
DIPARTIMENTO DI 
DIRITTO, ECONOMIA E 
CULTURE - DIDEC
Il Direttore

Oggetto:  Ordine  Diretto  d’Acquisto  n.  5921728  alla 
società  C&C  CONSULTING  S.p.A.  tramite  MEPA  per 
l’acquisto n. 1 Apple Ipad wi-fi per le esigenze relative 
all’attività didattica del Prof. Alessandro Motto – CIG 
Z712FCD4BB.

IL DIRETTORE

 Premesso che il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture 
per le esigenze relative all’attività didattica svolta dal Prof. 
Alessandro Motto ha la necessità di  acquistare n.  1 Apple 
Ipad Wi-fi;

 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 
o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta»;

 Visto  l’art.  4  del  Decreto-legge  29  ottobre  2019  n.  126 
(Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività 
di ricerca) come modificato dal D.L. 10 maggio 2020, n. 34 
che  ha  disposto  (con  l'art.  236,  comma  2)  che  "Le 
disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 
2019,  n.126,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20 
dicembre  2019,  n.  159,  si  applicano  anche  all'acquisto  di 
beni  e  servizi  informatici  e  di  connettività,  inerenti 
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all’attività didattica delle università statali e delle istituzioni 
di alta formazione artistica musicale e coreutica";

 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  tale  fornitura  è  acquisibile  attraverso  il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA;

 Considerato  che  gli  accertamenti  relativi  al  possesso  dei 
requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 risultano 
regolari;

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

DECRETA

1. di  approvare  l’ordine  diretto  di  acquisto  n.  5921728  sul 
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione per la 
fornitura  di  n.  1  Apple  I-Pad alla  società  C&C Consultign 
S.p.A. C.F. e P.I. 05685740721 con sede in Viale L. Einaudi, 
10 – 70125 Bari (BA) per un importo di € 407,59 + IVA 22%;

2. di imputare la spesa complessiva pari ad € 497,26 (IVA 22% 
compresa)  sul  Budget  esercizio  2020  Unità  Analitica 
UA.00.01  Dipartimento  di  Diritto,  Economia  e  Culture  sul 
progetto FAR2018 di cui è responsabile il Prof. Alessandro 
Motto;

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