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Oggetto: affidamento diretto alla società Intertronic S.r.l. 
di  Varese  del  servizio  di  rimozione  e 
riprogrammazione dei DVR e server di controllo degli 
impianti di videosorveglianza. CIG Z113184A4F. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Premesso che l’Ufficio Servizi Generali e Logistici Varese, con nota 
in data 23 aprile 2021, ha manifestato la necessità di affidare il 
servizio  di  rimozione  e  riprogrammazione  dei  DVR  e  server  di 
controllo degli impianti di videosorveglianza; 

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 e s.m.i. 
“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 30 giugno 2023, 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 € 139.000,00; 

Visto l’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 450, ad 
ultimo  modificato  dall’art.1  comma  130  della  L.145/2018,  che 
prevede  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o 
superiore  a  5.000  euro  e  al  di  sotto  della  soglia  di  rilievo 
comunitario,  il  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione di cui all' art. 328 comma 1 del regolamento di 
cui al DPR n. 207/2010; 

Atteso che per importi inferiori a € 5.000,00 non è necessario il 
ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  - 
MePA;
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Accertato che in data 23 aprile 2021 è stata registrata al n. prot. 
47677 la nota “preventivo” con la quale la società Intertronic S.r.l., 
con sede legale in Varese, Viale Belforte, 124- 21100, CF e P.IVA 
02382580120), ha formulato offerta per l’esecuzione del servizio 
per  un  importo  pari  a  €  327,31  (IVA  inclusa)  e  che  è  stata 
interpellata in quanto l’intervento richiesto è affine al servizio di 
manutenzione degli impianti di allarme anti-intrusione, affidato in 
appalto alla predetta società,

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,  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 la proposta della società Intertronic S.r.l.  è stata 
ritenuta dal RUP economicamente congrua;  

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 
2019, n. 32 convertito con legge 14 giugno n. 55 che specificano 
che: 
- 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 
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difetto del possesso dei requisiti prescritti,  la risoluzione dello 
stesso;

Accertato che è stata acquisita un’apposita autodichiarazione resa 
dalla società Intertronic S.r.l., 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;

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 Regolamento di Ateneo 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;

Accertata la disponibilità  finanziaria a carico dell’unità  analitica 
UA.00.99.A3.08.05  “Ufficio Servizi Generali e Logistici - Varese” 
sul  Budget  esercizio  2021  alla  voce  COAN  CA.04.41.01.07 
“Manutenzione  ordinaria  e  riparazione  impianti”  tramite 
variazione  dalla  voce COAN CA.01.11.04.01  “Automezzi  ed  altri 
mezzi di trasporto”, scheda budget n. 11497, dettaglio n. 21500.

DECRETA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa, 
l’affidamento  diretto  alla  società  Intertronic  S.r.l.,  con  sede 
legale  in  Varese,  Viale  Belforte,  124-  21100,  CF  e  P.IVA 
02382580120 del servizio di rimozione e riprogrammazione dei 
DVR e server di controllo degli impianti di videosorveglianza per 
l’importo di € 268,29 (IVA esclusa) come da nota/preventivo agli 
atti;

2. di imputare la spesa complessiva di € 327,31 (IVA 22% inclusa) 
sul  Budget esercizio  2021 Unità  Analitica  UA.  00.99.A3.08.05 
“Ufficio Servizi  Generali  e Logistici  -  Varese” alla voce COAN 
CA.04.41.01.07 Manutenzione ordinaria  e riparazione impianti 
che trova adeguata copertura finanziaria mediante variazione; 
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3. di autorizzare la seguente variazione di budget:

Budg
et UA

Voce 
COAN

scheda/
dettaglio

C/
R

Ammont
are

2021
00.99.A3.0
8.05  

CA.01.11.0
4.01

11497/21500 C -327,31

2021
00.99.A3.0
8.05  

CA.04.41.0
1.07

1820/ - C +327,31

4. di incaricare l’Ufficio Controllo di gestione all’esecuzione delle 
predette variazioni di budget;

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

6. 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

Per il Dirigente

Il Direttore Generale
Dott. Marco Cavallotti
Firmato digitalmente

Responsabile Unico del Procedimento (D.lgs. 50/2016): Ing. Gianmarco 
Gatti

Tel. +39 0332 219600 - gianmarco.gatti@uninsubria.it
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