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Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite MEPA, per la for-
nitura di 4 sterilizzatori libri Book Sterilizer EBS 401 per le 
esigenze delle biblioteche afferenti al Sistema bibliotecario 
di  Ateneo.  CIG  Z812DC4046  e  contestuale  variazione  per 
trasferimento fondi in aumento.

IL DIRETTORE

Premesso che:
 al Centro interdipartimentale di servizi Sistema bibliotecario di 

Ateneo – SIBA è affidato il compito di gestire le risorse docu-
mentali e bibliografiche dell'Ateneo e i relativi servizi a suppor-
to della ricerca, della didattica, dell'Amministrazione e degli Or-
gani di governo e che in tale ambito provvede alla stipula di 
contratti e convenzioni per gli acquisti di beni e servizi di inte-
resse generale dell’Ateneo;

 il 30 gennaio 2020 l’organizzazione mondiale della sanità ha di-
chiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pub-
blica di rilevanza internazionale; 

 a partire dallo scorso 24 febbraio 2020, il Magnifico Rettore, di 
intesa  con  le  altre  Università  lombarde  e  in  accordo  con  le 
Autorità  civili  e  sanitarie,  sulla  base  delle  disposizioni  delle 
Autorità sanitarie regionali, ha sospeso  le attività didattiche in 
presenza, rendendo così necessario potenziare e riorganizzare 
tutte le attività volte a garantire il proseguimento dell’attività 
didattica a distanza, fra cui le modalità di fruizione delle risorse 
documentali e informative a supporto la cui gestione è curata 
dal Sistema bibliotecario di Ateneo;

 la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 798 del 4 
maggio  2020,  ha  fornito  alle  istituzioni  della  formazione 
superiore e della ricerca le indicazioni per una programmazione 
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condivisa  e  coordinata  delle  azioni  per  fronteggiare  le  fasi 
successive dell’emergenza epidemiologica (c.d. post lockdown), 
tra  cui  l’adozione  di  un  piano  di  potenziamento  delle 
infrastrutture  digitali,  in  termini  di  dotazione  delle  aule,  di 
connettività della rete, di organizzazione interna e di dotazione 
di  dispositivi  per  gli  studenti,  per  il  personale  docente  e 
ricercatore, nonché per il personale tecnico amministrativo;

 il  Ministero per i  beni e le attività culturali  e per il  turismo. 
ICPAL – Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi  e del 
Libro,  il  23 aprile  2020  ha  emanato  le  Linee guida  per  la 
gestione delle  operazioni  di  sanificazione e disinfezione degli 
ambienti di Archivi e Biblioteche - Misure di contenimento per il 
rischio  di  contagio  da  Coronavirus  (COVID-19)   linee  guida 
dell’ICPAL – Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e 
del Libro, aggiornate in data 29 maggio 2020, in seguito alle 
più  recenti  indicazioni  del  Ministero  della  Salute  (Circolare 
17644 del 22 maggio 2020) le quali dispongono che il materiale 
bibliografico debba essere lasciato in isolamento preventivo per 
almeno  10  giorni  (possibilmente  riponendolo   in   buste   di 
contenimento   all’interno   di  locale   precedentemente 
individuati);

 ll contesto determinato dall’emergenza da COVID-19, ha reso di 
conseguenza  necessario  destinare  quota  parte  degli  spazi  di 
lettura  nelle  biblioteche  a  operazioni  di  stoccaggio  e 
trattamento dei volumi restituiti al servizio prestito così come 
dei volumi acquistati e consegnati tramite corriere dai fornitori, 
per garantire l’erogazione dei servizi secondo le prescrizioni di 
sicurezza emanate dalle autorità e allungare i tempi con cui i 
volumi  possono  essere  nuovamente  resi  disponibili  per  il 
prestito agli utenti;

 l’adozione di dispositivi per la sanificazione dei libri, da installa-
re presso le quattro biblioteche afferenti al Centro SIBA, per-
metterebbe da un lato di poter aumentare, nel rispetto delle mi-
sure di sicurezza previste, il numero di posti per studio e con-
sultazione in biblioteca per gli studenti, non essendo più neces-
sario destinare locali all’isolamento preventivo e, dall’altro, di 
ridurre il termine di 10 giorni di quarantena a qualche minuto 
prima di poter prestare ad altro utente i volumi, rientrati dal 
prestito o quelli di nuova accessione consegnati dal fornitore in 
seguito a specifico ordine. Il disagio causato da tale  differimen-
to è particolarmente significativo nel caso dei testi d’esame ri-
chiesti dagli studenti. 

