
 

 

1 

Prot. n. 290 del 21/02/2020 

 

 

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 apparecchiature e materiali di riferimento per l’esecuzione di prove 

fisico-meccaniche sul cuoio. CIG [ZE52C1D480] 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che  

− la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti, nell’ambito delle attività di 

accreditamento ISO 17025 dei propri Laboratori, necessita di procedere all’adeguamento di alcune 

apparecchiature e di acquisire dei materiali di riferimento per l’esecuzione di prove fisico-meccaniche sul cuoio, 

come da RDA del Responsabile Area Laboratori del 03/02/2020, per un importo presunto pari ad euro 18.000,00 

+ IVA, di cui si verificava la disponibilità finanziaria; 

− come specificato nella medesima RDA, il Responsabile Area Laboratori definiva il quantitativo di materiali di 

riferimento per l’esecuzione di prove fisico-meccaniche sul cuoio tenendo conto anche delle necessità derivanti 

dalla realizzazione delle attività previste dal progetto di R&S dal titolo “Automation, eco-sustainability and 

circularity for the manufacturing of nano-functionalized leathers - Automazione, eco-sostenibilità e circolarità 

per la fabbricazione di cuoi nano-funzionalizzati”, di cui all’Avviso D.M. 5 marzo 2018 - Capo III - Sportello 

Fabbrica Intelligente, Capofila DMD Solofra SpA, POS 200; 

− la fornitura veniva così individuata: 

a) N.1 apparecchiatura per l’analisi della Temperatura di Contrazione secondo le norme IUP 16- ISO 3380, con 

le seguenti caratteristiche: Componenti costitutivi conformi alla sezione 4 della norma ISO 3380:2015; 

Visualizzazione parametri a display digitale; Possibilità di Programmare l'incremento di temperatura; 

Avvisatore acustico dell’avvenuta contrazione  

b) N.1 Misuratore di Spessore da Laboratorio Digitale secondo le norme ISO 2589 - IUP 4, con le seguenti 

caratteristiche: Componenti costitutivi conformi alla sezione 4 della norma ISO 2589:2016; Capacità di 

lettura da 0 a 25 mm con accuratezza di 0,01 mm; Display digitale; Calibrazione Automatica; Fornito di 

Certificato di Taratura emesso da Laboratorio LAT riconosciuto da ACCREDIA.   

c) N.1 Cabina Controllo Colori conforme alla ISO 105-A02 e 105-A03, con le seguenti caratteristiche: Interno 

dipinto in grigio neutro compreso tra l’indice 1 e l’indice 2 della scala dei grigi (corrispondente 

approssimativamente a Munsell N.5, rif. § 2.5 norma ISO 105-A02). Le sorgenti luminose da predisporre e 

fornire in quantità doppia rispetto alle caratteristiche dell’apparecchiatura proposta sono le seguenti: Luce 

diurna Fluorescente 6500 K, D65; Luce calda (domestica) fluorescente 2850 K, oppure F/A, E27; Luce bianca 
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fluorescente 4000 K, TL84; Ultravioletta, UV; Certificato di conformità ai requisiti costruttivi della ISO 105-

A02 e ISO 105-A03  

d) N. 2 Scala dei grigi a 5 indici per la valutazione della degradazione del colore con certificato di conformità 

alla ISO 105A-02  

e) N. 2 Scala dei grigi a 5 indici per la valutazione dello scarico di colore con certificato di conformità alla ISO 

105A-03 

f) N. 2000 Feltri di lana bianca con certificato di conformità ai requisiti riportati nel punto 5.2 della UNI EN ISO 

11640:2018 

g) N. 1000 Feltri di lana nera tinti con colorante Acid black 24 con certificato di conformità ai requisiti riportati 

nel punto 5.2 della UNI EN ISO 11640:2018 

h) N. 2 rotoli da 50 mt di Tessuto multifibra DW con certificato di conformità alla ISO 105-F10 

i) Gomma di riferimento per le prove di abrasione per le suole con certificato di conformità all’allegato B della 

ISO 4649, secondo la pezzamatura disponibile  

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

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, previa richiesta informale di offerte/preventivi agli operatori 

iscritti nell’albo fornitori della società - nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e rotazione degli inviti e 

degli affidamenti; 

Considerato che  

− sull’albo fornitori della società aggiornato al 31 gennaio 2020 (30° aggiornamento) non risultavano presenti 

operatori economici in grado di assicurare la predetta fornitura, pertanto si individuavano attraverso indagine 

di mercato i seguenti operatori economici:  

o GIULIANI TECNOLOGIE SRL  

o SORACO SRL  

o MARIO CAIMI SRL  

o ACQUATI G. SRL  

o TESCOM SPA  

− in data 03/02/2020 si inviavano RDO ai suindicati operatori economici, indicando come termine per la ricezione 

delle offerte/preventivi il giorno 10/02/2020; 

− entro il termine indicato, pervenivano le seguenti offerte: 

o TESCOM SRL, di cui al prot. n. 200 del 04/02/2020, che presentava un’offerta parziale rispetto alla fornitura 

complessiva richiesta, non riportando la stessa indicazioni e/o quotazioni rispetto alle apparecchiature di 

cui ai punti a) e b) in premessa;  

o SORACO SRL, di cui al prot. n. 234 del 10/02/2020, che presentava un’offerta parziale rispetto alla fornitura 

complessiva richiesta, non riportando la stessa indicazioni e/o quotazioni rispetto ai materiali di cui ai punti 

d), e), f), g), h), e i) in premessa; 
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o GIULIANI TECNOLOGIE SRL, di cui al prot. n. 236 del 10/02/2020, che presentava un’offerta complessiva in 

linea con la fornitura richiesta per un importo pari ad euro 14.119,00 + IVA, relativo a tutte le voci in 

premessa, eccetto che per il punto h); 

− per effetto delle proposte pervenute, dunque, la società GIULIANI TECNOLOGIE SRL risultava aver presentato 

l’offerta/prevenivo più confacente alle richieste della Stazione Sperimentale. 

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 prodotta secondo il format della Stazione Sperimentale; 

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 ZE52C1D480; 

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 alla società GIULIANI TECNOLOGIE srl con 

sede legale in Via Centallo 62/18 10156 Torino (TO) - P.IVA 06307550019, per un importo pari ad euro 14.119,00 

+ IVA (quattordicimilacentodiciannove/00) la fornitura di: 

a. N.1 apparecchiatura per l’analisi della Temperatura di Contrazione secondo le norme IUP 16- ISO 3380 

b. N.1 Misuratore di Spessore da Laboratorio Digitale secondo le norme ISO 2589 - IUP 4 

c. N.1 Cabina Controllo Colori conforme alla ISO 105-A02 e 105-A03 

d. N. 2 Scala dei grigi a 5 indici per la valutazione della degradazione del colore con certificato di conformità 

alla ISO 105A-02 

e. N. 2 Scala dei grigi a 5 indici per la valutazione dello scarico di colore con certificato di conformità alla ISO 

105A-03 

f. N. 2000 Feltri di lana bianca con certificato di conformità ai requisiti riportati nel punto 5.2 della UNI EN 

ISO 11640:2018 

g. N. 1000 Feltri di lana nera tinti con colorante Acid black 24 con certificato di conformità ai requisiti 

riportati nel punto 5.2 della UNI EN ISO 11640:2018 

i. Gomma di riferimento per le prove di abrasione per le suole con certificato di conformità all’allegato B 

della ISO 4649, secondo la pezzamatura disponibile 
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− 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 

 


		2020-02-21T08:14:17+0000
	Imperiale Edoardo




