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Oggetto: Procedura negoziata in modalità aggregata per la 
fornitura di vaccini anti influenzali. Determinazione 
a contrarre. 

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’art.  15 della  Legge 7 agosto 1990,  n.  241 in materia  di 
accordi fra le Amministrazioni Pubbliche finalizzato a disciplinare 
lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e in particolare l’art. 
37  che  disciplina  le  modalità  di  acquisizione  di  beni,  servizi  e 
lavori in modalità aggregata;

Visto l’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti 
per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali”  (Decreto 
Semplificazioni)  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  del  11 
settembre 2020, n. 120 che prevede che l’affidamento di servizi e 
forniture di importo superiore a € 75.000,00 e inferiore alla soglia 
comunitaria avvenga mediante procedura negoziata, senza bando, 
di  cui  all’art.  63  del  D.L.gs.  18  aprile  2016,  n.  50,  previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto 
anche  di  una  diversa  dislocazione  territoriale  delle  imprese 
invitate,  individuati  in  base  ad  indagini  di  mercato  o  tramite 
elenchi di operatori economici;

Visto  il  D.  Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  “Norme  generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di 
organizzazione  delle  università,  di  personale  accademico  e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l’efficienza del sistema universitario” e ss.mm.; 
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Vista la Legge 22 maggio 2017, n. 81, “Misure per la tutela del 
lavoro  autonomo  non  imprenditoriale  e  misure  volte  a  favorire 
l’articolazione  flessibile  nei  tempi  e  nei  luoghi  del  lavoro 
subordinato”; 

Vista  la  Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1° 
giugno 2017, n 3/2017, “Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2, 
dell’articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida 
contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate 
a  promuovere  la  conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro dei 
dipendenti”; 

Visto il DPCM del 14 luglio 2020 che riporta le misure urgenti di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale e le linee 
guida  per  la  riapertura  delle  attività  economiche  produttive  e 
ricreative della conferenza delle regioni e delle province autonome 
del 14 luglio 2020; 

Visto il  D.L.  19 maggio 2020,  n.  34 recante “Misure urgenti  in 
materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all’economia  nonché  di 
politiche  sociali  connesse  all’emergenza  epidemiologica” 
convertito  con modificazioni  dalla  L.  18 luglio  2020,  n.  77,  con 
particolare riferimento a quanto previsto dall’art 263;

Visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la 
scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19  deliberata  il  31  gennaio  2020”  convertito  con 
modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;

Visto il DPCM del 7 agosto 2020, contenente ulteriori disposizioni 
attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato 
nella G.U. 8 agosto 2020, n. 198; 

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 590 
del 31 luglio 2020;

Richiamata la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro della 
funzione pubblica avente ad oggetto: indicazioni per il rientro in 
sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni; 

Richiamata la nota del Ministro dell’Università e della ricerca del 
20 luglio  2020,  prot.  2833 in relazione alla c.d.  “fase 3” per la 
ripresa delle attività con i relativi allegati quali le linee guida della 
CRUI sulle modalità di ripresa delle attività didattiche per l’anno 
accademico  2020/2021,  la  citata  circolare  3  del  ministro  della 
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funzione pubblica e il “protocollo quadro” per la prevenzione e la 
sicurezza  dei  dipendenti  pubblici  sui  luoghi  di  lavoro  in  ordine 
all’emergenza sanitaria da Covid 19; 

Richiamato il “protocollo quadro” per la prevenzione e la sicurezza 
dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza 
sanitaria da Covid 19 sottoscritto in Roma il  24 luglio 2020 dal 
Ministro  della funzione pubblica e dalle organizzazioni  sindacali 
nei limiti della propria competenza e nel rispetto della normativa 
vigente;

Richiamata la Circolare del Ministero della salute “Prevenzione e 
controllo  dell’influenza:  raccomandazioni  per  la  stagione  2020-
2021”,  elaborata  dalla  Direzione  Generale  della  Prevenzione 
sanitaria,  la  quale,  oltre  a  contenere  informazioni  sulla 
sorveglianza  epidemiologica  e  virologica,  fornisce 
raccomandazioni  per  la  prevenzione  dell’influenza  attraverso  la 
vaccinazione  e  le  misure  di  igiene  e  protezione  e  raccomanda 
l’attivazione  di  campagne  di  informazione/educazione  della 
popolazione  e  degli  operatori  sanitari  coinvolti  nell’attuazione 
delle strategie vaccinali;

