
 

 

OGGETTO:  Atto dispositivo di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 
2016 e contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 
31 del D.lgs. n. 50/2016, di un servizio di supporto per le attività di comunicazione e 
divulgazione scientifica della SSIP. CIG Z6B325B3A8 

 

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 del voucher per consulenza in innovazione, finanziato dal Ministero dello sviluppo 
economico, la Stazione Sperimentale ha portato avanti, con il supporto della società TREE SRL , un 
progetto finalizzato all’elaborazione e all’implementazione di un processo improntato sulle 
metodologie dell’open innovation per la messa a punto di un sistema di “scouting”, ossia ricerca, 
individuazione e selezione di soluzioni innovative, nuove progettualità, startup e spin-off della 
ricerca in grado di rispondere alle richieste che l’Ente richiedente si pone nell’ambito del settore 
dell’industria conciaria; 

− a valle di tale progetto, la Stazione Sperimentale ha definito un programma di formazione e 
divulgazione scientifica, il cui obiettivo è trasferire alle imprese e agli operatori del settore le 
innovazioni e i progetti di ricerca che SSIP ha messo in piedi per il triennio 2020-2022; 

− per la pianificazione, gestione e realizzazione di tale programma, si è reso necessario avvalersi del 
supporto tecnico ed organizzativo della TREE SRL, società che aveva progettato il format, in 
particolar modo per quanto attiene alla gestione delle iscrizioni e alla trasformazione in corso online 
a seguto dell’emergenza da Covid 19; 

− è stato stimato complessivamente che l’importo dell’affidamento, comprensivo delle attività già 
realizzate e di quelle da realizzare fino al 31/07/2021 è pari ad euro 4.500,00 oltre IVA; 

− sussistono i presupposti per l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto 
conto dell'importo relativo ai servizi da acquisire; 

Ritenuto di dare immediato avvio ai controlli sull’operatore economico individuato, dando atto che 
l’efficacia della presente determinazione resta subordinata al positivo espletamento delle verifiche sui 
requisiti prescritti;  



 

 

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 necessario nominare il RUP che, nel rispetto delle descritte linee guida è anche responsabile, 

tra l’altro, di richiedere il CIG; 

Tenuto conto 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 Z6B325B3A8; 

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 il servizio di supporto per le attività 

di comunicazione e divulgazione scientifica della SSIP fino al 31/07/2021 alla società TREE SRL, con 

sede legale in Catania al Viale Africa n. 31 – P.I./C.F. 04921150878 per un importo complessivo di 

euro 4.500,00 + IVA, da corrispondere fatta salva la verifica in concreto dei requisiti dichiarati 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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