 di concerto con il Direttore Generale si è quindi ritenuto neces-
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sario provvedere all’acquisizione di tali dispositivi in tempo uti-
le per la riapertura delle biblioteche il 1° settembre prossimo in 
concomitanza con la ripresa dell’attività didattica;

 la soluzione  Book Sterilizer EBS 401, prodotta e distribuita in 
Italia da NTL srl Via Crosaron 18 37047 San Bonifacio (VR) è 
studiata appositamente per le biblioteche. Si tratta di un dispo-
sitivo che, tramite l’utilizzo di lampade a raggi UV-C, impiegate 
già in ambito medico, e un flusso d’aria ciclonico, permette di 
sterilizzare i libri, anche al loro interno, velocemente, silenzio-
samente e in modo completo. Possono essere trattati contempo-
raneamente fino a 4 volumi. La durata del trattamento è di 60”;

 il costo unitario di un dispositivo è di € 5.500,00 + € 100,00 per 
il  trasporto oltre IVA al 22%. A fronte dell’acquisizione di un 
dispositivo  per  ogni  biblioteca  per  un  totale  di  quattro  il 
fornitore,  cui  è  stato  richiesto  un  preventivo  informale,  ha 
proposto una riduzione del costo unitario a € 4.400,00 + € 350 
per il trasposto dei 4 dispositivi, oltre IVA al 22% per un totale 
di € 17.950,00 IVA 22% esclusa pari a € 21.899,00 IVA inclusa;

 per poter procedere  all’acquisizione di  tali  dispositivi  entro  i 
termini di validità della proposta e in tempo utile a garantire la 
disponibilità  degli  sterilizzatori  entro il  1°  settembre 2020,  è 
stato richiesto ed ottenuto il trasferimento dei fondi sul budget 
2020  del  Centro  interdipartimentale  di  servizi  SiBA 
UA.00.60.01  SIBA-DIREZIONE  per  un  totale  di  €  21.960,00 
(IVA  inclusa)  sulla  voce  di  investimento  CA.01.11.02.08 
“Attrezzature elettromeccaniche ed elettroniche”;

 con registrazione U-GoV n. 1 del 24 luglio 2020 “Trasferimento 
fondi per interventi improrogabili a supporto della didattica” a 
totale copertura dell’intervento sopra descritto;

 le spese in oggetto rientrano infatti  nel complesso di misure di 
cui all’art. 1, comma 2, lett. p), del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito  in  L.  22  maggio  2020,  n.  35  per  fronteggiare 
l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  attraverso  lo 
svolgimento  da  parte  delle  Istituzioni  universitarie  di  attività 
didattiche con modalità a distanza nonché di quelle previste dal 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito in Legge 17 
luglio  2020,  n.  77 e in particolare di  cui  all’art.  236 recante 
misure  a  sostegno  delle  università,  delle  istituzioni  di  alta 
formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, 
il  quale  dispone,  al  comma 1,  che il  “Fondo per  le  esigenze 
emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta 
formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” 
di  cui  all’articolo  100,  comma 1,  del  decreto-legge 17 marzo 
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2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, sia incrementato, per l’anno 2020, di 62 milioni di 
euro, stabilendo altresì che tale incremento è prioritariamente 
assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e in particolare l’arti-
colo 36 relativo ai Contratti sotto soglia; 
Vista la Deliberazione ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 Linee 
Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento   dei contratti pubblici di importo in-
feriore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi   di operatori economici”, così 
come aggiornate, con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1° 
marzo 2018, al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 specifica 
che nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 “In ottemperanza agli  
obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti  
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima  
trasparenza,  la  stazione  appaltante  motiva  in  merito  alla  scelta  
dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da par-
te dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella  
determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispon-
denza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione ap-
paltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative  
offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla  
qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rota-
zione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla compara-
zione dei listini  di  mercato,  di offerte precedenti  per commesse 
identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre am-
ministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa for-
niti da due o più operatori economici rappresenta una best practi-
ce anche alla luce del principio di concorrenza”
 nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 

del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in ade-
renza al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse di 
impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecu-
zione del contratto;

 nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 
del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in ade-
renza al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispet-
to al  conseguimento dello  scopo e dell’interesse pubblico cui 
sono preordinati;

 nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 
del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in ade-
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renza al  principio  di  rotazione il  non consolidarsi  di  rapporti 
solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle oppor-
tunità degli operatori economici di essere affidatari di un con-
tratto pubblico;

 il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli in-
viti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente ab-
biano carattere eccezionale e richiedano un onere motivaziona-
le più stringente. In particolare “La stazione appaltante motiva 
tale scelta in considerazione della particolare struttura del mer-
cato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto 
altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione  
del  precedente  rapporto  contrattuale  (esecuzione  a  regola  
d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei  
costi pattuiti)  e della competitività del prezzo offerto rispetto  
alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferi-
mento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candi-
dato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affida-
tario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti  
rapporti  contrattuali  o  da altre  ragionevoli  circostanze,  circa  
l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire pre-
stazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”;

