
 

 

Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento, 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, per la fornitura di Gas Tecnici per i Laboratori 

comprensiva di ECOPASS annuali per la gestione delle bombole. CIG Z48324E330 

 

 

Il Direttore Generale 

 

Premesso che 

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

attraverso i propri laboratori, attività di analisi a supporto delle attività di Ricerca e Sviluppo; 

− al fine di assicurare il funzionamento delle attrezzature scientifiche in uso alla SSIP si rende necessario 

procedere alla fornitura annuale di gas tecnici per i laboratori, come da RDA del Responsabile Area 

Laboratori, per un importo stimato pari ad euro 3.500,00 euro + IVA, di cui si verifica la disponibilità 

finanziaria; 

− la citata fornitura deve comprendere la convenzione ECOPASS annuale relativa alla detenzione delle 

bombole per i descritti gas; 

Vista la necessità di procedere all’avvio della procedura finalizzata alla fornitura di gas tecnici con 

convezione annuale Ecopass; 

Ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento della suddetta fornitura mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che in data 14/06/2021 perveniva da parte dell’attuale società fornitrice della fornitura 

AIRLIQUIDE, un’offerta per il rinnovo della stessa alle seguenti quotazioni per: 1) attivazione 

Convenzione ECOPASS per l’utilizzo di Bombole, Pacchi e altri Recipienti, valida fino al 30 giugno 2022 

per un importo pari ad euro 690,00 + IVA; 2) quotazioni MBD/recipienti relative alla fornitura dei gas 

tecnici necessari alle attività di Laboratorio; 

Tenuto conto del principio di rotazione e della circostanza che nell'anno in corso si è provveduto ad 

affidare altre forniture di siffatto tipo ad altri o.e. ed in considerazione della regolarità e correttezza 

della precedente fornitura opertata dalla società Airliquid; 

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 Z48324E330; 



 

 

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) D.lgs. n. 50/2016 la fornitura di gas tecnici da 

laboratorio comprensiva della convenzione ecopass alla società AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l., 

con sede legale in Milano (MI) – BODIO CENTER – edificio Bodio 2 – Via Calabria n. 31 – codice 

fiscale e p.iva 03270040961, per un importo pari ad euro 3.500,00 euro (tremilacinquecento/00) 

+ IVA, nei termini descritti nel presente atto, nonché nel preventivo/offerta prodotto 

dall’operatore economico, che forma parte integrante e sostanziale della presente;  

− 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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