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DIPARTIMENTO DI ECO-
NOMIA
- DiECO

Segreteria amministrativa

Oggetto: Affidamento  diretto  tramite  Mercato  Elettronico 
della Pubblica Amministrazione – MEPA alla ditta AR-
TÉMAT per l’acquisizione del servizio Business Game 
per le esigenze  di orientamento  del Dipartimento di 
Economia- CIG Z0030D5487

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- Premesso che:
o il Consiglio di Amministrazione del 23/09/2020 ha approva-

to il piano delle attività di Orientamento dell’a.a. 2020/21, 
in  particolare  il  finanziamento  del  progetto  “Business 
Game – Digital Start-up”, la cui responsabile di dipartimen-
to è la prof.ssa Anna Iside Pistoni, che prevede la realizza-
zione di un gioco di simulazione manageriale, in modalità 
digitale, riservato a n.150 studenti delle scuole superiori;

o le scuole superiori del territorio hanno manifestato un ele-
vato interesse verso l’iniziativa di orientamento chiedendo 
la possibilità di far partecipare fino a n. 240 studenti mag-
giore  rispetto al  numero indicato nel  progetto “Business 
Game – Digital Start-up”;

o il Dipartimento di Economia con Decreto rep. n. 172/2018 
ha aderito alla proposta del Piano di Orientamento e Tuto-
rato (POT) 2017-18 – Piano di Orientamento per l’Area eco-
nomica  (PAEC)  con  il  quale  il  Ministero  dell’Istruzione, 
dell’Università e delle Ricerca, con la Legge di Bilancio per 
il 2017 dell’11 dicembre 2016, aveva stanziato risorse pari 
a € 5 milioni per il finanziamento di attività di orientamen-
to e tutorato attivate dalle università statali per il biennio 
2017-18:

o il contributo erogato dall’ente capofila (Università di Udi-
ne) al dipartimento di Economia è pari a € 37.400,00;
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o il budget del progetto “Piano di Orientamento e Tutorato 
(POT) 2017-18 – Piano di Orientamento per l’Area economi-
ca (PAEC)” prevede la copertura di spese per attività  di 
orientamento finalizzate alla scelta dei percorsi di studio 
universitari in ambito economico;

o nell’a.a. 2019/2020, a causa dell’emergenza sanitaria CO-
VID19, non è stato possibile realizzare tutte le attività di 
orientamento programmate, pertanto è possibile finanziare 
un’integrazione  del  progetto  “Business  Game  –  Digital 
Start-up” per consentire una partecipazione più numerosa;

o il progetto “Business Game – Digital Start-up” è stato pro-
gettato per far conoscere agli studenti delle scuole superio-
ri il mondo dell’economia e il funzionamento delle imprese 
per indirizzarli verso studi universitari in ambito economi-
co;

o la  prof.ssa  Anna  Iside  Pistoni,  responsabile  del  progetto 
“Business  Game –  Digital  Start-up”,  in  data  29  gennaio 
2021, ha presentato le sue dimissioni dalla Commissione 
Orientamento del Dipartimento di Economia;

o il prof. Uselli,  viste le dimissioni della prof.ssa Pistoni, in 
qualità di Presidente della Commissione Orientamento del 
Dipartimento di Economia, con nota del 19 febbraio 2021 
ha richiesto di acquisire il  servizio di realizzazione di un 
Business Game in modalità digitale, articolato in 3 sessioni 
ripetute, per permettere la partecipazione fino a 240 stu-
denti delle scuole superiori, da svolgersi nei giorni 29-30-
31 marzo 2021;

- Vista la Legge di Bilancio per il 2017 del 11 dicembre 2016, n. 
232,  art.1,  commi  290-293  per  il  finanziamento  di  attività  di 
orientamento  e  tutorato  attivate  dalle  università  statali  per  il 
biennio 2017-18;

