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Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e 

contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 
50/2016, del Servizio di Accreditamento Sistema Qualità Laboratori SSIP. Codice Identificativo Gara 
(Smart-CIG): Z8530D90E3 

 

 

Il Direttore Generale 

 

Premesso che 

− la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti è un Organismo di Ricerca Nazionale 

delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, che opera a supporto di tutte le aziende italiane del settore 

conciario con attività di ricerca e sviluppo, formazione, certificazione di prodotti e processi, analisi, controlli e 

consulenza; 

− la Stazione Sperimentale ha avviato l’iter per l’accreditamento dei propri laboratori in conformità norma UNI CEI 

EN ISO/IEC 17025:2018; 

Considerato che ACCREDIA è l’Ente unico di accreditamento designato dal governo italiano ad attestare la 

competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e 

dei servizi alle norme, in linea con quanto stabilito dal Regolamento CE 765/2008 e dalla norma internazionale 

ISO/IEC 17011; 

Ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento del suddetto servizio, ai sensi del combinato disposto di cui 

all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, poiché la natura del servizio, 

di esclusiva pertinenza della Società che lo eroga, consente, altresì, di applicare, ad ulteriore conforto della deroga 

all'evidenza pubblica ancorché non obbligatoria per l'importo della commessa, il disposto di cui all'art. 63 del D.Lgs. 

n. 50/2016 che consente di prescindere, anche al di là del valore economico, pure da una mera indagine di mercato, 

"quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico 

per una delle seguenti ragioni: (...) 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici"; 

Preso atto che la spesa per la visita di valutazione per accreditamento, in applicazione di quanto previsto dal 

tariffario Accredita, ammonta complessivamente a € 5.600,00 + IVA, oltre alle spese relative al viaggio e soggiorno 

degli ispettori, valutate in euro 150,00; 

Considerato inoltre che il suddetto operatore economico ha dichiarato l’inesistenza delle cause di esclusione dalla 
partecipazione ad una procedura d’appalto elencate nell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante autocertificazione 
agli atti; 

Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede la nomina di un Rup per ogni singolo intervento da realizzarsi anche 
in economia e le linee guida ANAC n. 3, sulla nomina, ruolo e compiti del RUP; 

Ritenuto che il dott. Gianluigi Calvanese è dotato delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico di RUP; 

Dato atto che il CIG della presente fornitura è Z8530D90E3; 
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Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 

 

determina 

 

− di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, il servizio di Accreditamento Sistema 
Qualità Laboratori SSIP all’operatore economico Accredia – Ente Italiano di accreditamento - via G. Saliceto, 7/9 
– 00161 Roma – CF/P.IVA 10566361001 per un importo pari a 5.750,00 euro + IVA, da corrispondere fatta salva 
la verifica in concreto dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016; 

− di nominare il dott. Calvanese quale RUP della fase esecutiva, con il compito di procedere alla verifica dei 
requisiti in capo all'affidatario; 

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul 

profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 

del 14 marzo 2013, nonché di provvedere alla comunicazione della presente determina al concorrente ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, del Codice. 

 

 

Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale 
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