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Oggetto: affidamento diretto alla società  ASTRA srl  per la 
fornitura di presidi di sicurezza anti Covid-19. CIG: 
ZF12D97162.

IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Premesso  che,  in  osservanza  al  D.P.C.M.  11  giugno  2020  che 
prevede ulteriori disposizioni attuative dei D.L. 25 marzo 2020, n. 
19  e  16  maggio  2020,  n.  33  recanti  misure  urgenti  per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’Università 
degli  Studi  dell’Insubria  ha  pianificato  le  proprie  attività 
istituzionali  nel  periodo  successivo  al  “lockdown”  su  criteri  di 
sicurezza,  prevenzione,  protezione,  efficacia,  efficienza, 
economicità e flessibilità al fine di potersi adeguare al progressivo 
evolversi della situazione sanitaria;

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

 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  sanitario  connesso 
all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali 
trasmissibili; 

 il  D.L.  25  marzo  2020,  n.  19  recante  “Misure  urgenti  per 
fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da COVID-19”,  come 
convertito dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

 il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Richiamate  le  indicazioni  operative  “Coronavirus  Covid-19” 
pubblicate sul sito di Ateneo e, in particolare, il “Protocollo per la 
gestione della fase 2 COVID” che prevede l’adozione di protocolli 
di  sicurezza  anti-contagio,  al  fine  di  tutelare  la  salute  e  la 
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sicurezza dei componenti della comunità accademica e garantire la 
salubrità dell’ambiente di lavoro nella fase di progressiva ripresa 
delle attività in presenza;

Vista  la  nota  del  13  luglio  2020  con  la  quale  l’Ufficio  Servizi 
Generali  e  logistici  di  Varese  segnala  la  necessità,  alla  luce  di 
quanto  espresso  con  riferimento  all’evoluzione  dell’emergenza 
COVID-19,  di  acquisire  i  presidi  di  sicurezza  sotto riportati  che 
permettano, a integrazione di quanto già in dotazione, di far fronte 
alle  necessità  legate  alla  progressiva  riapertura  delle  sedi  al 
pubblico:

 postazioni  a  piantana  per  igienizzazione  mani,  con  base  e 
supporto  in  metallo  verniciato  e  dispenser  automatico 
contactless;

 schermi  protettivi  in  plexiglass  o  policarbonato,  dimensioni 
orientative (lxh) 100x80 cm con spallette di sostegno e apertura 
passacarte alla base;

 schermi  protettivi  in  plexiglass  o  policarbonato,  dimensioni 
orientative (lxh) 60x80 cm con spallette di sostegno e apertura 
passacarte alla base;

 adesivi con indicazione “Alt controllo temperatura” con scritta 
(anche similare) e pittogramma; diametro orientativo 30 cm;

 adesivi con indicazione “Alt controllo temperatura” con scritta 
(anche similare) e pittogramma; diametro orientativo 50 cm;

 adesivi con scritta “Attendere qui il proprio turno” in materiale 
antiscivolo, dimensioni orientative (lxh) 100x7 cm;

 adesivi  con  scritta  “mantenere  la  distanza  di  1  metro”  in 
materiale antiscivolo, dimensioni orientative (lxh) 100x15 cm;

 prodotto disinfettante fungicida, battericida, virucida da 750 ml 
o superiore;

 prodotto disinfettante fungicida, battericida, virucida in tanica 
per refill spruzzatori;

 rotoli nastro adesivo giallo/nero;
 paline  in  plastica  bianco/rossa,  base  in  plastica  e  anelli  di 

fissaggio nastro/catena in sommità. Altezza min. 80 cm.

