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Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento diretto ai sensi dell’art. 31 della L. n. 108/2021 e contestuale nomina 

del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura 

biennale di materiali di consumo per le attività analitiche dei laboratori della SSIP. CIG Z243677BAE 

 

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; 

− nell’ambito delle competenze dell’area Analisi, certificazione e consulenza, che si occupa di erogare servizi ad 

elevata competenza tecnico-scientifica, mediante un insieme di attività operative integrate e trasversali, che 

vengono realizzate nell’ambito dei Laboratori e delle infrastrutture tecnologiche della SSIP, si rende necessario 

procedere alla fornitura biennale di materiali di consumo, come da RDA del Responsabile Area Laboratori del 

10/05/2022 per un importo presunto annuo pari ad euro 18.000 + IVA; 

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

dell’art. 31 della L. n. 108/2021, previa richiesta informale di offerte/preventivi agli operatori iscritti nell’albo 

fornitori della società (categorie merceologiche n. 21 e 23) nel rispetto di trasparenza, imparzialità e rotazione degli 

inviti e degli affidamenti; 

Preso atto che, tra i fornitori presenti in Albo, che sono in grado di fornire tutti i materiali richiesti, ovvero che sono 

stati inseriti nella richiesta di autorizzazione per la detenzione di prodotti infiammabili, il Responsabile Area 

Laboratori dott. Calvanese evidenzia la miglior convenienza economica, a parità di caratteristiche dei prodotti, per 

la quotazione proposta dalla Ditta DELTEK - P.IVA 08505841216 - via Antiniana, 28 - 80078 Pozzuoli (NA); 

Considerato che il suddetto operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 mediante autocertificazione agli atti della società; 
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  

− la dott.ssa Valeria Allocca è dotata delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico di RUP; 

− nello svolgimento dei compiti affidati la dott.ssa Valeria Allocca non si trova nelle situazioni di conflitto di 

interesse (art. 6-bis della L n. 241/1990, art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013) 

che possano determinare anche potenzialmente o essere percepite come pregiudizio all'imparzialità ed 

indipendenza di giudizio nello svolgimento delle funzioni, ivi incluse le relazioni personali, commerciali, di 

amicizia o di grave inimicizia, professionali o di titolarità di poteri di gestione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 

62/2013; 

Ritenuto inoltre di dover procedere, sussistendone i presupposti di urgenza ed indifferibilità, all’affidamento di 
urgenza ed all’esecuzione anticipata del presente servizio, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2018, 



 

 

2 

ravvisandosi nella mancata esecuzione immediata il rischio di non riuscire ad ottemperare alle necessità delle 
richiedenti imprese conciarie nei tempi previsti dalla carta dei servizi; 
Dato atto che il CIG della presente fornitura è Z243677BAE; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− La L. n. 108/2021; 

− 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. 31 della L. n. 108/2021, la fornitura biennale di materiali di laboratorio alla società 

Deltek srl, con sede legale in via Antiniana, 28 – 80078 Pozzuoli (NA) - P.IVA 08505841216, delksrl@legalmail.it, 

per un importo pari ad euro 18.000 + 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 la dott.ssa Allocca quale RUP della fase esecutiva, con il compito di procedere alla verifica dei 
requisiti in capo all'affidatario, nelle more assicurando per le motivazioni esposte in premessa l’esecuzione 
anticipata del servizio ex art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016; 

− 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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