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Oggetto: Affidamento diretto alla Società LARIOFIERE s.r.l. 
del  servizio  di  organizzazione  logistica  prove  di 
ammissione  ai  corsi  di  laurea  a  programmazione 
nazionale  A.A.  2021/2022  sede  di  Como  -  CIG: 
882744808A. Aggiudicazione.

IL RETTORE

Premesso che  con  il  D.D.G.  n.  333/2021  del  26  aprile  2021  il 
Direttore Generale ha costituito un gruppo di lavoro per i test di 
ammissione ai  corsi  di  laurea a programmazione nazionale  A.A. 
2021/2022  con  l’obiettivo  di  coordinare  e  organizzare  tutte  le 
attività necessarie, atte a garantire lo svolgimento in sicurezza dei 
test di ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale; 

Richiamato il DM n. 730 del 25 giugno 2021, così come modificato 
dal  successivo  DM  n.  794  n.  del  13  luglio  2021,  recante  il 
calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea 
magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato 
a  livello  nazionale  a.a.  2020/2021,  che  statuisce  quale  data  di 
svolgimento  della  prova  di  ammissione  dei  Corsi  di  laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana il 3 settembre 2021 e 
dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie il 14 settembre 2021;
Al fine di organizzare le prove di ammissione per l’A.A. 2021/2022 
in maniera ottimale, sia in termini di efficacia che di efficienza sia 
dal  punto  di  vista  logistico,  organizzativo,  gestionale  e 
amministrativo  nel  rispetto  di  tutte  le  prescrizioni  normative, 
regolamentari e nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti, si è 
ritenuto necessario il ricorso all’utilizzo di sedi/strutture esterne 
all’Ateneo; 
Accertata la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di 
organizzazione logistica prove di ammissione 2021 sede di Como 
per le date del 3 e 14 settembre 2021.
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Richiamato il Decreto del 5 luglio 2021, n. 567 con il quale il Dott. 
Federico  Raos  è  stato  nominato  Responsabile  Unico  del 
Procedimento (RUP);
Richiamato  il  decreto  rettorale  n.  602  del  14  luglio  2021  di 
modifica,  ai  sensi  dell’art.  7,  comma 8,  lett.  b)  del  Decreto  del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, 
n.  14,  del  programma biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi 
2020/2022 al cui interno è stato inserito il servizio in oggetto; 
Richiamato  il  progetto  redatto  dal  RUP  dott.  Federico  Raos, 
relativo  all’affidamento  del  servizio  e  costituito  dai  seguenti 
elaborati: 

Relazione di progetto; 
Capitolato speciale di appalto; 
che  prevede  una  spesa  pari  ad  €  70.000,00  oltre  iva  di  cui  € 
35.000,00 per la data del 3 settembre 2021 ed € 35.000,00 per la 
data del 14 settembre 2021;
Richiamato  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” 
e s.m.i , che prevede, in deroga all’art.36 comma 2 D. Lgs 50/2016, 
per i procedimenti adottati entro il 30.06.2023, 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,  anche senza 
consultazione  di  più  operatori  economici,  fermo  restando  il 
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016; 
Dato atto che l’affidamento del servizio di organizzazione logistica 
delle  prove di ammissione ai  corsi  di  laurea  a  programmazione 
nazionale  A.A.  2021  /22  sede di  Como è  avvenuto  attraverso il 
sistema di intermediazione telematica e-procurement di  Regione 
Lombardia denominato SINTEL, per un importo a base di gara pari 
a  €  70.000,00  oltre  iva  di  cui  €  35.000,00  per  la  data  del  3 
settembre 2021 ed € 35.000,00 per la data del 14 settembre 2021, 
da aggiudicare  con il  criterio  del  prezzo più  basso ai  sensi  del 
combinato  disposto  di  cui  all’art.  1,  comma  3  della  legge  11 
settembre 2020 n. 120 e s.m.i. e all’art. 95  comma 4 del D. Lgs. 
50/16;
Dato  atto  che  con  lettera  di  invito  del  12  luglio  2021,  prot.  n. 
79745 (CIG 882744808A)  è stato quindi invitato a presentare il 
preventivo/offerta  mediante  piattaforma  SINTEL  il  seguente 
operatore  economico:  LARIOFIERE srl,  P.IVA 00579730136  con 
sede legale in viale Resegone, sn Erba (CO).
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Dato atto che l’operatore economico predetto è stato individuato in 
considerazione:

- dell’indifferibile  esigenza  di  rivolgersi  a  sedi  esterne 
all’Ateneo e dell’impossibilità di utilizzare strutture teatrali, 
cinematografiche o sportive del territorio perché nessuna di 
queste  offre  la  possibilità  di  mettere  a  disposizione  dei 
candidati postazioni idonee allo svolgimento degli elaborati;

- del vincolo ministeriale per effetto del quale i candidati sono 
assegnati  alla  sede universitaria  più  vicina  alla  località  di 
residenza/domicilio, che comporta l’impossibilità di avvalersi 
di strutture ubicate fuori dalla provincia di Varese;

