
DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA E 

CHIRURGIA - DMC
Il Direttore

Oggetto: Affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’articolo  36, 
comma 2,  lettera a) del  D.Lgs. n.  50-2016,  tramite 
RDO attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione  -  MEPA  alla  società  Microtec  Srl 
per  l’acquisizione  di  un  sistema  PC-based  per 
l’acquisizione  di  immagini  in  chemiluminescenza, 
fluorescenza  e  visibile  per  l’adeguamento  degli 
standard  di  sicurezza  nei  laboratori  del  padiglione 
Bassani - CIG Z592B4B7E1

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- Richiamato  il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante 
“Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato”;

- Richiamato l’articolo 97 della Costituzione;
- Richiamata la Legge 2 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- Richiamata la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente “Delega 

al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle 
regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

- Richiamato il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”;

- Richiamato il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, TUSL e s.m.i.;
- Richiamato  lo  Statuto  dell’Università  degli  Studi 

dell’Insubria;
- Richiamato il Decreto del Rettore dell’Università degli Studi 

dell’Insubria  del  22  luglio  2016  n.  570  istitutivo  del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia;

- Premesso  che  il  Dipartimento  di  Medicina  e  Chirurgia  ha 
manifestato  la  necessità,  da  parte  del  Prof.  Alberto  Passi, 
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della Prof.ssa Evgenia Karousou e del Prof. Davide Vigetti, 
come da comunicazioni pervenute a protocollo, Prot n. 3706 
del 22/11/2019 e Prot n.  4135 del 19/12/2019 di indire di 
procedura negoziata tramite RDO (richiesta di offerta) per 
l’acquisizione  di  un  sistema  PC-based  per  acquisizione 
immagini in chemiluminescenza, fluorescenza e visibile per 
le esigenze del Dipartimento, sia per attività di ricerca che 
per  attività  di  didattica  nell’ambito  dei  laboratori  di 
Biochimica, di Genetica e Fisiologia del padiglione Bassani in 
Varese;

- Richiamato il Decreto Rep n. 01/2020 del 03 gennaio 2020 di 
indizione  di  una  procedura  negoziata  tramite  RDO 
l’acquisizione di  un sistema PC-based per l’acquisizione di 
immagini in chemiluminescenza, fluorescenza e visibile per 
l’adeguamento degli standard di sicurezza nei laboratori del 
padiglione Bassani;

- Considerato  che  strumento  oggetto  dell’acquisizione  è  un 
dispositivo che consente di sostituire la camera oscura del 
Dipartimento (ubicata presso il padiglione Bassani) che non 
risulta più a norma di legge mettendo a rischio la sicurezza e 
la salute dei lavoratori;

- Considerato che il Rettore ha concesso un contributo pari ad 
€ 20.000,00 su richiesta del Prof. Alberto Passi, responsabile 
della sicurezza del padiglione Bassani,  per l’acquisto della 
predetta strumentazione di laboratorio;

- Richiamato il  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 
particolare gli artt.29, 31, 36 e 95;

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

- Richiamato il  D.  Lgs.  19 aprile  2017,  n.56 – Correttivo  al 
Codice dei Contratti Pubblici;

- Vista la legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  come modificata 
dalla 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 dicembre 2000, n. 388;

- Richiamata 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 
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ricorrere  al  mercato  elettronico  dell’amministrazione 
pubblica o al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento;

- Richiamate le Linee Guida dell’ANAC n. 3, recanti «Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento  di  appalti  e  concessioni»,  pubblicate  nella 
Gazzetta  Ufficiale  Serie  Generale  n.  273 del  22 novembre 
2016;

- Richiamato il Decreto del Direttore Generale f. f. n. 326 del 
15  maggio  2019  di  nomina  del  Dott.  Roberto  Battisti  a 
Commissario amministrativo straordinario del Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia;

- Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  di  Dipartimento  n. 
1/2020  del  03  gennaio  2020  di  nomina  a  RUP  del  Prof. 
Davide Vigetti,  Professore associato del Dipartimento,  solo 
per  la  presente  procedura  in  considerazione  dell’oggetto 
dell’affidamento  avente  caratteristiche  ad  alto  contenuto 
tecnico/scientifico; 

- Richiamate  le  linee  guida  n.  4  dell’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) approvate dal Consiglio dell’Autorità 
in data 26/10/2016 in merito alle procedure da seguire per 
l’affidamento di  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle 
soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

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

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

- Richiamato  l’art.  9  del  Regolamento  di  Ateneo  per  la 
disciplina di lavori, servizi e forniture in economia che reca 
disposizioni relative alle acquisizioni in economia mediante 
affidamento diretto;

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

- Verificata la presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione  MEPA  dei  beni  di  cui  si  necessita 
all’interno del Bando “Beni” alla categoria “Sanità, Ricerca e 
Welfare”;

- Rilevata la necessità di acquisire la fornitura avviando una 
procedura tramite RdO alla quale si intendono invitare gli 
operatori  economici  fornitori  dei  suddetti  beni  abilitati  al 
Bando “Beni” alla categoria “Sanità, Ricerca e Welfare”;
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- Considerato che Consip ha introdotto sul Portale del MePA 
lo  strumento  informatico  denominato  RdO  “Richiesta  di 
Offerta”, indirizzata ai fornitori e che risponde alle seguenti 
fattispecie  normative:  affidamento  diretto,  con  procedura 
negoziata, ai sensi dell'art.  36,  comma 2, lettera a) del D. 
Lgs. n. 50/2016;

