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Oggetto:  Ordine  Diretto  di  Acquisto  n.  5538709  -  TECHNOINF 
S.R.L.S. tramite MEPA Mercato Elettronico per la Pubblica 
amministrazione - per acquisto n. 1 IPHONE per le esigen-
ze relative all’attività di ricerca e didattica del Prof. Mauri-
zio Cafagno – CIG: Z672D15E9E.

IL DIRETTORE

 Premesso che il Dipartimento di Diritto Economia e Culture, su ri-
chiesta  del  Prof.  Maurizio  Cafagno,  ha la necessità  di  procedere 
all’acquisto di un Iphone 11, considerato che utilizza molto intensa-
mente il dispositivo portatile Iphone per esigenze di lavoro e di stu-
dio, sia per la navigazione in internet che per l’accesso ai materiali 
documentali per la relativa consultazione, per ragioni sia di studio 
che didattiche. Il dispositivo Apple in precedenza acquistato è or-
mai vecchio di un decennio circa, funziona male ed ha più volte ri-
chiesto interventi di manutenzione e riparazione ed acquisto di ac-
cessori. In questo periodo emergenziale il ricorso a dispositivi di co-
municazione è tanto più impellente, anche per fronteggiare la ne-
cessità di gestire la ricerca e la didattica a distanza e che comun-
que, anche al di là delle attuali contingenze, in previsione di un ri-
torno alla normalità, il dispositivo portatile consente di fronteggiare 
le esigenze di lettura, consultazione, comunicazione e lavoro, nelle 
ore occorrenti  ai  quotidiani  spostamenti  tra  la  sede di  residenza 
(Milano),  la  sede  dell’Ateneo  di  Varese  e  la  sede  dell’Ateneo  di 
Como. Nel tempo il Prof. Maurizio Cafagno ha acquistato una cospi-
cua quantità di applicazioni Apple, per esigenze di lettura, scrittura, 
studio, archiviazione, ascolto, etc., funzionali a ricerca e didattica, il 
cui valore non è inferiore a quello dell’hardware, che andrebbero 
sprecate cambiando marchio e piattaforma. Su Convenzione CON-
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SIP è previsto l’acquisto congiunto del dispositivo e di un abbona-
mento che tuttavia al Prof. Maurizio Cafagno non occorre avendone 
già uno suo personale e che comunque non intende imputare i costi 
relativi  all’abbonamento ai  fondi  di  ricerca  di  cui  è  responsabile 
scientifico;

 Visto che l’art. 36, comma 2, lettera A) del D.lgs. 50/2016 prevede 
che «fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appal-
tanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di im-
porto inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione di-
retta»;

 Richiamato l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Fi-
nanza e la Contabilità;

 Richiamato l’art. 7.12 del Manuale di Amministrazione e Contabilità 
di Ateneo;

 Richiamato, per quanto compatibile con il D.lgs. n. 50/2016, l’art. 9 
del Regolamento d’Ateneo per la disciplina di lavori, servizi e forni-
ture in economia che reca disposizioni relative alle acquisizioni in 
economia mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto;

 Accertato che al momento dell’insorgenza dell’esigenza risulta atti-
va  la  convenzione  Consip  ma  che  è  previsto  obbligatoriamente 
l’acquisto congiunto del dispositivo e di un abbonamento e che tut-
tavia al Prof. Maurizio Cafagno non occorre avendone già uno suo 
personale  e  che  comunque  non  intende  imputare  i  costi  relativi 
all’abbonamento ai fondi di ricerca di cui è responsabile scientifico;

 Considerato che il bene richiesto è acquisibile mediante riscorso al 
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – MEPA;

 Considerato che gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 hanno avuto esito negati-
vo;

 Accertata  la  disponibilità  finanziaria  a  carico  dell’unità  analitica 
UA.00.01 “Dipartimento di Diritto Economia e Culture” sul Budget 
esercizio 2020;

DECRETA

1. di approvare l’ordine diretto di acquisto n. 5538709 della fornitura 
alla società TECHNOINF S.R.L.S. con C.F. e P.I. 10239630964, con 
sede legale in Via Domenico Alberto Azuni, 9 - 00196 – Roma (RM) 
per un importo di € 828,00 + IVA 22%;
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2. di imputare la spesa complessiva pari ad € 1.010,16 (IVA 22% com-
presa) sul budget Esercizio 2020 Unità Analitica UA.00.01 Diparti-
mento di Diritto Economia e Culture sul progetto FAR 2019 di cui è 
titolare il Prof. Maurizio Cafagno;

3. di incaricare il Segretario Amministrativo del Dipartimento all’ese-
cuzione del presente provvedimento che sarà registrato nel Reper-
torio generale dei decreti.

Como, data della firma digitale

Il Direttore 
Prof.ssa Barbara Pozzo
firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Sig. Rosario Cumbo
Tel. +39 031 238 4330 – fax +39 031 238 4309 – Rosario.cumbo@uninsubria.it
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