 per lavori,  servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 
euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento 
diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipu-
la del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa 
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se-
condo il  modello del documento di  gara unico europeo, dalla 
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo80 del Codice dei contratti  pubblici e speciale, ove 
previsti. In tal caso la stazione appaltante  procede  comunque, 
prima  della  stipula  del  contratto  da  effettuarsi  nelle  forme 
di  cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pub-
blici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della 
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, 
lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti specia-
li ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge 
stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità 
a  contrarre  con  la  P.A.  in  relazione  a  specifiche  attività  (ad 
esempio ex articolo1, comma 52, legge n. 190/2012) Il contratto 
deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che 
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del 
possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso; 
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Visto il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 
17 luglio 2020, n. 77 recante Misure urgenti in materia di salute,  
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali con-
nesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che  all’art. 236 
Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta forma-
zione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, comma 
2 prevede che Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-leg-
ge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di  
beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività di-
dattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione  
artistica musicale e coreutica;
Richiamato lo Statuto di Ateneo, artt. 57 e 71; 
Richiamato l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Fi-
nanza e la Contabilità;
Richiamato l’art. 7.12 del Manuale di amministrazione e contabili-
tà;
Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  Generale  del  20  dicembre 
2019, n. 937 che nomina, quali responsabili unici del procedimento 
per gli  acquisti  di beni,  servizi  e lavori  di importo inferiore a € 
40.000,00 IVA esclusa, i dirigenti secondo competenza per l’Ammi-
nistrazione centrale e i Centri di Servizio, salvo che con apposito 
atto i Dirigenti stessi non individuino dipendenti di ruolo addetti 
all’unità medesima in possesso delle competenze professionali ade-
guate all’incarico da ricoprire;
Accertato che il RUP e gli altri soggetti coinvolti nella procedura 
per l’affidamento in oggetto dichiarano di non avere, direttamente 
o indirettamente,  un  interesse finanziario, economico o altro inte-
resse  personale  che  possa  essere  percepito  come una minaccia 
alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazio-
ne di conflitto di interesse, come disciplinata dalle seguenti norme: 
art. 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 6, comma 2 e 7 della 
Legge  6 novembre 2012, n. 190, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Pia-
no Nazionale Anticorruzione vigente, Linee Guida Anac n.15 recan-
ti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle proce-
dure di affidamento di contratti pubblici”  approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n.494 del 5 giugno 2019 e Piano trienna-
le  di  prevenzione  della  corruzione  dell’Università  degli  Studi 
dell’Insubria per gli anni 2018-2019-2020;
Considerato  che  l’indagine  preliminare  eseguita  ha  evidenziato 
che non sono, al momento, attive  Convenzioni CONSIP e che  sul 
portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – 
MePA,  il  prodotto  è  presente a Catalogo  MEPA, con il codice 
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SAN000001-ISN  sotto  l’iniziativa “Tessuti, Indumenti (DPI e non), 
equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza – Difesa, ” relativa al 
bando “Beni”, attivata da Consip Spa il 7 giugno 2017;, , Accertato 
che risulta esserci un’unica impresa presente su MEPA, che soddi-
sfa la condizione necessaria di essere in grado di fornire i disposi-
tivi richiesti: NTL srl Via Crosaron, 18 – 37047 San Bonifacio (VR);
Accertato che, in data 2 agosto 2020, il  fornitore  NTL srl,   con 
sede in Via Crosaron 18 - 37047 SAN BONIFACIO ( VR ) - P.IVA 
04323160236,  ha formulato offerta per  4 sterilizzatori libri Book 
Sterilizer EBS 401, inclusivo delle spese di trasporto, per un totale 
di € 17.950,00 IVA esclusa;
Accertato che il Centro interdipartimentale di servizi Sistema bi-
bliotecario di Ateneo- SIBA non abbia già affidato contratti per for-
niture analoghe alla società NTL srl,  con sede in Via Crosaron 18 - 
37047 SAN BONIFACIO ( VR ) - P.IVA 04323160236;
Ritenuta congrua l’offerta che prevede uno sconto pari al 20% del 
prezzo di listino praticato dal produttore e del 12,5% sui costi di 
trasporto; 
Considerato che l’impresa NTL srl,  con sede in Via Crosaron 18 - 
37047 SAN BONIFACIO ( VR ) - P.IVA 04323160236 ha presentato 
con nota del 30 luglio 2020, ns prot. n. 528, autodichiarazione in 
merito  al  possesso  dei  requisiti  previsti  dall’art.  80  del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;
Considerato che la verifica di regolarità contributiva mediante ac-
quisizione da parte dell’Università del DURC (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto pre-
visto dal D.M. 24/10/2007 ha avuto esito positivo e non risultano 
annotazioni  riservate  nella  banca dati  degli  operatori  economici 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Considerato che la verifica di regolarità fiscale mediante accerta-
mento preso Equitalia tramite il portale Cosip spa ha avuto esito 
positivo;
Considerato che per gli acquisti effettuati sul mercato elettronico, 
i controlli in merito al possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., seppure a campione, sono stati effettuati 
da Consip Spa per l’ammissione e la permanenza nel Mercato Elet-
tronico della Pubblica Amministrazione MePA;
Considerato che per contemperare la sicurezza sanitaria con il pie-
no svolgimento di tutte le attività didattiche e assicurare la velociz-
zazione  e  l’ampliamento  del  servizio  di  prestito  bibliotecario  in 
concomitanza con la ripresa delle attività di didattica dopo il perio-
do di chiusura al pubblico delle biblioteche, a far data dal 1° set-
tembre 2020, deve essere garantita la disponibilità di 4 sterilizza-
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tori libri Book Sterilizer EBS 401  è opportuno provvedere in tempi 
brevi  alla  sottoscrizione  dell’atto  di  affidamento  nelle  more  del 
completamento delle verifiche in merito al possesso degli altri re-
quisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sull’impresa;
Accertato che la spesa trova adeguata copertura finanziaria a cari-
co dell’unità analitica UA.00.60.01 “Direzione” sul Budget eserci-
zio 2020 alla voce di  costo CA.01.11.02.08 “Attrezzature elettro-
meccaniche ed elettroniche” previa variazione di budget per tra-
sferimento fondi dall’Amministrazione Centrale;
Considerato opportuno provvedere all’affidamento della fornitura 
di 4 sterilizzatori libri Book Sterilizer EBS 401  in tempo utile a ga-
rantire la disponibilità di tali dispositivi entro il 1° settembre 2020 
per garantire la velocizzazione e l’ampliamento del servizio di pre-
stito bibliotecario in concomitanza con la ripresa delle attività di 
didattica; 