- Ritenuto, pertanto, di procedere mediante richiesta di offerta 
(RDO) sul Mercato elettronico MePA di Consip aperta a n. 5 
fornitori  selezionati  presenti  nell’iniziativa  “Beni”  alla 
categoria  “Sanità,  Ricerca  e  Welfare”,  al  fine  di  ottenere 
l’offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel 
rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e 
trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui 
all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016;

- Considerato  che  la  scelta  del  contraente  viene  effettuata 
sulla  base  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- Richiamata  la  Commissione  giudicatrice  della  presente 
procedura,  nominata  con  Decreto  del  Direttore  di 
Dipartimento n. 1/2020 del 03 gennaio 2020;

- Preso atto che la  richiesta  di  offerta  n.  2480386 con CIG 
Z592B4B7E1  è  stata  pubblicata  sulla  piattaforma 
Consip/MePA in data 19 dicembre 2019 con scadenza per la 
presentazione delle  offerte  fissata al  03 gennaio 2020 ore 
18:00;

- Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Prof. Davide 
Vigetti  coadiuvato  dal  Commissario  amministrativo 
straordinario del Dipartimento Dott. Roberto Battisti (SAD), 
ha preso atto che la RdO n. 2480386 ha avuto esito positivo 
in quanto entro la scadenza prevista un operatore economico 
tra i cinque invitati ha presentato offerta,

- Considerato che un operatore economico,  come risulta dal 
documento  di  riepilogo  generato  automaticamente  dal 
sistema, ha presentato offerta:
- Microtec Srl per € 20.400,00 IVA esclusa – offerta tecnica 

ed offerta economica n. 6015050;
- Richiamato il Verbale del giorno 08 gennaio 2020, acquisito 

con nota Prot. n. 69 del 13 gennaio 2020 – Rep. n. 1/2020, di 
valutazione delle offerte pervenute per la RDO n. 2480386 - 
CIG Z592B4B7E1 della Commissione tecnica, presieduta dal 
Prof. Alberto Passi, coadiuvata dal RUP Prof. Davide Vigetti 
e  dal  Commissario  amministrativo  straordinario  del 
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Dipartimento Dott. Roberto Battisti (SAD), per l’acquisizione 
di un cui in oggetto; 

- Preso  atto  del  Verbale  della  Commissione  tecnica  di 
aggiudicazione  del  08  gennaio  2020  il  RUP,  Prof.  Davide 
Vigetti, propone di aggiudicare tramite stipula la fornitura, 
di  cui  in premessa, all’operatore economico (OE) Microtec 
Srl,  con  sede  legale  in  Via  Goito,  3/A  –  Cagliari  - 
P.IVA/C.F.02202360927, che ha presentato l’offerta per un 
ribasso  del  0,49%  per  un  importo  complessivo,  come  ivi 
dettagliato,  di  €  20.400,00  IVA  esclusa  al  22%,  ed  € 
24.888,00  IVA  inclusa  al  22%  per  la  fornitura  di  cui  in 
oggetto, in  quanto  in  linea  con  i  prezzi  di  mercato  di 
riferimento;

- Accertata  la  disponibilità  finanziaria  a  carico  dell’unità 
analitica UA.00.08 – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
sul Budget esercizio 2020 alla voce COAN CA.01.11.02.07 - 
Attrezzature  tecnico-scientifiche  sui  Progetti  Contributo 
Attrezzatura Passi e Dotazione DMC 2020;

DECRETA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  di  cui  alla  premessa,  le 
risultanze  dell’attività  sul  MEPA che  il  RUP,  Prof.  Davide 
Vigetti  coadiuvato  dal  Dott.  Roberto  Battisti  (SAD),  ha 
ritenuto  valida  e  congrua  l’offerta  economica  presentata 
dall’OE  Microtec Srl, nella procedura negoziata svoltasi sul 
MEPA (RdO n. n. 2480386 - CIG Z592B4B7E1) relativa alla 
fornitura  di  cui  in  premessa,  come  descritto  nella 
documentazione  di  gara,  per  un importo  complessivo di  € 
20.400,00 IVA esclusa;

2. di aggiudicare, pertanto, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del D.Lgs. 
50/2016,  la  citata  RdO  n.  n2480386  -  CIG  Z592B4B7E1 
all’OE  Microtec Srl, nei termini di cui al punto precedente 
per  un  importo  contrattuale  complessivo  stimato  di  € 
24.888,00 IVA inclusa;

3. di  imputare la spesa complessiva di  €  24.888,00  IVA 22% 
compresa  sul  Budget  esercizio  2020  Unità  Analitica 
UA.00.08.  DMC  alla  voce  COAN  CA.01.11.02.07  - 
Attrezzature  tecnico-scientifiche  sui  Progetti  Contributo 
Attrezzatura  Passi  e  Dotazione  DMC  2020  che  trova 
adeguata copertura finanziaria;
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1. di  incaricare  la  Segreteria  del  Dipartimento  all’esecuzione 
del  presente  provvedimento  che  verrà  registrato  nel 
Repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale
Il Direttore

Prof.ssa Anna Maria Grandi
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. 
Roberto Battisti 
Tel. +39 0332 393606 – fax +39 0332 393280 – roberto.battisti@uninsubria.it
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