
DIPARTIMENTO DI 
DIRITTO, ECONOMIA E 
CULTURE - DIDEC
Il Direttore

Oggetto: Trattativa diretta n. 1329537 tramite Mercato 
elettronico  per  la  Pubblica  Amministrazione  -  MEPA 
per servizio di “Progettazione e realizzazione esecutiva 
di  sito  internet  per  Ejournal,  architettura  delle 
informazioni,  modellazione  di  sistema di  gestione  di 
contenuti in formato PDF e loro catalogazione in CMS 
(Content  Management  System)  per  sito  mono lingua 
(inglese)  con  controllo  accessi  ad  area  di 
amministrazione e Registrazione dominio,  hosting su 
piattaforma VPS Linux, database Mysql, caselle email– 
CIG ZB32D630EC

IL DIRETTORE

 Premesso che il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture 
su richiesta del Prof. Alessandro Ferrari ha la necessità di 
affidare il  servizio in oggetto da realizzarsi nell’ambito del 
Progetto  PriMED  -  Prevention  and  Interaction  in  Trans-
Mediterranean Space” (ID 82382 CUP: C35B18002040001), 
di cui al bando "Costituzione di reti universitarie italiane in 
attuazione  di  accordi  di  cooperazione  tra  le  università 
italiane  e  quelle  di  Stati  aderenti  all'Organizzazione  della 
cooperazione islamica, in quanto è necessario un servizio di 
guida professionale per un pubblico di studenti provenienti 
da più Paesi;

 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 appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo 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 
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o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta»;

 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 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 forniture in economia che reca disposizioni relative 
alle acquisizioni in economia mediante cottimo fiduciario con 
affidamento diretto;

 Accertato che al momento dell’insorgenza dell’esigenza non 
erano  attive  convenzioni  Consip  aventi  ad  oggetto  tali 
servizi;

 Considerato  che  tali  servizi  sono  acquisibili  tramite  il 
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione - MEPA 
si è provveduto a inviare la trattativa diretta n. 1329537 alla 
società PATTERNS di Edoardo Biasini;

 Considerato  che  gli  accertamenti  relativi  al  possesso  dei 
requisiti  previsti  dall’art.  80  del  D.lgs.  n.  50/2016  hanno 
avuto  esito  negativo  e  che  la  Procura  della  Repubblica 
presso  il  Tribunale  ordinario  di  Como  -  Ufficio  locale  del 
casellario  giudiziale  alla  nostra  richiesta  inviata  in  data 
03/07/2020 tramite Pec non si è pronunciata;

 Preso atto che verrà aggiunta apposita clausola risolutiva al 
documento di stipula del contratto MePA;

 Vista l’offerta presentata dalla società  Patterns di Edoardo 
Biasini di € 6.000,00 + IVA 22%;

 Accertata  la  disponibilità  finanziaria  a  carico  dell’unità 
analitica  UA.00.01  Dipartimento  di  Diritto,  Economia  e 
Culture  sul  Progetto  2019_RIC_N_ALTR_300505_001  – 
Progetto “PriMED – Prevenzione e Interazione nello Spazio 
Trans - Mediterraneo” (ID 82382) - CUP C35B18002040001” 
Budget  esercizio  2020  Voce  COAN  “Altre  prestazioni  e 
servizi da terzi”;

DECRETA

1. di  approvare  l’affidamento  diretto  del  servizio  alla  società 
Patterns di Edoardo Biasini con sede in Via Giulio e Corrado 
Venini, 75 - 20129 Milano – CF BSNDRD76H29H501F e P.I. 
06607550966;

2. di imputare la spesa complessiva pari ad  € 7.320,00  (IVA 
22% compresa)  sul  Budget  esercizio  2020  Unità  Analitica 
UA.00.01  Dipartimento  di  Diritto,  Economia  e  Culture  sul 
Progetto “PriMED – Prevenzione e Interazione nello Spazio 
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Trans  -  Mediterraneo”  (ID  82382)  -  CUP 
C35B18002040001”; 

3. di incaricare il Segretario Amministrativo del Dipartimento 
all’esecuzione  del  presente  provvedimento  che  sarà 
registrato nel Repertorio 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 – Rosario.cumbo@uninsubria.it
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 Luogo in cui il documento viene firmato effettivamente 
(anche diverso dalle sedi istituzionali)

 Data in cui il documento viene firmato dal Rettore 
(a cura della segreteria del Rettore/Rettore Vicario)
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