DECRETA

1. di  approvare  le  seguenti  modifiche  al  budget  2020  dell’Unità 
Analitica  UA  UA.00.60.01  “Direzione”  approvato  e  registrato  in 
UGOV:

variazione  per  trasferimento 
fondi 

importo 
varia-
zione

conto di entrata in aumento CA. 
CA.08.80.02.11 “Proventi interni 
per trasferimenti diversi”

€ 
21.960,0
0

conto  di  costo  in  aumento 
CA.01.11.02.08  “Attrezzature 
elettromeccaniche  ed  elettroni-
che”

€ 
21.960,0
0

Per un totale aumento costi di euro = 21.960,00; totale  di-
minuzione costi = 21.960,00; Differenza = 0,00

2. di approvare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett.  a)  del  D.Lgs 50/2016 e  s.m.i,  mediante  ricorso al  Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  –  MEPA,  all’impresa 
NTL srl, con sede legale in Via Crosaron 18 37047 San Bonifacio 
(VR)  - P.IVA 04323160236, della fornitura di 4 sterilizzatori libri 
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Book Sterilizer EBS 401 per le esigenze delle biblioteche afferenti 
al Sistema bibliotecario di Ateneo; 

3. di  autorizzare  la  spesa  complessiva  di  €  21.899,00  IVA  22% 
inclusa;

4. di imputare la spesa complessiva di € 21.899,00 IIVA 22% inclusa 
sul  Budget  Investimenti  2020  dell’Unità  Analitica  UA.0060.01 
“Direzione”  alla  voce  di  alla  voce  di  costo  CA.01.11.02.08 
“Attrezzature  elettromeccaniche  ed  elettroniche” che  trova 
adeguata copertura finanziaria; 

5. di  incaricare  il  Segretario  Amministrativo  dell’esecuzione  del 
presente  provvedimento  che  sarà  registrato  nel  repertorio  dei 
decreti  del  Centro  interdipartimentale  di  servizi  Sistema 
bibliotecario di Ateneo – SIBA; 

6. il  presente  decreto  sarà  trasmesso  per  conoscenza  al  Direttore 
Generale  
Varese, data della firma digitale

Il Direttore
Dott.ssa Alessandra Bezzi

         Firmato digitalmente

 
Responsabile del Procedimento Amministrativo  (L. 241/1990): Dott. Anna 
Rita Grilli Tel. +39 0332 219510 – annarita.grilli@uninsubria.it 
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