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Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 novellato dall’art. 51 della 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 un compressore ad aria presso la sede di Altavilla Vicentina. CIG 

(Smart-CIG) ZC338E6AD7 

 

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, Toscana Nord-Ovest 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; 

− al fine di garantire il corretto funzionamento della Macchina al Plasma necessaria per le attività di 

Ricerca e Consulenza Avanzata, si rende necessario acquisire, presso il Laboratorio di Altavilla 

Vicentina, un compressore ad aria; 

− con RDA del 01/12/2022, il Responsabile dell’Area Laboratori dettagliava la fornitura da acquisire; 

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, si procedeva a richiedere alla ditta Comprex STE EDMAC EUROPE NV con 

sede in Terbekehofdreef 54 2610 WILRIJK Belgium - P.IVA IT00326619996, quotazione per la fornitura 

in oggetto; 

Considerato che perveniva da parte della succitata ditta Comprex STE EDMAC EUROPE NV una 

quotazione dettagliata, per un importo pari a 1.114,35 euro + IVA, comprensivo dei costi di trasporto; 

Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede l’individuazione di un Responsabile Unico del 

Procedimento nell’atto di avvio di ogni singolo intervento da realizzarsi, per esigenze non incluse in 

programmazione, anche in economia e le linee guida ANAC n. 3; 

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

tra l’altro, di richiedere il CIG; 

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 
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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 ZC338E6AD7; 

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: 

determina 

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

L. 108/2021 la fornitura di un compressore ad aria presso la sede di Altavilla Vicentina, alla società 

Comprex STE EDMAC EUROPE NV con sede in Terbekehofdreef 54 2610 WILRIJK Belgium - P.IVA 

IT00326619996 per un importo pari a 1.114,35 euro + IVA, comprensivo dei costi di trasporto, nei 

termini descritti nel presente atto, nonché nel preventivo/offerta prodotto dall’operatore 

economico, che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;  

− di nominare la dott.ssa Allocca 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 

autodichiarati; 

− 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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