
DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA E 

CHIRURGIA - DMC
Il Direttore
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“Tavolo  Anatomage  Convertible”  alla  ditta 
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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;
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- 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 
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;

- Richiamato il Decreto Ministeriale n. 81 del 13 maggio 2020 
- Criteri di riparto del Fondo per l’edilizia universitaria e le 
grandi attrezzature 2020 – interventi di potenziamento delle 
infrastrutture tecnologiche e registrato alla Corte dei Conti il 
22 maggio 2020 n. 1353;

- Richiamata  la  Delibera  n.  203/2020  del  Consiglio  di 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 17 settembre 2020 
–  seduta  plenaria  tenuta  con  mezzi  di  telecomunicazione 
avente  per  oggetto  “Acquisizione  strumento  Tavolo 
Anatomage (Anatomage Table) - Autorizzazione alla spesa - 
Fondi D.M. 81/2020”;

- Richiamato  l’articolo  63,  comma  2,  lett.  b),  del  D.Lgs 
50/2016;

- Richiamato il  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 
particolare gli artt.29, 31, 36, 63, 95 e 103;

2



DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA E CHIRURGIA 

- DMC
Il Direttore

- 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 
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;

- 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;

- Regolamento per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria;

- Accertato  che  al  momento  non  sono  attive  Convenzioni 
CONSIP aventi ad oggetto tale acquisizione;

- Verificata  che  non  sono  presenti  sul  Mercato  Elettronico 
della Pubblica Amministrazione MEPA beni oggetto di tale 
acquisizione;

- Rilevata la necessità di indire tramite avviso di indagine di 
mercato per l’espletamento di  una procedura negoziata  ai 
sensi  dell’art  63,  c.2,  lett.  b),  del  D.Lgs  50/2016  per 
l’acquisto  di  un  Tavolo  Anatomage  convertible  per  le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia;
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- Considerate  le  risultanze  negative  dell’avviso  di 
manifestazione  di  interesse,  indetto  dal  Dipartimento  di 
Medicina e Chirurgia e pubblicato sull’Albo e sito dell’Ateneo 
dal 22 ottobre 2020 al  06 novembre 2020,  finalizzato alla 
verifica  dell’unicità  dell’operatore  economico, individuato 
nella società Anatomage Inc., ad effettuare la fornitura di un 
Tavolo Anatomage Convertible  con rappresentazione visiva 
3D con le caratteristiche di cui in seguito descritte;

- Individuato  il  RUP  nella  persona  del  Commissario 
Amministrativo Straordinario del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia e Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie 
dell’Università  degli  Studi  dell’Insubria  Dott.  Roberto 
Battisit;

- Ritenuto opportuno che il  RUP svolga anche le funzioni di 
Direttore dell’esecuzione dell’affidamento in questione;

- Vista  la  proposta  di  acquisizione  di  strumentazione 
presentata  dalla  Dott.ssa  Protasoni,  alla  quale  allega  la 
propria dichiarazione di infungibilità del 17 settembre 2020 
in  cui  si  esplicitano  le  motivazioni  della  necessità  di 
acquisire il Tavolo Dissettorio Virtuale Anatomage, essendo 
l’unico dispositivo sul mercato mondiale ad essere in grado 
di visualizzare la reale anatomia di un corpo umano nella sua 
interezza e in dimensioni reali. Rileva come in particolare il 
Tavolo Anatomage è unico in quanto dotato delle seguenti 
caratteristiche:
- Anatomage  Table  è  un  tavolo  anatomico  di  dissezione 

virtuale, che consente di avere una visione sistematica e 
topografica in tre dimensioni del corpo umano di soggetti 
giovani adulti, grazie alla quale è possibile studiare non 
soltanto  l'anatomia  umana  normale  standardizzata,  ma 
anche  le  varianti  anatomiche.  Attualmente  rappresenta 
l'unico  tavolo  anatomico  atto  alla  visualizzazione  e 
l'insegnamento dell'anatomia dell'intero corpo umano;

- Anatomage  Table  è  attualmente  l'unico  strumento  per 
l'insegnamento  dell’anatomia  dell'intero  corpo  umano, 
che permette la visualizzazione in dimensioni  1 :1 di 4 
cadaveri congelati reali, ricostruiti con accuratezza in 3D, 
e  dettagliatamente  segmentati,  con  risoluzione  anche 
maggiore di 0.2mm;

- Il  software è particolarmente  avanzato,  e  garantisce la 
possibilità di seguire i più fini dettagli anatomici nel loro 
decorso, e di sezionare i  tessuti e gli  organi simulando 
una vera e propria dissezione anatomica;
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- Medical Design Studio Segmentation Software
- Concourse Anatomage Desktop Version
- 1st year warranty and Tech Support
- 1 on line and 1 on site training

- Considerate  tutte  le  suddette  motivazioni,  condivisibili  ed 
accettate  ai  fini  della  conseguente  definizione  della 
procedura da seguire per l’affidamento di cui trattasi;

