
DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA E 

CHIRURGIA - DMC
Il Direttore

Oggetto: Rettifica  decreto  repertorio  n.  14/2021  - 
Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 
2, lettera a) del D.Lgs. n. 50-2016, alla società Merck 
Life  Science  Srl  per  la  fornitura  di  prodotti  di 
laboratorio per ricerca – CIG ZCA2FD2D6E

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- Richiamato  lo  Statuto  dell’Università  degli  Studi 
dell’Insubria;

- Richiamato  il  Decreto  Rettorale  n.  570/2016  del  22  luglio 
2016 istitutivo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia;

- Richiamato l’articolo  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;

- 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;
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- Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  di  Dipartimento  n. 
5/2021 del 13 gennaio 2021 di nomina a RUP della Dott.ssa 
Letizia  Santo,  Segretario  Amministrativo  del  Dipartimento 
(SAD);

- Richiamato il Decreto repertorio n. 14/2021 del 15 gennaio 
2021  avente  per  oggetto  “Affidamento  diretto,  ai  sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50-2016, 
alla  società  Merck  Life  Science  Srl  per  la  fornitura  di 
prodotti di laboratorio per ricerca – CIG ZCA2FD2D6E”; 

- Richiamato l’ordine n. 2 del 19 gennaio 2021, trasmesso alla 
società  Merck Life Science Srl per un importo complessivo 
pari ad € 268,20 oltre IVA;

- Richiamata  la  conferma  d’ordine  n.  3003136606  del  19 
gennaio  2021  della  società  Merck  Life  Science  Srl  nella 
quale viene aggiornata la spesa di gestione ordine ad € 23,00 
oltre  alla  già  prevista  spesa  di  trasporto  di  pari  importo, 
come indicato  sull’offerta  n.  2000694882 del  17 dicembre 
2020 nella quale è specificata tale spesa per ordini trasmessi 
in modalità tradizionale (non via web), che aggiorna il totale 
dell’ordine ad € 291,20 oltre IVA;

- Considerata la disponibilità da parte del Prof. Matteo Tozzi a 
sostenere la spesa per la parte eccedente sul Progetto Far 
2020 Prof. Tozzi;

- Accertata  la  disponibilità  finanziaria  a  carico  dell’unità 
analitica UA.00.08 – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
sul  Budget  esercizio  2021  alla voce  alla  voce  COAN 
CA.04.41.07.07  -  Trasporti,  facchinaggi  e  competenze 
spedizionieri sul Progetto Far 2020 Prof. Tozzi;

- Modificato a tal fine, in considerazione dell’importo più alto, 
il codice CIG ZCA2FD2D6E;

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

DECRETA

- di approvare la rettifica al Decreto n. 14/2021 del 15 gennaio 
2021,  per  l’affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’articolo  36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, della fornitura di 
cui in premessa, alla società Merck Life Science Srl per un 
importo  complessivo  di  €  291,20  IVA  esclusa  per  le 
motivazioni di cui sopra;

- di imputare la spesa aggiuntiva relativa alle spese di gestione 
ordine, per la fornitura di cui in premessa, pari ad € 23,00 
oltre IVA ovvero ad € 28,06 IVA al 22% compresa sul Budget 
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2021 - Unità Analitica UA.00.08 – Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia  alla voce  alla  voce  COAN  CA.04.41.07.07  - 
Trasporti,  facchinaggi  e  competenze  spedizionieri  sul 
Progetto Far 2020 Prof. Tozzi 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. Antonio Spanevello

Firmato digitalmente

Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Dott.ssa 
Letizia Santo 
Tel. +39 0332 393606 – letizia.santo@uninsubria.it
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