- Visto il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017 n.1047, artt. 
5-6 nel quale vengono definiti i criteri di ripartizione e le finalità 
di impiego dei fondi sostenere i Piani di orientamento e tutorato 
per il biennio 2017-2018 delle università statali;

- Viste le Linee Guida dei Piani di Orientamento e Tutorato (POT) 
2017-18; 

- 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 proce-
dere per forniture e servizi inferiori a € 40.000,00, mediante affi-
damento diretto;

- Vista  la  Legge  11  settembre  2020, n.  120
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 lu-
glio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) comma 1 e com-
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ma 2 lettera a) che prevede l’affidamento diretto per i servizi di 
importo inferiore a 75.000 euro;

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

o l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture se-
condo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del 
Codice dei  contratti  pubblici,  ivi  compreso l’affidamento 
diretto, avvengono nel rispetto  dei  principi  di  economi-
cità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concor-
renza,  non  discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tu-
tela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, 
piccole e medie imprese, nonché  dei criteri di sostenibilità 
energetica e ambientale e del principio di prevenzione e ri-
soluzione dei conflitti  di  interessi;

o il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si 
applica  alle  procedure  rientranti  nel  medesimo  settore 
merceologico,  categorie  di  opere  e  settore  di  servizi  di 
quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera 
limitazioni al numero di operatori economici selezionati;  

o il  rispetto del principio di  rotazione espressamente fa sì 
che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbia-
no carattere eccezionale e richiedano un onere motivazio-
nale più stringente;

o per lavori, servizi e forniture di importo fino a € 5.000,00, 
in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha fa-
coltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di 
un’apposita  autodichiarazione  resa  dall’operatore  econo-
mico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale ri-
sulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. In tal caso 
la stazione appaltante procede comunque, prima della sti-
pula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’arti-
colo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla 
consultazione del casellario ANAC e alla verifica del docu-
mento unico di regolarità contributiva (DURC). Il contratto 
deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, 
che prevedano, in caso di successivo accertamento del di-
fetto  del  possesso  dei  requisiti  prescritti,  la  risoluzione 
dello stesso; 

- Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla 
legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede l’obbligo, per le 
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istituzioni universitarie,  di approvvigionarsi  utilizzando le con-
venzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
e successive modificazioni e all’art. 58 della legge 23 dicembre 
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 acquisti 
di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le 
istituzioni universitarie sono tenute a ricorrere al mercato elet-
tronico  dell’amministrazione  pubblica  o  al  sistema  telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

- Richiamato  lo  Statuto  dell’Università  degli  Studi  dell’Insubria 
emanato con Decreto Rettorale rep. n. 308/2012 e in particolare 
gli articoli 40, 43 e 46 che disciplinano le competenze dei Dipar-
timenti, dei Corsi di Studio e della Scuola;

- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 
23/09/2020,  rep.n.149,  che  approva  il  piano  delle  attività  di 
Orientamento dell’a.a. 2020/21, in particolare il progetto “Busi-
ness Game Digital Start-Up”;

- Richiamato il Decreto del Direttore del Dipartimento di Econo-
mia rep. n. 172/2018 con il quale si aderisce alla proposta del 
Piano  di  Orientamento  e  Tutorato  (POT)  2017-18  –  Piano  di 
Orientamento per l’Area economica (PAEC);

- Richiamato l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità;

- Richiamato l’art. 7.12 del Manuale di amministrazione e contabi-
lità;

- Richiamato, per quanto compatibile con il D. Lgs. 50/16, l’art. 6 
comma 1 - lettera a e comma 2, del Regolamento per acquisizio-
ni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia co-
munitaria, emanato con Decreto rettorale 30 settembre 2020, n. 
658, che reca disposizioni relative agli affidamenti di importo in-
feriore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto nel mercato 
elettronico;

- 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 amministrativi 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;

