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DIPARTIMENTO DI ECO-
NOMIA
- DiECO

Segreteria amministrativa

Oggetto: Affidamento diretto nell’ambito del mercato libero 
alla ditta INOMICS GmbH per l’acquisizione del ser-
vizio di promozione del Dottorato in Metodi e Model-
li per le Decisioni Economiche, per le esigenze didat-
tiche  del  Dipartimento  di  Economia  –  CIG 
ZE62D6D89A

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- Premesso che il Prof. Ivan Moscati, in qualità di Coordinatore 
del Dottorato in Metodi e Modelli per le Decisioni Economi-
che, ha manifestato la necessità di acquisire il servizio di pro-
mozione del Dottorato in Metodi e Modelli  per le Decisioni 
Economiche;

- 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;

Via Monte Generoso, 71 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 395501- 5502-5503 -5504- 5505 – Fax 
+39 0332 395509
Email:dipartimento.economia@uninsubria.it
PEC:dipartimento.economia@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120 
Chiaramente Insubria!

Piano 1°
Uff. 1.036

Orari al pubblico
Lunedì, martedì, 

giovedì, venerdì: 9.30 – 12.00
Mercoledì: 14.00 – 16.00

mailto:dipartimento.economia@pec.uninsubria.it
mailto:ufficio.xxxxxxx@uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/




DIPARTIMENTO DI ECO-
NOMIA
- DiECO

Segreteria amministrativa

- Richiamato l’art. 7.12 del Manuale di amministrazione e con-
tabilità;

- Richiamato, per quanto compatibile con il D. Lgs. 50/16, l’art. 
9 del Regolamento di Ateneo per la disciplina di lavori, servizi 
e forniture in economia che reca disposizioni relative alle ac-
quisizioni in economia mediante affidamento diretto;

- Accertato che al momento non sono attive Convenzioni CON-
SIP aventi ad oggetto tale acquisizione;

- Accertato che tale servizio non è acquisibile tramite il merca-
to elettronico della pubblica amministrazione - MePA; 

- Accertato che la spesa rientra nell’ambito di applicazione del 
Regolamento delle spese in economia con particolare riferi-
mento alla categoria “SERVIZI PUBBLICITARI” 

- Accertato che, a seguito di un’indagine informale di mercato, 
la ditta INOMICS GmbH – Am Kupfergraben 6°, D-10117 Ber-
lin  –  VAT DE271101034 risulta  specializzata  nel  servizio  di 
promozione del dottorato;

- Considerato opportuno ricorrere all’impresa INOMICS GmbH – 
Am Kupfergraben 6°, D-10117 Berlin – VAT DE271101034;

- Visto il  preventivo dell’impresa INOMICS GmbH – Am Kupfer-
graben 6°, D-10117 Berlin – VAT DE271101034, che offre di ese-
guire il  servizio per un importo complessivo di  € 454,00 oltre 
IVA;
- Attesta la congruità dell’offerta in quanto in linea con i prezzi 

di mercato di riferimento; 
- Accertata la disponibilità finanziaria a carico dell’unità analitica 

UA.00.02 “Dipartimento di Economia” sul Budget esercizio 2020 
alla  voce COAN CA.04.41.02.05  – Informazione  e divulgazione 
delle  attività  istituzionali  -  Progetto 
SCUOLA_DOTTORATO_DIECO;
- Considerato che, con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 7 

del  09.01.2018,  la  Dott.ssa  Raffaella  Grillo,  Segretario 
Amministrativo  del  Dipartimento  di  Economia,  è  stata 
nominata  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (R.U.P.),  ai 
sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, degli acquisti di beni e 
servizi  di  importo inferiore  a € 40.000,00 (IVA esclusa) del 
Dipartimento di Economia per il triennio 2018/2020

DECRETA

1. di approvare l'affidamento diretto dell’acquisto del servizio di 
promozione del Dottorato in Metodi e Modelli per le Decisioni 
Economiche, alla società INOMICS GmbH – Am Kupfergraben 
6°, D-10117 Berlin – VAT DE271101034;
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2. di imputare la spesa complessiva di € 454,00 + IVA (22%) sul 
Budget esercizio 2020 Unità Analitica UA.00.02 “Dipartimento 
di  Economia”  sul  Budget  esercizio  2020  alla  voce  COAN 
CA.04.41.02.05  –  Informazione  e  divulgazione  delle  attività 
istituzionali - Progetto SCUOLA_DOTTORATO_DIECO, che tro-
va adeguata copertura finanziaria;

1. 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. Maria Pierro

                                                                                                                         
Firmato digitalmente

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