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Il Direttore

Oggetto: Affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’articolo  36, 
comma  2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  n.  50-2016,  alla 
società Odontes srl per la fornitura di DPI a favore 
della Scuola di Medicina - CIG ZE230BD83B

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”;

- 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 01 febbraio 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 
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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  Decreto  Legge 19  maggio  2020,  n.  34  (c.d. 
Decreto Rilancio);

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

- Considerato  che  la  Scuola  di  Medicina  ha  manifestato  la 
necessità,  acquisita  con nota Prot.  n.  549 del  22 febbraio 
2021,  da  parte  della  Dott.ssa  Mariateresa  Balsemin  in 
concorso  con il  Prof.  Giulio  Carcano l’approvvigionamento 
urgente  della  fornitura  di  DPI  (Dispositivi  di  protezione 
individuale) ovvero n. 400 mascherine FFP2 e n. 20 pacchi 
da 100 guanti in nitrile monouso per gli studenti tirocinanti 
del IV anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;

- Considerato che tale urgenza è legata al fatto che un gruppo 
di circa 20 studenti dovrà iniziare il tirocinio dal medico di 
medicina generale (MMG) nel prossimo mese di marzo. A tal 
proposito,  in seguito ad accordi intercorsi  tra la Scuola di 
Medicina  e  l’Ordine  dei  Medici  e  degli  Odontoiatri  delle 
province  di  Varese  e  Como,  la  fornitura  dei  Dispositivi  di 
Protezione  Individuale  (DPI)  dovrà  essere  garantita  dal 
soggetto promotore e quindi dalla Scuola di Medicina;

- Considerato  che  l’Ateneo,  per  il  tramite  dell’Ufficio 
prevenzione e protezione, ha già avviato una procedura RDO 
su MEPA che, purtroppo, non si concluderà in tempo utile 
per  l’avvio  dei  tirocini;  pertanto  viene  chiesto  al 
Dipartimento  di  Medicina  e  Chirurgia  di  supportare  in 
questa  fase  piuttosto  delicata  anticipando  la  fornitura 
parziale  dei  DPI  sopra  citati,  mediante  procedura  di 
“acquisto diretto”;

- Richiamato il  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 
particolare gli artt. 29, 31, 32, 36 e 95;
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- 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;

- Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  di  Dipartimento  n. 
5/2021 del giorno 13 gennaio 2021 di nomina a RUP della 
Dott.ssa  Letizia  Santo,  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  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 euro a 5.000 euro;

- 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;
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- Ritenuto opportuno procedere alla richiesta di offerta con le 
seguenti ditte:

Ditta Data richiesta offerta
Aurogene srl Prot.  n.  551  del 

22/02/2021
Odontes srl Prot.  n.  551  del 

22/02/2021

- Considerato che alla  data 01 marzo 2021 è stata ricevuta 
soltanto un’offerta dalla ditta Odontes srl;

- Richiamata l’offerta del 26 febbraio 2021, acquisita con nota 
Prot. 607 del 01 marzo 2021, con la quale la società Odontes 
srl,  con sede in Via Pinerolo, 72 – 20151  Milano CF/P.IVA 
11364450152 ha manifestato  la  disponibilità  ad eseguire  la 
fornitura dei suddetti prodotti per un importo complessivo di 
€  878,00  con  IVA  al  5%,  ai  sensi  dell’art.  124  del  D.L. 
34/2020;

- Considerato che il prezzo offerto è congruo rispetto ai beni 
che si intendono acquisire; 

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

- Accertata  la  disponibilità  finanziaria  a  carico  dell’unità 
analitica UA.00.08 – Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
sul Budget esercizio 2021 del progetto Dotazione Scuola di 
Medicina 2021 alla voce COAN CA.04.40.01.02 Materiali di 
consumo per laboratori;

- Acquisito  e  adeguato,  in  considerazione  dell’importo,  il 
codice CIG ZE230BD83B;

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

DECRETA

- di  approvare 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  Odontes  srl  per  un  importo 
complessivo di € 878,00 IVA oltre IVA al 5% ai sensi dell’art. 
124 del D.L. 34/2020;

- di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  921,90  IVA  al  5% 
compresa, ai sensi dell’art. 124 del D.L. 34/2020, sul Budget 
esercizio  2021 -Unità  Analitica  Dipartimento di  Medicina e 
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Chirurgia  sul  progetto  Dotazione  Scuola  di  Medicina  2021 
alla  voce  COAN CA.04.40.01.02  Materiali  di  consumo  per 
laboratori 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 – email letizia.santo@uninsubria.it
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