
DIPARTIMENTO DI 
MEDICNA E CHIRURGIA 

- DMC
Il Direttore

Oggetto: Affidamento  diretto,  tramite  il  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA 
alla società Secure Solution Srl per la fornitura del 
corso  di  formazione  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro 
formazione  base  +  rischio  specifico  Alto  per 
complessive n. 16 ore per le esigenze del Master di I 
livello in Tecniche di Ecografia Cardiaca e Vascolare- 
I  edizione  –  Prof.  Roberto  De  Ponti  -  CIG 
ZF42BEA7D0

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Insubria;
- Richiamato il Decreto Rettorale n. 570/2016 del 22 luglio 2016 

istitutivo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia;
- Premesso che il Prof. Roberto De Ponti, Direttore del Master di I 

livello in Tecniche di Ecografia Cardiaca e Vascolare- I edizione - 
ha manifestato la necessità di acquisire il corso di formazione 
sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  (formazione  generale  + rischio 
ALTO  per  complessive  n.  16  ore  di  docenza  in  aula)  per  le 
esigenze del Master sopra richiamato da lui diretto nonché per 
le  esigenze  degli  studenti  del  corso  di  laurea  triennale  in 
Tecniche  di  fisiopatologia  cardiocircolatoria  e  perfusione 
cardiovascolare nel quale svolge le funzioni di docente tutor;

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

- 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;

- 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 
15/05/2019 di nomina del Dott. Roberto Battisti a Commissario 
amministrativo  straordinario  del  Dipartimento  di  Medicina  e 
Chirurgia;

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento n. 40/2020 
del 29 gennaio 2020 di nomina a RUP del Dott. Roberto Battisti, 
Commissario  amministrativo  straordinario  del  Dipartimento  di 
Medicina e Chirurgia;

- 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;

- Premesso che non è attiva nessuna convenzione Consip a cui 
riferirsi  per  l’acquisizione  posto  la  Convenzione  Gestione 
integrata Sicurezza Ed. 4, aggiudicata in data 8 ottobre 2018, 
presenta quale data presunta di attivazione il 31 marzo 2020 e il 
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Lotto  2  Lombardia  e  Trentino  Alto  Adige  risulta  sospeso  il 
27/04/2019 come da documentazione Consip che si allega (all. 
1); 

- Accertato che tale fornitura è invece,  acquisibile  attraverso il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA;

- Considerato  che  a  seguito  di  indagine  di  mercato  (all.  2  – 
Ricerca MEPA e Schede prodotto) l’operatore economico Secure 
Solution Srl risulta essere stata scelta per il seguente motivo: 
offerta completa e conforme a quanto richiesto poiché in grado 
di offrire sia la formazione generale che la formazione specifica 
rischio  ALTO  al  minore  prezzo  come  si  evince  dalla  tabella 
riepilogativa sotto riportata:

Fornitore Codice 
articolo 
fornitore

Nome commerciale Prezzo 

Prometeo 0F10A_3 Corso di formazione specifica sulla sicurezza
Rischio Alto

€ 720,00

Aine Servizi Srl 0015 Corso di formazione sulla sicurezza per 
lavoratori (cadauno) Formazione Rischio 
Alto (4+12 ore)

€ 180,00

E.E.CO. S.R.L. EE26 CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA 
SPECIFICA PER LAVORATORI (RISCHIO ALTO)

€ 250,00

AGENZIA PER LO 
SVILUPPO EMPOLESE 
VALDELSA

5 CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA “ALTO 
RISCHIO” PER LAVORATORI IN MATERIA DI 
SICUREZZA SUL LAVORO

€ 800,00

SECURE SOLUTION SRL CFB4 SA Corso di sicurezza nei luoghi di lavoro Base, 
4 ore + rischio specifico ALTO, 12 ore

€ 70,00

ALTEA SPA CORSO04 Corso di Formazione Specifica alla Salute e 
Sicurezza per i Lavoratori ai sensi dell’art.37 
del Decreto Legislativo n.81/08 Rischio 
ALTO

€ 900,00

- Verificato che alcuni operatori sono in grado di offrire il servizio 
solo in aree geografiche nelle  quali  non è indicata la regione 
Lombardia e quindi non sono stati presi in esame nell’indagine 
di mercato sopra richiamata;

- Verificato che l’operatore  economico Secure Solution Srl  è in 
grado di  offrire  un corso di  formazione  conforme e completo 
rispetto  a  quanto  richiesto  poiché  in  grado  di  offrire  sia  la 
formazione  generale  (formazione  base)  che  la  formazione 
specifica rischio ALTO con ore di formazione in aula al minore 
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prezzo  rispetto  agli  altri  operatori  economici  alcuni  dei  quali 
offrono solo la formazione rischio specifico alto;

- Accertato che tali prodotti sono acquisibili attraverso il Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  MEPA 
dall’operatore economico Secure Solution Srl con sede legale in 
87100 Cosenza (CS), via Guglielmo Marconi n. 134 - C.F./P.IVA 
03263450789,  per un importo  complessivo  pari  a  € 2.450,00 
IVA esclusa;

- Considerata l’attestazione di congruità del prezzo presente sul 
portale  MEPA  da  parte  del  RUP,  Dott.  Roberto  Battisti,  in 
quanto in linea con i prezzi di mercato di riferimento;

- Considerato  che  gli  accertamenti  relativi  al  possesso  dei 
requisiti  previsti  dall’art.  80 del  D.  Lgs.  50/16 non sono stati 
necessari  poiché  la  ditta  è  iscritta  nell’elenco  fornitori  del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA;

- Ritenuti  i  motivi  addotti  rispondenti  alle  finalità  di  pubblico 
interesse perseguite dall’ente;

- Acquisito  a  tale  fine,  in  considerazione  dell’importo,  il  codice 
CIG ZF42BEA7D0

- 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.04.43.18.12  Interventi 
formativi in materia di sicurezza sul posto di lavoro – Progetto 
Master_EEC Prof. Roberto De Ponti;

DECRETA

1. di  approvare  l’affidamento  diretto  mediante  ricorso  al 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, 
della  fornitura  di  cui  in  premessa  all’operatore  economico 
Secure Solution Srl con sede legale in 87100 Cosenza (CS), 
via Guglielmo Marconi n. 134 – C.F./P.IVA 03263450789, per 
un importo di € 2.450,00 oltre IVA; 

2. di  imputare la spesa complessiva pari  a  € 2.989,00 IVA al 
22%  compresa  sul  Budget  esercizio  2020  Unità  Analitica 
UA.00.08  DMC  alla  voce  COAN  CA.04.43.18.12  Interventi 
formativi  in  materia  di  sicurezza  sul  posto  di  lavoro – 
Progetto  Master_  EEC  Prof.  Roberto  De  Ponti  dove  trova 
adeguata copertura finanziaria;

3. di  sottoporre  il  presente  decreto  all’approvazione  del 
Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Si allega:
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1. Scheda Consip Gestione Integrata Sicurezza ed. 4;
2. Ricerca MEPA;
3. Schede prodotto;
4. Scheda prodotto Secure Solution Srl.

Varese,         data della firma digitale

Il Direttore
Prof.ssa Anna Maria 

Grandi
         Firmato 

digitalmente

Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Dott. 
Roberto Battisti 
Tel. +39 0332 393603 – fax +39 0332 393280 – roberto.battisti@uninsubria.it
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