- Accertato che al momento non sono attive Convenzioni CONSIP 
aventi ad oggetto tale acquisizione sicché è possibile effettuare 
l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire 
l’autorizzazione prevista dall’articolo 1, comma 510, della legge 
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28 dicembre 2015,  n.  2018,  né dover  trasmettere  il  presente 
provvedimento alla Corte dei Conti;

- Accertato che tali servizi sono acquisibili attraverso il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA alla categoria 
“SERVZI – SERVIZI DI FORMAZIONE” tramite la società Arté-
mat srl, C.F. e P.I. 02718250786, Piazza Vermicelli, 87036 Arca-
vacata di Rende (CS), per un costo complessivo di € 3.688,52 + 
IVA 22%, per n.3 sessioni di “Business game Digital Start-Up”;

- Considerato che la società Artémat srl, C.F. e P.I. 02718250786, 
Piazza Vermicelli 87036 Arcavacata di Rende (CS), è l’unico ed 
esclusivo  produttore  e  distributore  della  piattaforma Business 
Game Studio come da documentazione allegata;

- Accertato  che  è  stata  acquisita  un’apposita  autodichiarazione 
resa dalla società  Artémat srl, C.F. e P.I. 02718250786, Piazza 
Vermicelli  87036 Arcavacata di Rende (CS),  ai sensi e per gli 
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000,  n.  445,  dalla  quale  risulta  il  possesso  dei  requisiti  di 
carattere  generale  di  cui  all’art.  80  del  Codice  dei  contratti 
pubblici  e  che  gli  accertamenti  effettuati  tramite  il  casellario 
ANAC e il  documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
han3.688,52 no avuto esito positivo;

- Considerate le restrizioni legate alla pandemia da COVID – 19 
che  impongono  che  la  competizione  possa  svolgersi 
esclusivamente a distanza e la società  Artémat srl, C.F. e P.I. 
02718250786,  Piazza  Vermicelli  87036  Arcavacata  di  Rende 
(CS),  risulta essere l’unico  esclusivo produttore e distributore 
della piattaforma Business Game Studio;

- Accertata la disponibilità finanziaria per € 3.688,52 + IVA 22%, 
per un totale di € 4.500,00 (Iva compresa), a carico dell’unità 
analitica  UA.00.02-Dipartimento  di  Economia,  sul  Budget 
esercizio  2021  alla  voce  COAN  CA.04.41.03.01  –  Spese  per 
convegni  e  manifestazioni  –  Progetti 
USE_013_OREINTAMENTO_2020  e 
USE012_ORIENTAMENTO_PAEC;

- Ritenuto opportuno affidare alla società Artémat srl, C.F. e P.I. 
02718250786,  Piazza  Vermicelli  87036  Arcavacata  di  Rende 
(CS) il servizio di fornitura di n. 3 “Business Game Digital Start-
Up”  per  esigenze  della  Commissione  Orientamento  del 
Dipartimento  di  Economia  al  fine  di  garantire  il  regolare 
svolgimento dell’attività programmata 

DECRETA

1. di approvare l’affidamento diretto mediante ricorso al Merca-
to Elettronico  della  Pubblica Amministrazione  –  MEPA alla 
società Artémat srl, C.F. e P.I. 02718250786, Piazza Vermi-
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celli 87036 Arcavacata di Rende (CS), per la fornitura di n. 3 
“Business Game Digital Start-Up” per la realizzazione del Bu-
siness Game per esigenze della Commissione Orientamento 
del Dipartimento di Economia;

2. di imputare la spesa complessiva di € 4.500,00 (iva inclusa) a 
carico  dell’unità  analitica  UA.00.02-Dipartimento  di 
Economia,  sul  Budget  esercizio  2021  alla  voce  COAN 
CA.04.41.03.01  –  Spese  per  convegni  e  manifestazioni  – 
Progetti  USE_013_OREINTAMENTO_2020  e 
USE012_ORIENTAMENTO_PAEC;

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

Varese, data della firma digitale
Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Pierro
       Firmato digitalmen-

te

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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