
DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA E 

CHIRURGIA - DMC
Il Direttore

Oggetto: Affidamento  diretto,  tramite  il  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, 
alla società Intersistemi Italia Spa per la fornitura 
del  servizio  di  gestione Progress Test  Odontoiatria 
2020  per  il  Corso  di  Laurea  Magistrale  in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria del giorno 24 marzo 
2020 - CIG Z9C2C0B914

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”;

- Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 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;

- Richiamato  l’art.  43,  comma  V  e  l’art.  46  dello  Statuto 
dell’Università dell’Insubria;
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- Premesso  che  la  Scuola  di  Medicina  ha  manifestato  la 
necessità,  da  parte  del  Presidente  del  Corso  di  Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Prof.ssa Lucia 
Tettamanti, con la nota Prot. 437/2020 del 13 febbraio 2020, 
di acquisire il servizio di gestione Progress Test Odontoiatria 
2020 da somministrare agli studenti al fine di uniformare i 
risultati  a  livello  nazionale  per  la  rilevazione  di  eventuali 
criticità per il giorno 24 marzo 2020; 

- 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;

- Richiamato  il  comma  130  dell’articolo  1  della  Legge  30 
dicembre  2018,  n.  145  (legge  di  Bilancio  2019)  che  ha 
modificato l’articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 
2006,  n.  296  innalzando  la  soglia  per  non  incorrere 
nell’obbligo di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della 
pubblica amministrazione),  gestito da CONSIP Spa, ovvero 
ad altri mercati elettronici, da 1.000 euro a 5.000 euro;

- 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;
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- 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 di Dipartimento n. 40 del 
29 gennaio 2020 di nomina a RUP del Dott. Roberto Battisti, 
Segretario Amministrativo del Dipartimento (SAD);

- 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;

- 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; 

- Richiamata  la  bozza  dell’OdG  del  prossimo  Consiglio  di 
Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Odontoiatria  e  Protesi 
Dentaria del giorno 24 febbraio 2020;

- Considerate  le  motivazioni  espresse  dalla  Prof.ssa  Lucia 
Tettamanti,  Presidente  del  Corso  di  Laurea  Magistrale  in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, nella nota Prot. n. 437 del 
giorno 13 febbraio 2020 di acquisire n. 100 test;

- Considerato  che  per  tale  uniformazione  è  necessaria  la 
somministrazione dello  stesso test,  acquisibile  dallo  stesso 
fornitore,  in  quanto  condotto  in  coordinamento  con  la 
Conferenza  Permanente  dei  Presidenti  di  Corso di  Laurea 
Magistrale  in  Odontoiatria  e  Protesi  Dentaria  e  per  la 
necessità di avvalersi del supporto di una società accreditata 
che fornisca i fascicoli dei questionari ed elabori i risultati 
del  CDS  consentendo  una  valutazione  complessiva 
dell’offerta formativa su scala nazionale;

- Considerato  che  per  tale  uniformazione  è  necessaria  la 
somministrazione dello  stesso test,  acquisibile  dallo  stesso 
fornitore;

- Considerata  l’inesistenza  di  una  convenzione  attiva  sul 
portale www.acquistinrete.it;

- Considerato che il fornitore selezionato rispetta le direttive 
emanate  dalla  Conferenza  Permanente  dei  presidenti  di 
Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Odontoiatria  e  Protesi 
Dentaria;
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- Considerata la presenza del fornitore Intersistemi Italia SpA 
sulla piattaforma www.acquistinrete.it;

- Considerata  l’affidabilità  e  la  validità  dell’OE  Intersistemi 
Italia SpA per altri servizi resi per l’anno 2018 che per l’anno 
2019 sia per il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e 
Protesi  Dentaria che per il  Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia;

- Considerato che il servizio offerto dall’OE Intersistemi Italia 
SpA  è  onnicomprensivo  dell’intera  procedura,  non 
riscontrabile sul Mepa presso altri OE;

- Verificata la presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione  MEPA  dei  beni  di  cui  si  necessita 
all’interno  del  Bando  “Servizi  per  l’information  & 
Communication  Technology”  codice  prodotto 
PTODONTO2020;

- Accertato che tale servizio codice prodotto PTODONTO2020 
è acquisibile attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione MEPA tramite la società Intersistemi Italia 
SpA, P.IVA 01937781001 / C.F. 08025010581 con sede in Via 
dei Galla e Sidama, 23, 00199 ROMA (RM) - Italia, per un 
importo complessivo pari a € 450,00 IVA esclusa;

- Considerata  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;

- Ritenuti  i  motivi,  addotti  nella  richiesta  sopracitata, 
rispondenti alle finalità del perseguite dall’Ente; 

- Ritenuto necessario procedere per affidamento diretto della 
fornitura  all’OE  di  cui  in  premessa  per  un  importo 
complessivo di € 450,00 IVA esclusa;

- Acquisito a tale fine, in considerazione dell’importo, il  CIG 
Z9C2C0B914;

- Considerato  che  si  tratta  di  servizi  aventi  caratteristiche 
standardizzate; 

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

- 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.04.46.08.01.08 
- Altri interventi a favore degli studenti - Progetto Scuola di 
Medicina 2020;
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DECRETA

1. di  approvare  l’affidamento  diretto,  ai  sensi  l’articolo  36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante 
ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione – MEPA della fornitura di cui in premessa, 
alla società Intersistemi Italia SpA per un importo pari ad € 
450,00 oltre IVA per le motivazioni già espresse in narrativa;

2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  549,00  IVA al  22% 
compresa  sul  Budget  esercizio  2020  Unità  Analitica 
UA.00.08.  DMC  alla  voce  COAN  CA.04.46.08.01.08  -  Altri 
interventi  a  favore  degli  studenti  -  Progetto  Scuola  di 
Medicina 2020 che trova adeguata copertura finanziaria;

3. 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 Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Dott. 
Roberto Battisti 
Tel. +39 0332 393606 – fax +39 0332 393280 – roberto.battisti@uninsubria.it
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