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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 e 

contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 

50/2016 per la fornitura di Vetrata in Alluminio da posare presso il laboratorio ITTE Galilei. CIG: 

Z9933C0F49 

 

 

Il Direttore Generale 

 

Premesso che 

− nell’ambito della convenzione sottoscritta tra la Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie 
Concianti e l’I.T.T.E. Galilei in data 21/10/2019, si procedeva all’istituzione di un presidio del Politecnico del 
Cuoio della Stazione Sperimentale presso la sede dell’istituto Galilei, al fine di garantire “la gestione in loco, da 
parte della Stazione Sperimentale, delle attività di comune interesse afferenti al Politecnico del Cuoio, oltre che 
delle risorse umane e strumentali messe a disposizione allo scopo dalla Stazione Sperimentale”; 

− in data 19 luglio 2021 perveniva da parte dell’I.T.T.E. Galilei richiesta di contribuire alla realizzazione di un 
ufficio presso il laboratorio di conceria sperimentale dell’Istituto, con l’obiettivo di creare un punto di 
riferimento e una postazione di lavoro per i tecnici della SSIP che operano all’interno dell’Istituto nell’ambito 
dei progetti di formazione e ricerca; 

− nella medesima comunicazione, l’Istituto indicava – in esito all’indagine di mercato condotta – la fornitura da 

acquisire, allegando relativa offerta della Ditta CARRADORE DIEGO per la fornitura di Vetrata in alluminio, per 

un importo di euro 3.355,00 + IVA; 

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

nel rispetto della soglia di importo prevista per l’affidamento diretto;  

Considerato inoltre che il suddetto operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 mediante autocertificazione allegata al suddetto preventivo; 

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 Z9933C0F49; 

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 
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− di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, la fornitura di una vetrata in alluminio da 

posare persso l’ITTE Galilei di arzignnao all’operatore economico CARRADORE DIEGO con sede legale in Via 

Torino, 15 - 36071 ARZIGNANO (VI) - P.IVA 04048420246 Cod. Fiscale CRRDGI82M23A459J, per un importo pari 

ad euro 3.355,00 + 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 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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