- della necessità di ricorrere a strutture fieristiche dotate di 
padiglioni  facilmente  convertibili  per  le  esigenze 
concorsuali;

Atteso che l’impresa, in sede di gara, ha dichiarato, mediante il 
modulo  D.G.U.E.,  il  possesso dei  requisiti  di  partecipazione alla 
procedura previsti nella lettera di invito; 
Vista l’offerta della ditta LARIOFIERE srl, che propone di offrire i 
servizi richiesti per un importo complessivo di € 67.520,00 oltre 
IVA 22%, di cui € 33.760,00 per la data del 3 settembre 2021 ed € 
33.760,00 per la data del 14 settembre 2021;
Ritenuta  congrua  da  parte  del  RUP  l’offerta  presentata  da 
LARIOFIERE  srl,  in  quanto  adeguata  dal  punto  di  vista 
prestazionale rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale di 
appalto, e comparativamente vantaggiosa rispetto a quanto offerto 
in affidamenti analoghi;
Ritenuto  quindi  opportuno  affidare  i  servizi  di  organizzazione 
logistica  dei  test  di  ammissione  per  l’A.A.  2020/2021  a 
LARIOFIERE srl per un importo complessivo di € 67.520,00 (IVA 
22% esclusa);
Considerato che la verifica dei requisiti di ordine generale di cui 
all’artt. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.  ai sensi dell'art. 86 comma 2 
del D.Lgs. 50/2016, ha dato esito positivo con la sola eccezione 
della  verifica  dell’ottemperanza  agli  obblighi  di  assunzione  di 
soggetti disabili (art.17 L68/1999; 
Considerato che l’art 8 c.1 lett a) della Legge 11 settembre 2020, 
n.120 e s.m.i. prevede che, nelle more della verifica dei requisiti di 
cui  all’art.80  del  D.lgs  50/2016,  nel  caso  di  servizi  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 
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l’organizzazione  dei  servizi  in  ragione  della  complessità  degli 
adempimenti  organizzativi  richiesti  e  della  data  ravvicinata  di 
svolgimento delle prove;
Atteso che la stazione appaltante procederà all'avvio del servizio 
anche in pendenza di stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 8 
comma 1 lett. a) della Legge n. 120 dell'11.09.2020 e s.m.i.; 
Atteso  che  la  proposta  di  aggiudicazione  è  soggetta  ad 
approvazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50; 
Accertato che ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) non si applica 
il  termine  dilatorio  di  trentacinque  giorni  per  la  stipula  del 
contratto;
Accertata la disponibilità finanziaria per l’importo complessivo di € 
82.374,40 compresa sul budget esercizio 2021 a carico dell’unità 
analitica  UA.00.99.A7.09.02  “Ufficio  Diritto  allo  studio  e  servizi 
agli  studenti”  voce  COAN  04.46.08.01.08  “Oneri  per  altri 
interventi  a  favore  degli  studenti”  Budget  2021  che  trova 
copertura finanziaria  mediante storno dalla voce CA.05.50.01.05 
“Altre tasse e contributi”  UA.00.99.A7.09.02 “Ufficio Diritto  allo 
studio e servizi agli studenti”.

DECRETA

1. di aggiudicare il servizio del servizio di organizzazione logistica 
prove  di  ammissione  2021  sede  di  Como  per  un  importo 
complessivo pari a € 67.520,00 IVA esclusa, di cui € 33.760,00 
per la data del 3 settembre 2021 ed € 33.760,00 per la data del 
14 settembre 2021 all’impresa Lariofiere,  P.IVA 00579730136 
con sede legale in viale Resegone, sn Erba (CO);

2. di dare atto che ai sensi dell’art 32 comma 7 del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i.  l’aggiudicazione  diventerà  efficace  dopo  la  verifica  del 
possesso dei requisiti;

3. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  82.374,40  IVA  (22%) 
compresa  sul  Budget  esercizio  2021  sulla  UA.00.99.A7.09.02 
“Ufficio Diritto  allo studio e servizi  agli  studenti”  voce COAN 
04.46.08.01.08  “Oneri  per  altri  interventi  a  favore  degli 
studenti”  che  trova  adeguata  copertura  finanziaria  mediante 
storno  dalla  voce  CA.05.50.01.05  “Altre  tasse  e  contributi” 
UA.00.99.A7.09.02  “Ufficio  Diritto  allo  studio  e  servizi  agli 
studenti”;

4. di  dare  atto  che  si  procederà  all'avvio  del  servizio  anche  in 
pendenza  di  stipulazione  del  contratto,  ai  sensi  dell'art.  8 
comma 1 lett. a) della Legge n. 120 dell'11.09.2020 e s.m.i.; 

4



AREA
 INFRASTRUTTURE E 

APPROVVIGIONAMENTI
Servizio Centrale di 

Approvvigionamento

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”; 

7. di  ratificare  il  presente  decreto  nella  prima  seduta  utile  del 
Consiglio di Amministrazione.

Varese, data della firma digitale

Il Rettore 
Prof. Angelo Tagliabue
Firmato digitalmente 

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

Tel. 031 238 9030 – federico.raos@uninsubria.it
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