
 

 

Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e contestuale nomina 
del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 per il 
mantenimento in vigore del brevetto per l’invenzione industriale “Ciclone”. CIG ZE3314E268 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che 

− la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) 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; 

− nell’ambito delle proprie attività di ricerca, la Stazione Sperimentale ha depositato in data 10/06/2009 un 
brevetto, per il quale si necessita di procedere al mantenimento in vigore; 

Ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento del suddetto servizio mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato per le procedure indette entro il 31 dicembre 
2021 si veda la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1, comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020; 

Visto l’Avviso di scadenza pervenuto dalla ditta ING. C. CORRADINI & C. SRL con sede in VIA DANTE ALIGHIERI, 4 
42121 REGGIO EMILIA (RE), C.F. e P.IVA 01105520355, agli atti con prot. PG/E000051/2021 del 09/02/2021, che 
offre il rinnovo di quanto indicato in premessa al costo di euro € 772,00 + IVA; 

Ritenuto che la ditta ING. C. CORRADINI & C. SRL sia idonea a svolgere questo incarico in quanto ha seguito fin 
dall’inizio la pratica del deposito brevettuale oggetto dell’ordine e pertanto è in grado di soddisfare le esigenze 
succitate; 

Rilevato che è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta ING. C. CORRADINI & C. SRL, in quanto la 
medesima offre un prezzo rientrante nel range attuale dei valori di mercato;  

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 del presente servizio è ZE3314E268; 

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, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio relativo al mantenimento del brevetto “Ciclone” 
alla ditta ING. C. CORRADINI & C. SRL, con sede legale in VIA DANTE ALIGHIERI 4, 42121 - REGGIO EMILIA (RE), 
C.F. e P.IVA 01105520355, per l’importo complessivo di € 772,00 + IVA; 

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

− di stabilire che la presente determina diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 
solo all’esito della verifica positiva in capo all’ O.E. del possesso dei requisiti; 

− 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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