BENI - FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITÀ”;

Ritenuto  opportuno,  trattandosi  di  un  affidamento  di  importo 
inferiore ai 40.000,00 € e nel rispetto del principio di rotazione 
degli  inviti,  effettuare  un’indagine  informale  di  mercato  tra  le 
seguenti imprese che offrono tali articoli sul catalogo del MEPA al 
fine di verificare l’effettiva immediata disponibilità della merce: 

Fornitore
Importo offerto IVA 

esclusa

Martec srl Unipersonale
€ 1,60 (spese di 

spedizione incluse)
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MAVI TRADING di Alaimo Mauro 
S.r.l.s.

€ 0,90 (oltre 19,00 € 
per spese di 
spedizione )

Gardening srl
Articolo al momento 

non disponibile

Vista  la  risposta  dell’Impresa  MAVI TRADING di  Alaimo Mauro 
S.r.l.s.  alla  trattativa  diretta  in  MEPA n.  1268437  che  offre  di 
fornire 44.300 mascherine al costo unitario di € 0,90 oltre IVA e 
spese di  spedizione quantificate in un massimo di 6 tranches al 
costo unitario di € 19,00;

Ritenuta  congrua  da  parte  del  RUP  l’offerta  della  ditta  MAVI 
TRADING  srls  che  offre  il  prezzo  più  basso  come  risultante 
dall’indagine di mercato effettuata; 

Considerato  che  gli  accertamenti  effettuati  sull’impresa  a 
conferma  del  possesso  dei  requisiti  previsti  dall’art.  80  del  D. 
Lgs.50/16 e s.m.i.  hanno dato i seguenti esiti:

Accertamento
Data 

accertame
nto

Esito

ASSENZA CONDANNE 
GIUDIZIALI (art. 80, 
comma 1 del D. Lgs. 
50/16)

16/04/202
0

I reati risultanti dal 
certificato del casellario 
giudiziale non sono 
considerati causa di 
esclusione ai sensi 
dell’art. 80, commi 3, 4 e 
8 e 10 

REGOLARITÀ FISCALE 
(art. 80, comma 4 del 
D.Lgs. 50/16)

In corso di verifica presso l’Agenzia 
delle Entrate - Ufficio Territoriale di 
Acqui Terme (richiesta di verifica 
inoltrata in data 16 aprile 2020, prot. 
n. 38972)

REGOLARITÀ 
PREVIDENZIALE (art. 
80, comma 4 del D.Lgs. 
50/16)

16/04/202
0

DURC regolare 

ASSENZA DIVIETI A 
CONTRATTARE CON LA 
PA (art. 80, comma 5, 
lett. f) del D.Lgs. 50/16)

16/04/202
0

Dalla consultazione 
dell’Anagrafe delle 
sanzioni amministrative 
non risultano divieti a 
contrattare con la PA

OTTEMPERANZA Impresa non assoggettabile agli 
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NORMATIVA DISABILI 
(art. 80, comma 5, lett. 
i) del D.Lgs. 50/16)

obblighi di assunzione dei disabili 
perché con organico inferiore a 35 
dipendenti o con organico da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18/1/2000

CASELLARIO 
INFORMATICO presso 
ANAC (art. 80, comma 
5, f) ter) del D. Lgs. 
50/16) 

16/04/202
0

Non risultano annotazioni 

DIVIETO DI 
INTESTAZIONE 
FIDUCIARIA (art. 80, 
comma 5, lett. h) del D. 
Lgs. 50/16)

10/04/202
0

Non risultano quote o 
partecipazioni detenute in 
via fiduciaria

Accertato  che  alla  verifica  di  regolarità  fiscale  da  parte 
dell’Agenzia  delle  Entrate  -  Ufficio  Territoriale  di  Acqui  Terme 
trova applicazione il differimento dei termini procedimentali di cui 
all’art. 103 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18;

Accertata la necessità di procedere con urgenza alla stipula del 
contratto  per  garantire  adeguata  protezione  al  personale  che 
accede  alle  sedi  dell’Ateneo  e  per  il  quale  non  è  possibile 
assicurare il necessario distanziamento sociale;

Accertata  la  presenza  del  documento  di  abilitazione  alla 
piattaforma  del  Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione  -  MePA,  attestante  il  possesso  da  parte 
dell’impresa dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Preso  atto  che  verrà  allegata  al  documento  di  stipula  MePA 
apposita  clausola  risolutiva  del  contratto,  qualora  venisse 
successivamente  accertato  un  difetto  nel  possesso  dei  requisiti 
prescritti;

Accertata la disponibilità finanziaria per la spesa complessiva di 
48.780,48 € a carico dell’unità analitica UA.00.99.A5 Area Risorse 
Umane e Finanziarie sul Budget esercizio 2020 alla voce COAN 
CA.04.40.01.02 Materiali di consumo, Progetto “COVID19”;

DECRETA

1. di approvare l’affidamento diretto mediante ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA alla società 
MAVI TRADING di Alaimo Mauro S.r.l.s. (P. IVA 02550220061) 
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con  sede  in  via  Duchessa  di  Galliera  13,  Ovada  (AL)  per  la 
fornitura di 44.400 mascherine chirurgiche;

2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  48.780,48  €  IVA  (22%) 
compresa  sul  Budget  esercizio  2020  Unità  Analitica 
UA.00.99.A5 Area Risorse Umane e Finanziarie alla voce COAN 
CA.04.40.01.02 Materiali di consumo, Progetto “COVID19”, che 
trova adeguata copertura finanziaria;

1. di  incaricare  il  Servizio  Gare  e  acquisti  all’esecuzione  del 
presente  provvedimento  che  verrà  registrato  nel  Repertorio 
generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale

Il Dirigente
Ing. Gianmarco Gatti
Firmato digitalmente 

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

Tel. +39 0332 219353 - angelo.boselli@uninsubria.it
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