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Oggetto: Affidamento diretto alla società Eletric Più S.r.l. 
per il servizio di valutazione e verifica dello stato di 
fatto  degli  impianti  di  videosorveglianza  esistenti 
presso  le  sedi  di  Busto  Arsizio,  Como  e  Varese 
dell’Università  degli  Studi  dell’Insubria.  CIG: 
Z392EA6268.

IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Premesso che:
- in  diverse  sedi  di  Ateneo  sono  presenti  impianti  di 

videosorveglianza  e controllo  degli  spazi  interni  ed esterni, 
risultato  di  interventi  di  realizzazione,  upgrading, 
integrazione succedutisi nel tempo, secondo le indicazioni di 
diversi punti ordinanti e realizzati da diversi fornitori;

- l’Ufficio Servizi generali e logistici di Varese con nota del 7 
ottobre  2020 ha  manifestato  la  necessità  di  procedere  alla 
verifica dell’attuale consistenza e stato di funzionamento dei 
sistemi  esistenti,  affidando  a  società  esterna  il  servizio  di 
valutazione  dello  stato  di  fatto  degli  impianti  di 
videosorveglianza  installati  presso  le  sedi  di  Busto  Arsizio, 
Como  e  Varese  dell’Università  degli  Studi  dell’Insubria, 
nell’ottica  della  realizzazione  di  nuovi  impianti  ovvero 
dell’integrazione  dell’esistente  con  più  avanzati  sistemi  di 
controllo;

Visto  l’art.  1,  comma 2,  lett.  b)  del  D.  L  16 luglio  2020,  n.  76 
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, 
che prevede che, per servizi e forniture di importo inferiore a € 
75.000,00,  la  scelta  del  contraente  debba  avvenire  mediante 
affidamento diretto;
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Richiamate, per quanto compatibili con il D. L 16 luglio 2020, n. 76 
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, 
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: 
- 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;

- 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;  

- 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; 
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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;

Richiamato l’art. 6 del Regolamento per le acquisizioni di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria che 
reca disposizioni  relative alle acquisizioni  in economia mediante 
affidamento diretto;

Richiamato il decreto dirigenziale del 7 ottobre 2020, n. 685 con il 
quale il Dott. Stefano Stella è stato nominato responsabile unico 
del procedimento (RUP) della presente procedura;

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,  nel  rispetto  dei  principi  di  rotazione  degli  inviti,  le 
seguenti  imprese  che  non  risultano  affidatarie  e/o  invitate  a 
procedura  analoga  nell’ultimo  triennio, nell’ottica  di  avere  un 
parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti 
alle seguenti condizioni:

 Base d’asta: € 3.000,00 IVA esclusa;
 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;

Fornitore e sede legale Partita 
IVA
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Eletric Più S.r.l. Via delle Ginestre, 10/12 
Vergiate (VA)

023056100
20

Centro Elettronico Corbetta S.r.l. Via Giusti, 16 
Varese

005618401
25

Visti  i  contenuti  essenziali  dei  servizi  descritti  nel  capitolato 
speciale  d’appalto  predisposto  dall’Ufficio  Servizi  generali  e 
logistici  della  sede  di  Varese  d’intesa  con  il  Servizio  gare  e 
acquisti; 

Preso  atto  che  entro  le  ore  12.00  del  giorno  19  ottobre  2020, 
termine  stabilito  per  la  presentazione  delle  offerte  via  pec 
all’indirizzo  di  Ateneo,  è  pervenuta  la  sola  documentazione 
dell’azienda  Eletric  Più  srl,  C.F./P.IVA  02305610020,  con  sede 
legale in Via delle Ginestre, 10/12 - 21029 Vergiate (VA), acquisita 
agli atti con protocollo del 19/10/2020 n. 107778, che ha offerto di 
eseguire  i  servizi  richiesti  con  un  ribasso  del  12,10%  rispetto 
all’importo  a base d’asta  per un importo  complessivo pari  ad € 
2.637,00 IVA (22%) esclusa;

Ritenuta congrua da parte del RUP l’offerta della ditta Eletric Più 
srl in ragione del ribasso offerto rispetto all’importo a base d’asta;

Accertato che è stata acquisita un’apposita autodichiarazione resa 
dalla società Eletric Più 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;

Accertata la disponibilità  finanziaria a carico dell’unità  analitica 
UA00.99.A3.04  “Servizi  generali  e  Logistici  Varese”,  sul  Budget 
esercizio  2020  alla  voce  COAN  CA.04.41.01.07  “Manutenzione 
ordinaria, straordinaria e riparazione impianti” tramite variazione 
di bilancio dalla voce COAN CA. 01.11.02.04 “impianti generici su 
beni di terzi”, che trova adeguata copertura finanziaria;

DECRETA

1. di affidare il servizio in oggetto alla ditta Eletric Più srl, con 
sede legale in Via delle Ginestre, 10/12 - 21029 Vergiate (VA), 
C.F./P.IVA 02305610020;
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2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  3.217,14  IVA  (22%) 
compresa  sul  Budget  esercizio  2020,  Unità  Analitica 
UA.00.99.A3.04 “Servizi generali e Logistici Varese” alla voce 
COAN CA.04.41.01.07  “Manutenzione ordinaria, straordinaria 
e riparazione impianti” tramite variazione dalla voce COAN CA. 
01.11.02.04 “impianti  generici  su  beni  di  terzi”  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.

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 0332219344 – stefano.stella@uninsubria.it

5

mailto:stefano.stella@uninsubria.it

		2020-10-21T17:23:57+0200
	IT
	Gianmarco Gatti




