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AREA 
INFRASTRUTTURE E 

APPROVVIGIONAMENTI
Servizio Centrale di 

Approvvigionamento

Oggetto: affidamento  diretto  tramite  Mercato  Elettronico 
della Pubblica Amministrazione – MEPA alla società 
Labosystem  Srl per  la  fornitura  di  armadi  di 
sicurezza per laboratorio - CIG Z202E8FBAE

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso  che  il  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  ha 
manifestato, con nota del 1° ottobre 2020, la necessità di acquisire 
30 armadi di sicurezza per laboratorio da posizionare sotto cappe 
esistenti;

Visto  l’art.  1,  comma 2,  lett.  a)  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;

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;
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Richiamato  l’art.  7.12  del  Manuale  di  amministrazione  e 
contabilità;

Richiamato, il  Regolamento di Ateneo  per le acquisizioni  di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria che reca 
disposizioni relative ai criteri di scelta del contraente;

Richiamato il Decreto del Direttore Generale 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  per  l’Amministrazione 
centrale  e  i  Centri  di  Servizio,  salvo  che  con  apposito  atto  i 
Dirigenti  stessi  non  individuino  dipendenti  di  ruolo  addetti 
all’unità  medesima  in  possesso  delle  competenze  professionali 
adeguate all’incarico da ricoprire;

Richiamato il  Decreto del 3 ottobre 2020, n. 675 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  tale  fornitura  è  acquisibile  attraverso  il  Mercato 
Elettronico della  Pubblica Amministrazione MEPA alla  categoria 
“Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”;

Ritenuto opportuno effettuare una trattativa diretta - sul portale 
del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  -  alle 
seguenti condizioni:
- Base  d’asta:  €  39.658,40  IVA  esclusa,  stimata  sulla  base 

dell’indagine informale di mercato condotta dal RUP;
- invito alla sola impresa Labosystem S.r.l., con sede legale in Via 

Cesare  Battisti  29  22069  Rovellasca  (CO),  CF  e  P.IVA. 
01250740139,  iscritta  nella  predetta  categoria:  la  ditta 
Labosystem S.r.l. risulta l’unica in grado di fornire tali arredi da 
laboratorio in quanto trattasi di forniture non contemplate nel 
contratto  originario  e  resisi  necessarie  per  circostanze 
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inizialmente non prevedibili; trattasi di affidamento al fornitore 
originario  di  consegne  complementari  destinate  al  rinnovo 
parziale  di  fornitura  o  di  impianti  di  uso  corrente.  Il 
cambiamento del fornitore avrebbe obbligato l’Amministrazione 
Aggiudicatrice ad acquistare complementi di arredi di sicurezza 
con caratteristiche differenti;

Visti  i  contenuti  essenziali  dei  servizi  descritti  nel  capitolato 
speciale  d’appalto  predisposto  dal  Servizio  di  Prevenzione  e 
Protezione  d’intesa  con  il  Servizio  Centrale  di 
Approvvigionamento; 

Constatato  che  l’offerta  dell’operatore  economico  invitato  è  la 
seguente:

Fornitore
Importo offerto IVA 

esclusa

LABOSYSTEM SRL 39.650,00

Ritenuta congrua da parte del RUP l’offerta della ditta Labosystem 
S.r.l., con sede legale in Via Cesare Battisti 29 22069 Rovellasca 
(CO), CF e P.IVA. 01250740139, sulla base dell’indagine condotta 
nei cataloghi MEPA; 

Considerato  che  gli  accertamenti  effettuati  sull’impresa  a 
comprova del possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 
50/16 e s.m.i. sono stati avviati in data 13 ottobre 2020;

Considerato  che  alla  data  di  perfezionamento  del  presente 
provvedimento è in attesa di esito la verifica circa l’ottemperanza 
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 

Considerato che l’art 8 c.1 lett a) della Legge 11 settembre 2020, 
n.120 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
16 luglio 2020, n.76, recante misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitale – prevede che, nelle more della verifica dei 
requisiti di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016, nel caso di forniture sia 
sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai 
sensi dell’art. 32, comma 8, del medesimo decreto legislativo;

Accertato che l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 
dell’art.32,  comma 8 del D.lgs 50/2016 è finalizzata a garantire 
una celere messa in sicurezza dei laboratori. 

Accertata la disponibilità finanziaria per l’importo di € 48.373,00 
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IVA  (22%)  compresa  sul  Budget  esercizio  2020  Unità  Analitica 
UA.00.99.A3.01  “Servizio  Centrale  di  approvvigionamento”  alla 
voce COAN CA.01.11.03.01 “Mobili e arredi”;

DECRETA

1. di  approvare  l’affidamento diretto  mediante  Trattativa  Diretta 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA 
alla  società  Labosystem S.r.l.,  con  sede  legale  in  Via  Cesare 
Battisti  29  CAP  22069  Rovellasca  (CO),  CF  e  P.IVA. 
01250740139 per  la  fornitura  di  armadi  di  sicurezza  per 
laboratorio;

2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  48.373,00  IVA  (22%) 
compresa sul Budget esercizio 2020 Unità Analitica UA.00.99.09 
-  Ufficio  Prevenzione  e  protezione  alla  voce  COAN 
CA.01.11.03.01 “Mobili e arredi” che trova adeguata copertura 
finanziaria mediante variazione dell’importo di € 48.373,00 dalla 
voce  COAN CA.01.11.03.01  “Mobili  e  arredi”  UA.00.99.A3.01 
Servizio Centrale di approvvigionamento;

1. 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 Dirigente
Dott. Marco Cavallotti
Firmato digitalmente 

Responsabile Unico del Procedimento (D.lgs 50/2016): Dott. Angelo 
Boselli 

Tel. +39 0332 219353 - Angelo.Boselli@uninsubria.it
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