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DIPARTIMENTO DI ECO-
NOMIA
- DiECO

Segreteria amministrativa

Oggetto: Affidamento diretto tramite Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione – MEPA alla società 
Demetra Opinioni.net srl - Venezia per la fornitura 
del servizio di Indagine telefonica per progetto CA-
RIPLO  HAPPY  -  CIG:  Z942E274DA  –  CUP 
J36C18002220007. Modifica del contratto per servi-
zi supplementari ai sensi dell’art. 106 comma 1, let-
tera b) del D.Lgs 150/2016.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- Premesso che:
-  in  data  6  novembre  2020,  con  Decreto  del  Direttore 

rep.n.148,  è  stata  stipulata  la  trattativa  diretta  n. 
1412032_839781,  tramite il Mercato Elettronico della Pub-
blica Amministrazione, con la società Demetra Opinioni.Net 
srl, per la fornitura del servizio di indagine telefonica per il 
Progetto Cariplo Health Accessibility  transport Public Poli-
cies for elderlY, di cui è responsabile la prof.ssa Elena Mag-
gi, per effettuare un’indagine con modalità CATI (Computer 
Assisted Telephone Interviewing), con almeno 900 rilevazio-
ni, rivolta ad un campione stratificato di soggetti anziani (fa-
scia di età 65-95 anni) residenti in specifici quartieri dei co-
muni di Milano, Padova, e Varese, per un importo pari a  € 
7.198,00  -  di  cui  imponibile  €  5.900,00  e  IVA  (22%)  € 
1.298,00;

- Con e-mail del 18 gennaio 2020 indirizzata al RUP la prof.ssa 
Elena Maggi ha rappresentato la necessità di richiedere pre-
stazioni supplementari da parte del contraente originale, in 
quanto, a causa del perdurare della situazione pandemica, il 
gruppo di ricerca del progetto HAPPY ha deciso di modifica-
re la metodologia di indagine, considerando gli interi ambiti 
comunali  (e non solo alcuni quartieri)  di Varese, Padova e 
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Milano,  con  l’esclusione  solo  dei  quartieri  non  funzionali 
all’oggetto di indagine (accessibilità ai servizi sanitari);

- È necessario, quindi, estendere l'area geografica oggetto di 
indagine in tutti  e 3 i comuni sopraindicati,  aumentando il 
numero di interviste da effettuare da 900 a 1.350;

- Il RUP, preso atto della richiesta, ritenuta congrua e coeren-
te con la finalità dell’indagine, oltre che praticabile in base 
alla normativa vigente (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art. 106, 
comma 1 lettera b)), l’ha autorizzata per le vie brevi, con e-
mail del 19.01.2020, avviando la procedura di integrazione 
del servizio oggetto del contratto;

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e s.m.i che prevede la possibilità per le amministrazioni di 
procedere per forniture e servizi inferiori a € 40.000,00, me-
diante affidamento diretto;

- Richiamate,  per  quanto  compatibili  con  il  D.  Lgs.  n.  50/16 
come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, le linee gui-
da n. 4 approvate con Delibera del Consiglio dell’ANAC del 26 
ottobre 2016, n. 1097 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con De-
libera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 

- 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 mer-
cato elettronico dell’amministrazione pubblica o al sistema te-
lematico messo a disposizione dalla centrale regionale di rife-
rimento;

- Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sani-
tà del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è 
stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rile-
vanza internazionale e la successiva dichiarazione dell’11 mar-
zo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata 
come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e 
gravità raggiunti a livello globale;

- Vista  la  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio 
2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;

- Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemio-
logica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 
marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal D.L. 25 mar-
zo 2020, n. 19 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 
4;
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- Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- Visti i D.P.C.M. susseguitisi dal 23 febbraio 2020 al 14 gennaio 
2021 contenenti le misure per il contrasto e il contenimento 
dell'emergenza da Covid 19;

- Visto il D.L. 13 gennaio 2021 che proroga, al 30 aprile 2021, il 
termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le 
misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei de-
creti-legge n. 19 e 33 del 2020;

- Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in particolare l’art. 106, 
che disciplina le modifiche del contratto durante il periodo di 
efficacia e al comma 1 prevede che le modifiche, nonché le va-
rianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono esse-
re  autorizzate  dal  RUP con le  modalità  previste  dall'ordina-
mento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti 
di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono es-
sere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei 
casi seguenti: (…) 
b) per lavori,  servizi o forniture, supplementari da parte del 
contraente originale che si sono resi necessari e non erano in-
clusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente 
produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto 
dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali 
il  rispetto dei requisiti  di intercambiabilità o interoperabilità 
tra  apparecchiature,  servizi  o  impianti  esistenti  forniti 
nell'ambito dell'appalto iniziale;

2)  comporti  per  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente 
aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione 
dei costi;