- Vista la dichiarazione presentata dalla Anatomage Inc. con 
cui si dichiara che: 
- detto Tavolo è prodotto esclusivamente dalla Anatomage 

Inc.;
- Considerato che l’offerta del 15 settembre 2020 dalla Ditta 

Anatomage Inc. con sede in 3350 Scott Blvd 29 Santa Clara 
CA  95054  (USA)  è  pienamente  rispondente  alle  esigenze 
manifestate dal Dott.ssa Marina Protasoni;

- Considerato  che  l’operatore  economico  dovrà  essere  in 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.,

- Considerato che la tipologia dello strumento in parola non è 
presente in nessuna Convenzione Consip attiva;

- Considerato che l’operatore economico Anatomage Inc non è 
iscritto in nessun bando MEPA;

- Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per esperire 
la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 
di  gara,  prevista  dall’art.  63,  co.  2,  lett.  b)  del  D.  Lgs. 
50/2016  e  ss.mm.ii.  e,  per  l’effetto,  di  procedere 
all’affidamento  diretto  all’operatore  Anatomage  Inc  per 
l’importo a base di gara di € 77.085,00;

- Considerato che lo strumento scientifico in questione rientra 
nel sistema di classificazione unico per gli appalti  pubblici 
con  codice  CPV 33970000-0  “Attrezzature  e  forniture  per 
obitori”;

- Considerato che, preliminarmente alla stipula del contratto 
l’impresa dovrà presentare  apposita  garanzia  definitiva,  ai 
sensi  dell’Art.  103  co.  1  del  D.  Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii., 
secondo le modalità di cui all’art. 93, co. 2 e 3 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii, nella misura del 10% (ovvero secondo le 
disposizioni  contenute  nell’art.103  del  D.  Lgs.  50/2016  e 
ss.mm.ii);

- Richiamata  la  Delibera  numero  289  del  01  aprile  2020 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC;

- Richiamato il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché 
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di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 ed in particolare l’articolo 65 Esonero temporaneo 
contributi  Anac  1.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli  operatori 
economici  sono esonerati  dal  versamento dei  contributi  di 
cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, 
n.  266  all'Autorità  nazionale  anticorruzione,  per  tutte  le 
procedure  di  gara  avviate  dalla  data  di  entrata  in  vigore 
della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorità' 
farà  fronte  alla  copertura  delle  minori  entrate  mediante 
l'utilizzo  dell'avanzo  di  amministrazione  maturato  al  31 
dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati 
in 25 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno 
e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell’articolo 265;

- Considerato che la spesa di cui trattasi graverà sulla voce 
CA.01.11.02.07  -  Attrezzature  tecnico-scientifiche  sul 
Progetto  Anatomia  DM 81  del  13  maggio  2020,  di  cui  si 
attesta la disponibilità;

- Visto  che  il  preventivo  della  Anatomage  Inc.  riporta 
un’offerta  economica  pari  a  €  77.085,00  dazi  e  tasse 
doganali e IVA esclusa se dovuta;

- Considerato che, preliminarmente alla stipula del contratto 
l’impresa  dovrà  consegnare  garanzia  definitiva,  ai  sensi 
dell’art.  103  c.  1  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  ed  aver 
provveduto al  versamento dell’imposta di  bollo  secondo le 
indicazioni che verranno fornite dalla stazione appaltante;

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

- Considerato  che  si  tratta  di  beni/servizi  aventi 
caratteristiche ad alto contenuto tecnico/scientifico;

- 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.01.11.02.07 - 
Attrezzature tecnico-scientifiche sul Progetto Anatomia DM 
81 del 13 maggio 2020;

DECRETA

1. per le motivazioni indicate in premessa, di affidare ai sensi 
dell’art  63,  c.2,  lett.  b),  del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii   alla 
ditta Anatomage Inc., con sede in 3350 Scott Blvd 29 Santa 
Clara  CA  95054  (USA),  la  fornitura  dello  strumento 
“Anatomage Table  Convertible”,  per  un  importo  pari  ad  € 
77.085,00  dazi  e  tasse  doganali  e  IVA  escluse  e  la  spesa 
complessiva graverà sui fondi indicati nelle premesse;
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2. di approvare la documentazione di gara;
3. di procedere alla stipula del contratto secondo le modalità di 

cui  all’art.  32  co  14  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  ossia 
mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere,  tramite PEC, 
ossia con emissione di buono d’ordine:

  Successivamente alla verifica sul possesso dei requisiti 
generali all’ex art.80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 Successivamente  all’acquisizione  della  garanzia 
definitiva;

4. di  nominare  il  RUP  Direttore  dell’esecuzione  del  presente 
affidamento. 

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

Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura 
debitamente  controllata  e  vistata  in  ordine  alla  regolarità  e 
rispondenza formale e fiscale, e dopo il rilascio del certificato di 
regolare esecuzione da parte del RUP.

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

7

mailto:roberto.battisti@uninsubria.it

		2020-11-10T15:42:20+0100
	IT
	Antonio Spanevello




