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Oggetto: Affidamento  diretto  tramite Convenzione Consip 
“Telefonia mobile 7 – lotto 1” alla società Telecom 
Italia Spa per la fornitura di Sim per telefonia mobile 
Pacchetto L20 - CIG convenzione 6930022311 – CIG 
derivato ZF82ECDD44

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.;
- Richiamato il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”;

- 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;

- Richiamata  la  Delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  31 
gennaio  2020  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  Serie 
Generale n. 26 del 01febbraio 2020;

- Richiamato il comma 6 dell’articolo 1 del DPCM 11 marzo 
2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 
64  del  11  marzo  2020)  secondo  il  quale,  fermo  restando 
quanto previsto dall’art.1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 
marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali 
alla  gestione  dell’emergenza,  le  pubbliche amministrazioni 
assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni 
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lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, 
anche  in  deroga  agli  accordi  individuali  e  agli  obblighi 
informativi  di  cui  agli  articoli  da  18 a  23  della  Legge 22 
maggio 2017 n. 81, e individuano le attività indifferibili da 
rendere in presenza;

- Richiamate  le  disposizioni  urgenti  adottate  dal  Direttore 
Generale  dell’Università  degli  Studi  dell’Insubria,  Dott. 
Marco Cavallotti, in data 12 marzo 2020;

- Richiamato  il  D.  L.  17  marzo  2020,  n.  18  convertito  con 
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, 
relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110);

- Richiamato  il  DPCM  del  26  aprile  2020  -  Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e 
gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale;

- Considerate le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

- Considerato che il Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha 
manifestato la necessità di aderire alla Convenzione Consip 
Telefonia mobile 7 – lotto 1” della società Telecom Italia Spa 
per  le  esigenze  istituzionali  di  collegamento  per  lo 
svolgimento sia di attività didattiche che di attività gestionali 
nell’ambito  dell’attività  del  Dipartimento  si  richiede 
l’approvvigionamento di n. 4 (quattro) Sim Profilo L20 con 
l’opzione + 40 GB (tot 60Gb) al Pacchetto L20 (emergenza 
COVID 19) ai sensi dell’ex art. 106, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 
50/2016  per  un  periodo  di  24  mesi  eventualmente 
rinnovabili;

- 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;
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- 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;

- 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. 
320/2020 del 09 luglio 2020 di nomina a RUP della Dott.ssa 
Dorotea Sanna, Segretario Amministrativo del Dipartimento 
(SAD);

- 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  dell’insorgenza  dell’esigenza 
risulta  attiva  la  convenzione  Consip “Telefonia  mobile  7 – 
lotto 1” aggiudicata al  fornitore Telecom Italia  S.p.A.,  con 
sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, Cap 20123, 
CF: 00488410010 – P. IVA: 00488410010;

- Considerato  opportuno  aderire  all’opzione  +  40  GB  (tot 
60Gb)  al  Pacchetto  L20  (emergenza  COVID  19)  ai  sensi 
dell'ex art. 106, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 fino a fine 
emergenza Covid19;

- Dato atto che la spesa si stima nella misura di €. 1.400,00 
oltre IVA per 24 mesi;

- Considerato  che  gli  accertamenti  relativi  al  possesso  dei 
requisiti  previsti  dall’ex art.  80 del D.Lgs. 50/16 non sono 
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stati necessari poiché la ditta è stata individuata mediante 
procedura di gara condotta da Consip Spa;

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

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

- Acquisito a tale fine, in considerazione dell’importo, il  CIG 
ZF82ECDD44;

- Considerato  che  si  tratta  di  servizi  aventi  caratteristiche 
standardizzati; 

- Considerato che il prezzo è congruo rispetto al servizio che 
si intende acquisire;

- Accertata  la  disponibilità  finanziaria  a  carico  dell’unità 
analitica UA.00.08 – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
sul Budget esercizio 2020 sulla voce COAN CA.04.41.07.05 - 
Spese per telefonia mobile del Progetto GRANDI07;

DECRETA

1. di  approvare  l’affidamento  diretto,  mediante  adesione  alla 
Convenzione  Consip  “Telefonia  mobile  7  –  lotto  1”, 
convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile 
per  le  Pubbliche  Amministrazioni,  in  conformità  a  quanto 
previsto nella convenzione, alla società Telecom Italia S.p.A., 
con  sede  legale  in  Milano,  Via  Gaetano  Negri  n.  1,  Cap 
20123,  C.F.  00488410010  –  P.  IVA:  00488410010  per  la 
durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabili, per un importo 
pari ad € 1.400,00 IVA esclusa;

2. di imputare la spesa complessiva di € 1.708,00 IVA al 22% 
compresa sul Budget esercizio 2020 Unità Analitica UA.00.08 
-  Dipartimento  di  Medicina  e  Chirurgia  sulla  voce 
CA.04.41.07.05  -  Spese  per  telefonia  mobile  del  Progetto 
GRANDI07 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. Antonio Spanevello

Firmato digitalmente
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Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Dott.ssa 
Dorotea Sanna
Tel. +39 0332 393606 – email: dorotea.sanna@uninsubria.it
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