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Oggetto: Affidamento  diretto  tramite  Mercato  Elettronico 
della Pubblica Amministrazione – MEPA alla società 
Teknoit srl per la fornitura di materiale informatico 
per la prof.ssa Pezzetti - CIG Z802E4B5DC – Annulla-
mento

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che:
- la Prof.ssa Roberta Pezzetti, Professore Associato afferente al 

Dipartimento di Economia, con nota prot. n. 1125, ha manife-
stato la necessità di acquisire un nuovo computer portatile, 
Macbook Pro 13”, a causa di un danno irreversibile al compu-
ter in suo possesso, per garantire continuità alle attività di di-
dattica e di ricerca;

- trattandosi di un affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 
euro, in data 15.09.2020 è stata effettuata un’indagine di mer-
cato, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Ammini-
strazione  MEPA  nella  categoria  “BENI  -  INFORMATICA, 
ELETTRONICA,  TELECOMUNICAZIONI  E  MACCHINE  PER 
UFFICIO”, confrontando i prezzi delle imprese iscritte a tale 
categoria nell’ottica di avere un parametro di raffronto in ordi-
ne alla congruità dei prezzi offerti alle seguenti condizioni:
 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;

- Con decreto del Direttore del Dipartimento di Economia rep. 
n. 123/2020 del 16 settembre 2020 è stato approvato l’affida-
mento diretto mediante ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione – MEPA alla società  Teknoit  srl - 

Piazza Risorgimento,  16 00012 Guidonia Montecelio (RM) – 
C.F. e P.I. 15462611003, per la fornitura di n. 1 Macbook Pro 
13” per la prof.ssa Roberta Pezzetti;
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- In data 17.09.2020, la società Teknoit srl ha comunicato che 
la quotazione indicata nell’ordine prevede un quantitativo mi-
nimo  di  acquisto  pari  a  1111pz,  pertanto  propongono  una 
maggiorazione economica pari a € 732,02 + IVA;

- Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, in particolare l’art. 21 
quinquies che disciplina la revoca del provvedimento;

- Richiamato il Direttore del Dipartimento di Economia rep. n. 
123/2020 del 16 settembre 2020 con cui si approva l’affida-
mento diretto mediante ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione – MEPA alla società Teknoit  srl - 
Piazza Risorgimento,  16 00012 Guidonia Montecelio (RM) – 
C.F. e P.I. 15462611003, per la fornitura di n. 1 Macbook Pro 
13” per la prof.ssa Roberta Pezzetti;

- Considerato  che  l’importo  della  maggiorazione  economica 
proposta dalla società Tekoit srl risulta essere troppo oneroso 
rispetto alle altre offerte presenti nel Mercato Elettronico del-
la Pubblica Amministrazione – MEPA, a parità di quantità mi-
nima di acquisto pari a 1;

- Ritenuto opportuno procedere con la revoca del provvedimen-
to rep.n. 123/2020 del 16.09.2020 e col conseguente annulla-
mento  dell’affidamento  diretto  tramite  Mercato  Elettronico 
della Pubblica Amministrazione – MEPA alla società Teknoit 
srl  per la  fornitura di  materiale  informatico  per la  prof.ssa 
Pezzetti;

DECRETA

1. di revocare il decreto rep.n. 123/2020 del 16.09.2020 con cui 
si  approva l’affidamento diretto  tramite Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione – MEPA alla società Teknoit 
srl Piazza Risorgimento, 16 00012 Guidonia Montecelio (RM) – 
C.F. e P.I. 15462611003, per la fornitura di materiale informa-
tico per la prof.ssa Pezzetti;

2. di incaricare la Segreteria all’esecuzione del presente provve-
dimento che verrà registrato nel Repertorio dei decreti del Di-
partimento di Economia.

Varese, data della firma digitale

Il Direttore del Dipartimento
                                                                                     Prof.ssa 

Maria Pierro
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            Firmato digi-
talmente
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lo
Tel. +39 0332 395501 – fax +39 0332 395509 – raffaella.grillo  @uninsubria.it  

3

mailto:mario.rossi@uninsubria.it

		2020-09-21T11:13:08+0200
	IT
	Maria Pierro