- Accertato che si sono resi necessari servizi supplementari da 
parte del contraente originale che non erano inclusi nell'appal-
to iniziale a seguito della modifica della metodologia di indagi-
ne per il perdurare della situazione pandemica nazionale;

- Accertato che risulta impraticabile per motivi tecnici il cam-
biamento del contraente che ha già avviato l’indagine oggetto 
del contratto e la suddetta modifica implicherebbe una dupli-
cazione di costi;

- Richiamato l’art. 6 comma 1 - lettera a e comma 2, del Regola-
mento di Ateneo per acquisizioni di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia (Art. 36 del D.Lgs. 50/2016), 
Emanato con Decreto  rettorale  30 settembre 2020,  n.  658, 
che reca disposizioni relative agli affidamenti di importo infe-
riore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto nel mercato 
elettronico;
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- Richiamato l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, 
la Finanza e la Contabilità;

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

- Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  Generale  21  gennaio 
2019, n. 35 con il quale sono stati nominati quali responsabili 
unici del procedimento per gli acquisti di beni, servizi e lavori 
di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, i Segretari am-
ministrativi  di  Dipartimento  (SAD),  salvo  che  con  apposito 
atto il  Direttore di Dipartimento non individui dipendenti di 
ruolo addetti all’unità medesima in possesso delle competenze 
professionali adeguate all’incarico da ricoprire;

- Richiamato il Decreto del Direttore n. 148 del 5 novembre con 
il quale è stata stipulata una trattiva diretta con la società De-
metra  Opinioni.net  srl,  per  un  importo  complessivo  di  € 
7.198,00;

- Preso atto che in data 18 gennaio 2020 la prof.ssa Elena Mag-
gi, responsabile scientifica dell’indagine ha rappresentato la 
necessità di richiedere prestazioni supplementari da parte del 
contraente originale, in quanto, a causa del perdurare della si-
tuazione pandemica, il gruppo di ricerca del progetto HAPPY 
ha deciso di modificare la metodologia di indagine;

- Preso atto che con nota prot. n. 92 del 21 gennaio 2021, è sta-
ta richiesto alla società Demetra Opnioni.net srl un preventivo 
per l’integrazione del servizio per effettuare n.450 interviste 
aggiuntive, ai sensi dell’art.  106 comma 1, lettera b) del D. 
Lgs 150/2016;

- Preso atto che la società Demetra Opinioni.net ha presentato, 
con nota prot.n.  105 del 26 gennaio 2021 un preventivo di 
spesa  pari  a  €  2.925,00  +  IVA  (22%),  per  un  totale  di  € 
3.568,50 per l’integrazione del servizio ai sensi dell’art. 106 
comma 1, lettera b) del D. Lgs 150/2016;

- Accertato che l’importo dell’integrazione soddisfa i  requisiti 
per la modifica previsti dall’art. 106, comma 2, lettera a) e b) 
del dlgs 150/2016 e s.m.i.;

- Autorizzata per le vie brevi dal RUP l’integrazione del contrat-
to  con  e-mail  del  19.  01.2021,  e  ritenuta  dal  lui  congrua 
l’offerta di integrazione del servizio inviata dalla società  De-
metra Opinioni.Net Srl di Venezia – Via Piave 96/98, 30171 
Venezia; 

- Accertata  la  disponibilità  finanziaria  di  €  3.568,50  a  carico 
dell’unità  analitica  UA.00.02-Dipartimento  di  Economia  sul 
Budget esercizio 2021 alla voce COAN CA.04.41.09.03.01- Al-
tre  prestazioni  e  servizi  da  terzi  –  istituzionale,  Progetto 
MAG006CARIPLOHAPPY;
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DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera b) del 
D. Lgs. 150/2016, la modifica del contratto in corso di validi-
tà stipulato con la società Demetra Opinioni.Net Srl di Ve-
nezia – Via Piave 96/98, 30171 Venezia, P.IVA 03361530276 
in  data  6  novembre  2020,  con  Decreto  del  Direttore 
rep.n.148, per servizi supplementari da parte del contraente 
originale  che  si  sono  resi  necessari  e  non  erano  inclusi 
nell'appalto iniziale, di fornitura del servizio di Indagine te-
lefonica per il Progetto HAPPY;

2. di imputare la spesa complessiva € 3.568,50 - di cui imponi-
bile € 2.925,00 e IVA (22%) € 643,50 sul Budget esercizio 
2021  Unità  Analitica  UA.00.02-Dipartimento  di  Economia 
alla voce CA.04.41.09.03.01-  Altre prestazioni  e servizi  da 
terzi – istituzionale, Progetto MAG006CARIPLOHAPPY, dove 
trova adeguata copertura finanziaria;

3. di  incaricare  la  Segreteria  amministrativa  dell’esecuzione 
del presente provvedimento che verrà registrato nel Reper-
torio dei decreti del Dipartimento di Economia.

Varese, data della firma digitale
Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria 
Pierro

firmato digitalmente
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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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