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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 

come novellato dalla L. 108/2021 e contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento, 

ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di colonna cromatografica. CIG 

Z9A375390D 

 

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 del progetto di ricerca sulla valutazione del COD recalcitrante in collaborazione con il Dipartimento 

di Scienze Chimiche dell'Università Federico II di Napoli, la Stazione Sperimentale necessita della fornitura di una 

colonna cromatografica per la caratterizzazione delle acque reflue conciarie degli impianti di depurazione 

consortili, come da RDA del Responsabile Area Laboratori dott. Calvanese; 

Ritenuto di procedere all’affidamento di quanto sopra, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

come novellato dall’art 51 della L. 108/2021, nel rispetto della soglia di importo prevista per l’affidamento diretto;  

Acquisito dalla società FISHER SCIENTIFIC ITALIA SAS specifica quotazione n.  1818119533.0/2022 per euro 2.345,89 

+ IVA; 

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; 

Dato atto che il CIG della presente fornitura è Z9A375390D; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016 come novellato dalla L. 108/2021; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

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

− di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 come novellato dall’art. 51 della L. 

108/2021, la fornitura di colonna cromatografica alla società Fisher Scientific Italia SAS, con sede in Strada 

Rivoltana KM 4 20090 Rodano (MI) P.IVA IT08948430965, per un importo pari ad euro 2.345,89+ 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 Valeria Allocca 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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