
DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA E 

CHIRURGIA - DMC
Il Direttore

Oggetto: Affidamento  diretto,  tramite  il  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, 
alla  società  Rekordata  Srl  per  la  fornitura  di 
accessori  informatici  Apple  necessari  per  lo 
svolgimento dell’attività di ricerca e didattica – CIG 
Z962F0F37C

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;

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

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

- Premesso che il  Dipartimento  di  Medicina  e  Chirurgia,  su 
richiesta della Prof.ssa Lucia Tettamanti,  con nota Prot. n. 
2794  del  giorno  03  novembre  2020,  ha  manifestato  la 
necessità di acquisire n. 2 Apple Pencil di 1^ generazione, 
da  destinare  all’attrezzatura  Apple  già  in  dotazione  e 
dedicata al potenziamento dell’infrastruttura hardware utile 
allo  svolgimento  della  ricerca  e  della  didattica  online  del 
Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Odontoiatria  e  Protesi 
Dentaria  in  considerazione  dell’emergenza  da  Covid-19  in 
atto;

- 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;

- 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 la nota del Direttore Generale Prot. n. 0109918 
del  27  ottobre  2020  del  conferimento  dell’incarico  di 
Commissario amministrativo straordinario del Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia al Dott. Roberto Battisti;

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento n. 520 
del 03 novembre 2020 di nomina a RUP del Dott.  Roberto 
Battisti;

- 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;

- Considerato  che  l’art.1,  commi  510  e  516  della  Legge  n. 
208/2015,  impone  alla  Stazione  Appaltante  di  predisporre 
apposita  autorizzazione,  specificamente  motivata,  resa  da 
parte dell’organo di vertice amministrativo e trasmessa alla 
Corte  dei  Conti  competente  per  territorio,  all’ANAC  e 
all’AGID, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione 
non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell’amministrazione;

- Considerato che è esigenza imprescindibile che il personale 
docente sia fornito quanto prima dei dispositivi necessari e 
che l’istituzione sia dotata di strumenti tecnologici di ultima 
generazione  e  che  l’azione  amministrativa  avvantaggi 
l’amministrazione nel rapporto costo-benefici;
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- Richiamata la richiesta di acquisto di n. 2 Apple Pencil di 1^ 
generazione da parte della Prof.ssa Lucia Tettamanti e dagli 
allegati alla stessa, nella quale è precisato che:
- i beni, oggetto dell’acquisto, sono funzionali alle esigenze 

della  ricerca  e  di  didattica  per  i  seguenti  motivi:  da 
destinare all’attrezzatura Apple già in dotazione e dedicata 
al  potenziamento  dell’infrastruttura  hardware  utile  allo 
svolgimento della ricerca e della didattica online del Corso 
di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria,

- i  prodotti  non  sono  presenti  nelle  Convenzioni  attive 
stipulate da CONSIP SpA;

- i prodotti sono presenti sul MEPA;
- l’importo presunto per l’acquisto dei beni è pari ad € 74,00 

oltre IVA cadauno oltre alle spese di gestione per ordine 
sotto capitolato pari ad € 15,00 oltre IVA;

- Preso atto che da indagine tecnica e di mercato risulta che le 
suddette  caratteristiche,  oltre  a  un  favorevole  rapporto 
qualità-prezzo, sono riscontrate nel modello in epigrafe sul 
MEPA;

- Considerato  che  a  seguito  di  indagine  di  mercato  l’OE 
Rekordata  Srl risulta  essere  stata  scelta  per  il  seguente 
motivo:  configurazione  completa  e  conforme  alla  richiesta 
ricevuta  in  data  03  novembre  2020  ed  economicità 
dell’offerta  e  prezzo  congruo  rispetto  agli  altri  fornitori, 
come accertato  dalla  tabella  sotto  riportata  e  dall’allegato 
annesso:

Fornitor
e

Codice 
articol
o 
fornito
re

Nome 
comme
rciale Prezzo

Data 
ultimo 
aggiorn
amento

Ma
rca

Codice 
articol
o 
produtt
ore

Conte
nuto 
della 
confe
zione

Lott
o 
min
imo 
per 
unit
a' di 
mis
ura

REKORD
ATA

MK0C2
ZM/A

APPLE 
PENCIL 
(1^ 
GEN)

€ 74,00/
Pezzo

2020-10-
22 
18:15:59
.984

App
le

MK0C2
ZM/A 1 1

REKORD
ATA

MK0C2
ZM A

Apple 
Pencil

€ 75,00/
Pezzo

2020-04-
01 
17:32:33
.793

App
le

MK0C2
ZM A 1 1

FINBUC MK0C2 Apple € 2020-10- App MK0C2 1 1
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S.R.L. ZM/A

Pencil 
(1st 
Generat
ion)

75,4695
/Pezzo

16 
17:38:41
.689 le ZM/A

MED 
COMPUT
ER SRL

MK0C2
ZMA

Apple 
Pencil

€ 76,00/
Pezzo

2020-05-
29 
20:20:27
.73

App
le

MK0C2
ZM/A 1 1

C&C 
CONSUL
TING 
S.P.A.

MK0C2
ZM/A

Apple 
Pencil 
MK0C2
ZM/A

€ 77,00/
Pezzo

2020-04-
20 
21:30:55
.506

APP
LE

MK0C2
ZM/A 1 1

SER 
DATA

SD-
MK0C2
ZM

Apple 
Pencil 
(1st 
gen.) 
per iPad

€ 78,50/
Pezzo

2020-05-
24 
21:51:00
.188

APP
LE

MK0C2
ZM/A 1 1

- Spese di gestione di ordine sotto capitolato:

Fornitore Prezzo
REKORDATA € 15,00
FINBUC S.R.L. € 20,00

- Accertato  che  tale  articolo  e  configurazione  è  acquisibili 
attraverso  il  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione MEPA tramite l’OE  Sigma Service Srl  con 
sede legale in Via Fratelli Bandiera, 3/A - 10138 Torino (TO) 
-  Italia  -  C.F./P.IVA  05185750014,  per  un  importo 
complessivo pari a € 163,00 IVA esclusa;

- Acquisito a tale fine, in considerazione dell’importo, il  CIG 
Z962F0F37C;

- Considerato  che  si  tratta  di  beni  aventi  caratteristiche 
standardizzate; 

- 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 rispetto 
agli altri fornitori;

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

- 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  all’elenco  fornitori  del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA;

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

5



DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA E CHIRURGIA 

- DMC
Il Direttore

- 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.04.40.04.01 
- Acquisto beni strumentali (< 516€) sul Progetto Grandi07;

DECRETA

1. di  approvare  l’affidamento  diretto,  mediante  ricorso  al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA 
all’OE Rekordata Srl,  per  le  motivazioni  già  espresse  in 
narrativa, per un importo pari a € 163,00 IVA esclusa;

2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  198,86  IVA al  22% 
compresa sul Budget esercizio 2020 Unità Analitica UA.00.08 
DMC sulla voce CA.04.40.04.01 - Acquisto beni strumentali 
(< 516€) sul 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

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