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DIPARTIMENTO DI ECO-
NOMIA
- DiECO

Segreteria amministrativa

Oggetto: Affidamento  diretto  tramite  Accordo  Quadro  alla 
TIPOGRAFIA GALLI e C. srl per la stampa di biglietti 
da visita, per le esigenze amministrative, didattiche e 
di  ricerca  del  Dipartimento  di  Economia  –  CIG 
7806812111

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- Premesso che alcuni docenti e personale t/a afferenti al Dipar-
timento di Economia hanno manifestato la necessità di stam-
pare biglietti da visita, per le esigenze amministrative, didatti-
che e di ricerca del Dipartimento di Economia;

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 in base al quale le stazioni appaltanti procedono, per affi-
damenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affida-
mento diretto adeguatamente motivato;

- Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dal-
la legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede l’obbligo, per 
le istituzioni universitarie,  di approvvigionarsi  utilizzando le 
convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, e successive modificazioni e all’art. 58 della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388;

- Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
5 febbraio 2013, n. 2, con la quale si dispone che, per gli ac-
quisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comuni-
tario,  le  istituzioni  universitarie  sono  tenute  a  ricorrere  al 
mercato elettronico dell’amministrazione pubblica o al siste-
ma telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento;

- Richiamato l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, 
la Finanza e la Contabilità;
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- Richiamato l’art. 7.12 del Manuale di amministrazione e con-
tabilità;

- Richiamato l’art. 9 del Regolamento di Ateneo per la discipli-
na di lavori, servizi e forniture in economia che reca disposi-
zioni  relative alle acquisizioni  in economia  mediante affida-
mento diretto;

- Considerato che è stato stipulato un Accordo Quadro di Ate-
neo  con  la  TIPOGRAFIA  GALLI  e  C.  srl  -  via  Rosmini  20, 
21100 VARESE – C.F. e P.I. 00198140121, aggiudicataria del-
la procedura di gara relativa ai servizi di elaborazione grafica 
e fornitura di stampati dal 1/7/2019 al 30/6/2021, come da De-
creto del Dirigente dell’Area Infrastrutture e Logistica, Rep.n. 
238 del 05.04.2019 (in allegato);

- Considerato  che  gli  accertamenti  relativi  al  possesso  dei 
requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/16 non sono stati 
necessari perché già effettuati per la stipula del contratto;

- Accertata la disponibilità finanziaria a carico dell’unità analiti-
ca UA.00.02-Dipartimento di Economia sul Budget esercizio 
2020 alla voce COAN CA.04.40.01.01 - Cancelleria e altri ma-
teriali  di  consumo -  Progetti  DOTAZIONE_DECO -  BIF006-
FAR2018  -  FIG009FAR2019  -  MAG005FAR2018  -  MAG007-
FAR2019  - MAU001FAR2019  -  PEZ002FAR2018  -  VEZ003-
FAR2018 - VEZ004FAR2019;

DECRETA

1. di approvare l’affidamento diretto mediante ricorso all’Accor-
do Quadro di Ateneo alla TIPOGRAFIA GALLI e C. srl - via Ro-
smini 20, 21100 VARESE – C.F. e P.I. 00198140121, per stam-
pare biglietti da visita per alcuni docenti e personale t/a affe-
renti al Dipartimento di Economia, per le esigenze amministra-
tive, didattiche e di ricerca del Dipartimento di Economia;

2. di imputare la spesa complessiva di € 283,53 IVA 22% compre-
sa sul Budget esercizio 2020 Unità Analitica UA.00.02-Diparti-
mento  di  Economia  esercizio  2020  alla  voce  COAN 
CA.04.40.01.01 - Cancelleria e altri materiali di consumo - Pro-
getti DOTAZIONE_DECO - BIF006FAR2018 - FIG009FAR2019 
-  MAG005FAR2018 -  MAG007FAR2019 -  MAU001FAR2019 - 
PEZ002FAR2018  -  VEZ003FAR2018  -  VEZ004FAR2019,  che 
trova adeguata copertura finanziaria;

3. 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
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Il Direttore Vicario del Dipartimento
                                                                          Prof.ssa Daniela 

Montemerlo

            Firmato digi-
talmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Raffaella Gril-
lo
Tel. +39 0332 395501 – fax +39 0332 395509 – raffaella.grillo  @uninsubria.it  
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