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Oggetto: affidamento diretto alla società VareseWeb srl del 
servizio di supporto giornalistico/informativo per un 
periodo di 24 mesi - CIG Z5A3125BA1

IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Premesso che in data 31.12.2020 è scaduto il contratto triennale 
per  il  servizio  di  pubblicità  tramite  banner  istituzionale  in 
homepage del quotidiano online varesenews.it con la soc. Varese 
web srl con sede a Gazzada Schianno; 
Atteso che il  Servizio Comunicazione, promozione istituzionale e 
culturale ha manifestato, con nota del 25 marzo 2021, l’esigenza di 
riattivare  il  servizio  di  supporto giornalistico/informativo  per un 
periodo di 24 mesi, stante la necessità strategica di raggiungere 
su  più  fronti  interlocutori  diversi,  tipici  del  territorio,  grazie 
soprattutto  ad  un’efficace  attività  di  raccordo  tra  istituzioni  e 
utenti;
Visto  l’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 
120,  di  conversione  del   decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76 
“Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali”, 
che prevede, in deroga all’art.36 comma 2 D. Lgs 50/2016, per i 
procedimenti adottati entro il 31.12.2021, quale modalità di scelta 
del  contraente  l’affidamento  diretto   per  servizi  e  forniture,  ivi 
compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  l’attività  di 
progettazione, di importo inferiore a € 75.000,00; 
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;

- 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;  

- 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;

- 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; 

Visto l’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata 
da ultimo dalla legge n. 208 del 2015 che prevede:

- al  comma  449,  l’obbligo,  per  le  istituzioni  universitarie,  di 
approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni  di  cui  all’art.  26 
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della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e  successive 
modificazioni;

- al comma 450 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario,  l’obbligo  di  ricorso  al  mercato  elettronico 
dell’amministrazione pubblica o al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Accertato che l’importo di tale servizio è inferiore a € 5.000,00 e, 
pertanto, non è necessario il ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione - MePA;

Richiamato il Decreto del Direttore Generale 26 febbraio 2021, n. 
142 che nomina, quali responsabili unici del procedimento per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 IVA 
esclusa e per i lavori di importo inferiore a € 100.000 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;

Preso  atto  che  per  l’erogazione  del  servizio  è  stato  individuato 
l’operatore uscente   società Varese Web srl - P.IVA 02588310124, 
con sede legale in via Miglio 5, in Gazzada Schianno (VA), titolare 
del quotidiano digitale Varese News per le seguenti motivazioni: 
a) unico portale editoriale on line a livello locale che vanta una 
storia ormai ultradecennale, testimoniata da circa 250.000 visite 
giornaliere e da un’intensa attività social, potendo così garantire 
grande visibilità alle iniziative dell’Ateneo; 
b)  attraverso  la  membership  a  VareseNews,  l’Università  potrà 
beneficiare, in particolare, non solo della presenza direttamente in 
homepage di banner pubblicitario con il sigillo di Ateneo e di un 
contatto diretto con la redazione, ma anche e soprattutto di una 
serie  di  contenuti,  realizzati  appositamente  per  valorizzarne  le 
attività, tra cui la pubblicazione di articoli redazionali mirati ,  una 
pagina dedicata all’interno del quotidiano, un supporto alle attività 
social  sviluppate  dall’Università,  oltre  che,  come  per  tutti  gli 
associati,  una newsletter settimanale riservata,  e-mail  e numero 
diretto con la redazione  e alla  presenza in un sito dedicato alle 
attività economiche; 
c)  alto  grado  di  soddisfazione  maturato  a  conclusione  del 
precedente servizio, avendo attenuto l’Ateneo maggiore visibilità a 
livello di comunicazione web e social media;
d) competitività del prezzo offerto; 
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Vista  l’offerta  della  società  VareseWeb  srl  del  23  marzo  2021, 
acquisita agli atti al protocollo n. 42887, per un importo pari a € 
4.000,00 + IVA 22% per un totale di € 4.880,00;
Ritenuta  congrua  la  suddetta  offerta  da  parte  del  RUP,  Dott. 
Marco  Cavallotti,  Dirigente  responsabile  del  Servizio 
Comunicazione, promozione istituzionale e culturale, in quanto in 
linea con i prezzi praticati da altre società per servizi simili;
Accertato che è stata acquisita un’apposita autodichiarazione resa 
dalla società VareseWeb 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  del  preventivo 
offerto verrà allegata un’appendice contenente apposita clausola 
risolutiva del contratto, qualora venisse successivamente accertato 
un  difetto  nel  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  per 
assumere l’affidamento; 

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  l’art.  14  del  Regolamento  per  l’Amministrazione,  la 
Finanza e la Contabilità;

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

Accertata la disponibilità finanziaria di € 2.440,00 IVA compresa 
sul  budget  2021  dell’unità  analitica  UA.00.99.12  -  Servizio 
comunicazione,  promozione  istituzionale  e  culturale  sulla  voce 
COAN CA.04.41.02.02  –  Pubblicità  (Scheda  di  budget/dettaglio: 
Non definita);

DECRETA

1. di  approvare  l’affidamento  diretto  del  servizio  di  supporto 
giornalistico/informativo  alla  società  Varese  Web  srl  -  P.IVA 
02588310124,  con  sede  legale  in  via  Miglio  5,  in  Gazzada 
Schianno  (VA)  per  un  periodo  di  24  mesi  decorrenti 
dall’accettazione  del  preventivo/offerta,  in  allegato,  ai  sensi 
dell’art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016,  per un importo pari a € 
4.880,00 IVA inclusa;

2. di  imputare la  spesa complessiva pari  a  € 4.880,00 sull’unità 
analitica  UA.00.99.12  -  Servizio  comunicazione,  promozione 

4



AREA 
INFRASTRUTTURE E 

LOGISTICA
Servizio Appalti

istituzionale  e  culturale,  alla  voce  COAN  CA.04.41.02.02  - 
Pubblicità,  di  cui  €  2.440,00  su  budget  2021  (Scheda  di 
budget/dettaglio:  Non  definita)  e  €  2.440,00  su  budget  2022 
(Scheda di budget/dettaglio:  Non definita) 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;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, il 
presente  provvedimento       viene  pubblicato  sul  profilo  del 
committente e in “Amministrazione Trasparente”.

Varese, data della firma digitale
Il Dirigente

Ing. Gianmarco Gatti
Firmato digitalmente

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

+39 0332 219021 - marco.cavallotti@uninsubria.it 
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