Visto l’art. 1 comma 2, lettera a) del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 che 
prevede  la  possibilità  per  le  amministrazioni  di  procedere  per 
forniture e servizi inferiori a € 150.000,00, 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 
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2019, n. 32 convertito con legge 14 giugno n. 55 che specificano 
che: 

 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;

 per lavori,  servizi  e forniture di importo fino a € 5.000,00,  in 
caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di 
procedere  alla  stipula  del  contratto  sulla  base  di  un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per 
gli  effetti  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 
dicembre  2000,  n.  445,  dalla  quale  risulti  il  possesso  dei 
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice 
dei contratti pubblici. In tal caso la stazione appaltante procede 
comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle 
forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti 
pubblici,  alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica 
del  documento  unico  di  regolarità  contributiva  (DURC).  Il 
contratto  deve  in  ogni  caso  contenere  espresse,  specifiche 
clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del 
difetto del possesso dei requisiti prescritti,  la risoluzione dello 
stesso; 

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, 
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;
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Richiamato, per quanto compatibile con il D. Lgs. 50/16 e s.m.i., 
l’art.  9  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;

Richiamato il Decreto dirigenziale del 19 giugno 2020 n. 423 con il 
quale il Dott. Stefano Stella 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.  2018,  né  dover  trasmettere  il  presente 
provvedimento alla Corte dei Conti;

Accertato che tale servizio è inferiore a € 5.000 e pertanto non è 
necessario  il  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione - MePA;

Ritenuto opportuno, pur trattandosi di un affidamento di importo 
inferiore  ai  40.000,00  euro,  effettuare  un’indagine  di  mercato 
invitando a presentare offerta economica tre imprese operanti nel 
settore  che  non  risultino  affidatarie  o  invitate  a  procedure 
analoghe, nell’ottica di avere un parametro di raffronto in ordine 
alla congruità dei prezzi offerti: 

Fornitore Partita IVA

FORUM GLOBAL SERVICE srl 031703901281

DEMA INFORTUNISTICA srl 03441890120

ASTRA srl 01856410129  

Preso  atto  che  alle  aziende  è  stato  richiesto  di  specificare  in 
offerta i costi unitari degli articoli richiesti, così da poter valutare 
l’acquisto di quantità diverse rispetto al preventivato;

Constatato che sono pervenute le offerte delle ditte Forum Global 
Service srl (prot. n. 55969 del 23/06/20202) e Astra srl (prot. n. 
59389 del 26/06/2020 e integrazione n. 67695 dell’8/07/2020), che 
hanno proposto i seguenti prezzi unitari:

Articolo Forum Astra
postazioni a piantana per igienizzazione mani, con 
base e supporto in metallo verniciato e dispenser 
automatico contactless;

€ 
165,0

0 

€ 
110,0

0 
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schermi protettivi in plexiglass o policarbonato, 
dimensioni orientative (lxh) 100x80 cm con spallette 
di sostegno e apertura passacarte alla base;

€ 
96,00 

€ 
87,00 

schermi protettivi in plexiglass o policarbonato, 
dimensioni orientative (lxh) 60x80 cm con spallette 
di sostegno e apertura passacarte alla base;

€ 
86,00 

€ 
82,00 

adesivi con indicazione “Alt controllo temperatura” 
con scritta (anche similare) e pittogramma; 
diametro orientativo 30 cm;

€ 
20,00 

€ 1,95 

adesivi con indicazione “Alt controllo temperatura” 
con scritta (anche similare) e pittogramma; 
diametro orientativo 50 cm;

€ 
20,00 

€ 3,70 

adesivi con scritta “Attendere qui il proprio turno” 
in materiale antiscivolo, dimensioni orientative (lxh) 
100x7 cm;

€ 5,00 € 4,10

adesivi con scritta “mantenere la distanza di 1 
metro” in materiale antiscivolo, dimensioni 
orientative (lxh) 100x15 cm;

€ 9,50 € 5,50 

prodotto disinfettante fungicida, battericida, 
virucida da 750 ml o superiore;

€ 5,00 € 2,45 

prodotto disinfettante fungicida, battericida, 
virucida in tanica per refill spruzzatori;

€ 
14,00 

€ 
17,00 

rotoli nastro adesivo giallo/nero;
€ 

10,00 
€ 

18,00 
paline in plastica bianco/rossa, base in plastica e 
anelli di fissaggio nastro/catena in sommità. Altezza 
min. 80 cm.

