
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,  alla 
società Prodotti Gianni Srl per la fornitura di un kit 
diagnostico al fine di consentire un test rapido per la 
diagnosi  dell’infezione  di  SARS-CoV-2  –  CIG 
ZD12C7B11C

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;

- Premesso che il Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha la 
necessità di acquisire, su richiesta della Dott. Lorenzo Azzi, 
nota  Prot.  N.  782  del  18  marzo  2020,  la  fornitura  un  kit 
specializzato per la tecnica di analisi Lateral Flow Assay, in 
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grado di  garantire  un risultato  rapido nel  giro  di  qualche 
minuto (codice articolo “ab270537-100test Universal Lateral 
Flow Assay Kit”) la diagnosi dell'infezione di SARSCo V-2;

- Considerata  l’urgenza  per  l’allestimento  del  protocollo  di 
ricerca  per  lo  sviluppo  di  un  test  rapido  diagnostico  del 
SARS-CoV-2  anche  in  pazienti  asintomatici;  inoltre  tale 
urgenza è motivata dall’andamento attuale della diffusione 
pandemica  del  virus  SARS-CoV-2,  la  cui  principale  causa 
sembra riporsi nella presenza di un gran numero di soggetti 
asintomatici portatori dell’infezione;

- Tenuto  conto  che  il  Laboratorio  di  Biochimica  funzionale, 
nella  struttura  di  Villa  Manata  a  Busto  Arsizio,  è  chiuso, 
incluso il servizio di portineria, la consegna sarà effettuata al 
domicilio  della  Dott.ssa  Marta  Lualdi  (Via  Fagnano  Olona 
13/2  -  21052  Busto  Arsizio),  Assegnista  di  Ricerca  e 
collaboratrice del Prof Mauro Fasano;

- 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;

- 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  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  1.000,00  euro  a  5.000,00 
euro;

- Richiamate le Linee Guida dell’ANAC n. 3, recanti «Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
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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. 
40/2020  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; 

- 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,  per  quanto  compatibile  con  il  D.  Lgs.  50/16, 
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  l’assenza  nel  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione – MePA dei prodotti richiesti; 

- Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  mediante  indagine  di 
mercato, 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’art.30 del D. Lgs. 
50/2016;

- Richiamata  la  richiesta  d’acquisto  del  kit  diagnostico 
“ab270537-100test  Universal  Lateral  Flow  Assay  Kit”  con 
nota  Prot.  n.  782/2020  del  18  marzo  2020  nella  quale  è 
precisato che:

o il  bene,  oggetto  dell’acquisto,  è  funzionale 
all’allestimento  di  un  protocollo  di  ricerca  per  lo 
sviluppo di un test rapido diagnostico del SARS-CoV-2 
anche in pazienti asintomatici;
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o i  beni  non  sono  presenti  nelle  Convenzioni  attive 
stipulate da CONSIP SpA;

o i beni non sono presenti sul MEPA
o i  beni  sono  infungibili  in  quanto  utilizzati  già  negli 

esperimenti precedenti, quindi necessari per garantire 
la continuità della ricerca e la veridicità dei risultati, 
inoltre il  kit diagnostico “ab270537-100test Universal 
Lateral  Flow  Assay  Kit” da  acquistare  è  distribuito 
dalla società Prodotti Gianni Srl

o l’importo presunto per l’acquisto della fornitura è pari 
ad  €  1.273,00  oltre  IVA oltre  alle  spese  di  ghiaccio 
secco pari ad € 25,00 oltre IVA;

o la dichiarazione di infungibilità del Dott. Lorenzo Azzi 
18 marzo 2020 (allegata agli atti);

- Richiamata l’offerta  n.  PG-20-01828-EMSA del  18/03/2020, 
nota  Prot.  N.  780  del  18  marzo  2020,  con  il  quale  l’OE 
Prodotti  Gianni  srl  con sede in  via  M.F.  Quintiliano,  30 – 
20138 Milano (MI) CF/P.IVA 08860270969 ha manifestato la 
disponibilità ad eseguire la fornitura del suddetto prodotto 
per un importo complessivo di € 1.273,00 oltre IVA oltre alle 
spese di ghiaccio secco pari ad € 25,00 oltre IVA;

- Considerato che i prezzi offerti sono congrui rispetto ai beni 
che si intendono acquisire; 

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

- Acquisita  l’autocertificazione  presentata  dal  fornitore  in 
merito al possesso dei requisiti previsti dall’ex art. 80 del D. 
Lgs. 50/16;

- Verificata  la  regolarità  contributiva,  previdenziale  e 
assistenziale tramite DURC online;

- Acquisito a tale fine, in considerazione dell’importo, il codice 
CIG ZD12C7B11C;

- Accertata  la  disponibilità  finanziaria  a  carico  dell’unità 
analitica UA.00.08 – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
sul Budget esercizio 2020 del progetto Dotazione DMC 2020 
alla  voce  COAN CA.04.40.01.02  Materiali  di  consumo per 
laboratori  e  alla  voce  COAN  CA.04.41.07.07  -  Trasporti, 
facchinaggi e competenze spedizionieri;

DECRETA

- di approvare l’affidamento diretto, per le motivazioni di cui in 
premessa, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del 
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D.Lgs n. 50/2016 all’OE Prodotti Gianni Srl con sede in via 
M.F.  Quintiliano,  30  –  20138  Milano  (MI)  CF/P.IVA 
08860270969 per un importo di 1.298,00 IVA esclusa;

- di  imputare  la  spesa  complessiva  per  la  fornitura  di  € 
1.583,56 IVA al 22% compresa sul Budget 2020 - UA.00.08 
alla voce COAN CA.04.40.01.02 -  Materiali  di  consumo per 
laboratori  e  alla  voce  COAN  CA.04.41.07.07  -  Trasporti, 
facchinaggi  e  competenze  spedizionieri  sul  progetto 
Dotazione  DMC  2020 dove  trova  adeguata  copertura 
finanziaria;

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

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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