Accertato  che  l’erogazione  delle  attività  e  dei  servizi  tecnici 
amministrativi  dell’Università  possono  essere  erogate  anche  in 
presenza  con  il  vincolo  derivante  dal  rispetto  delle  misure  di 
sicurezza per gli ingressi in Ateneo e per l’utilizzo degli spazi e nel 
rispetto  di  quanto previsto dall’art  263 del  testo coordinato  del 
D.L. 34/2020 come convertito dalla legge 77/2020 su citata; 

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  il  Decreto  del  Direttore  Generale  del  20  dicembre 
2019, n. 937 che nomina quali responsabili unici del procedimento 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 
IVA esclusa i dirigenti secondo competenza;

Richiamato  il  protocollo  adottato  dall’Università  degli  Studi 
dell’Insubria per la gestione delle attività in presenza – fase 3;

Ritenuto opportuno, in ragione della previsione di una maggiore 
affluenza  attesa  di  persone  all’interno  dell’Ateneo  acquistare 
vaccini anti influenzali da somministrare entro la fine del mese di 
ottobre,  su  base  volontaria,  al  personale  docente  e  tecnico-
amministrativo;
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Accertata  la  disponibilità  manifestata  per  le  vie  brevi  dagli 
organismi interessati dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, 
dell’Università degli Studi di Pavia e dell’Università degli Studi di 
Bergamo di procedere in modalità aggregata mediante procedura 
negoziata condotta sul MEPA dall’Università degli Studi di Milano 
Bicocca  per  l’acquisto  di  n.  3.800  dosi  del  vaccino  influenzale 
tetravalente  virus  split  (frammentato)  inattivato  in  siringa 
preriempita da 0,5 ml, di cui 1.500 per l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca,  1.200 per l’Università  degli  Studi  di  Pavia,  700 
per l’Università degli Studi dell’Insubria e 400 per dell’Università 
degli Studi di Bergamo, per un importo a base d’asta per ciascuna 
dose di vaccino pari a € 20,00 (iva esclusa) per un importo totale 
pari a € 76.000,00 (iva esclusa) da aggiudicarsi con il criterio del 
minor prezzo;

Considerato  opportuno  aderire  alla  gestione  aggregata  della 
procedura  di  gara  per  la  fornitura  di  700  dosi  del  vaccino 
influenzale  tetravalente  virus  split  (frammentato)  inattivato  in 
siringa preriempita da 0,5 ml, ai fini di una razionalizzazione della 
spesa e per ottenere condizioni più favorevoli,  per un importo a 
base di gara a carico dell’Università degli Studi dell’Insubria di € 
14.000,00;

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  Conte  e  che  tali  beni  saranno 
acquisiti  tramite  il  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione – MePA in conformità alla circolare del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 5 febbraio 2013, n. 2; 

Accertata la disponibilità finanziaria per l’importo di € 17.800,00 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 DM_81_2020;

DECRETA

1. di  aderire  alla  gestione  aggregata  della  procedura  di  gara 
d’appalto con l’Università degli Studi di Milano - Bicocca per la 
fornitura di 700 dosi del vaccino influenzale tetravalente virus 
split (frammentato) inattivato in siringa preriempita da 0,5 ml;
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2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  17.800,00  IVA  (22%) 
compresa sul Budget esercizio 2020 Unità Analitica UA.00.99.A5 
-  Area  Risorse  umane  e  finanziarie  alla  voce  COAN   COAN 
CA.04.40.01.02 Materiali  di consumo per laboratori -  Progetto 
COVID19  DM_81_2020  che  trova  adeguata  copertura 
finanziaria;

3. di  incaricare  il  Servizio  Centrale  di  approvvigionamento 
all’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato 
nel Repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale
Il Direttore Generale 

Dott. Marco Cavallotti
Firmato digitalmente

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

Tel. +39 0332 219021 – marco.cavallotti@uninsubria.it
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