€ 
16,00 

€ 8,40 

Ritenuta congrua da parte del RUP l’offerta della ditta Astra srl, a 
fronte di una notevole riduzione dei costi; 

Preso atto della conseguente richiesta  di  affidamento trasmessa 
dal RUP a favore della ditta Astra srl per la fornitura dei presidi 
sotto riportati, per un importo totale pari a € 4.484,75 oltre IVA, 
ove dovuta:

Articolo
Quant

ità
Costo 
totale

postazioni a piantana per igienizzazione mani, con 
base e supporto in metallo verniciato e dispenser 
automatico contactless;

25
€ 

2.750,00 

schermi protettivi in plexiglass o policarbonato, 
dimensioni orientative (lxh) 100x80 cm con 
spallette di sostegno e apertura passacarte alla 
base;

8 € 696,00 

schermi protettivi in plexiglass o policarbonato, 
dimensioni orientative (lxh) 60x80 cm con spallette 
di sostegno e apertura passacarte alla base;

5 € 410,00 

adesivi con indicazione “Alt controllo temperatura” 
con scritta (anche similare) e pittogramma; 
diametro orientativo 30 cm;

15 € 29,25 
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adesivi con indicazione “Alt controllo temperatura” 
con scritta (anche similare) e pittogramma; 
diametro orientativo 50 cm;

20 € 74,00 

adesivi con scritta “Attendere qui il proprio turno” 
in materiale antiscivolo, dimensioni orientative 
(lxh) 100x7 cm;

20 € 82,00

adesivi con scritta “mantenere la distanza di 1 
metro” in materiale antiscivolo, dimensioni 
orientative (lxh) 100x15 cm;

20 € 110,00 

prodotto disinfettante fungicida, battericida, 
virucida da 750 ml o superiore;

10 € 24,50 

prodotto disinfettante fungicida, battericida, 
virucida in tanica per refill spruzzatori;

3 € 51,00 

rotoli nastro adesivo giallo/nero; 5 € 90,00 
paline in plastica bianco/rossa, base in plastica e 
anelli di fissaggio nastro/catena in sommità. 
Altezza min. 80 cm.

20 € 168,00 

Accertato che è stata acquisita un’apposita autodichiarazione resa 
dalla società  Astra srl,  ai  sensi  e per gli  effetti  del  Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale 
risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80  del  Codice  dei  contratti  pubblici  e  che  gli  accertamenti 
effettuati  tramite  il  casellario  ANAC  e  il  documento  unico  di 
regolarità contributiva (DURC) hanno avuto esito positivo;

Preso  atto  che  nel  documento  di  accettazione  verrà  allegata 
un’appendice contenente apposita clausola risolutiva del contratto, 
qualora venisse successivamente accertato un difetto nel possesso 
dei requisiti prescritti; 

Accertata la disponibilità  finanziaria 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 per laboratori”, Progetto COVID19;

DECRETA

1. di approvare l’affidamento diretto alla società Astra srl, C.F. e 
P.IVA  01856410129,  con  sede  in  Via  Cappuccini  33,  21013 
Gallarate (VA) per la fornitura di presidi di sicurezza anti Covid-
19 al costo di € 4.484,75 (oltre IVA); 

2. di imputare la spesa complessiva di € 5.190,90 (IVA 22% ove 
dovuta)  sul  Budget  esercizio  2020  dell’Unità  Analitica 
UA.00.99.A5  “Area  Risorse  Umane  e  Finanziarie”  alla  voce 
COAN CA.04.40.01.02  “Materiali  di  consumo per  laboratori”, 
Progetto “COVID19” che trova adeguata copertura finanziaria;

3. di  incaricare  il  Servizio  gare  e  acquisti  all’esecuzione  del 
presente  provvedimento  che  verrà  registrato  nel  Repertorio 
generale dei decreti.
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Varese, data della firma digitale
Il Dirigente

Ing. Gianmarco Gatti
Firmato digitalmente

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

Tel. +39 0332 219344 – stefano.stella@uninsubria.it
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