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Prot.n. 426 del 16/03/2020 

 

 

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 kit per la determinazione della crescita batterica\muffe per attività 

connesse al progetto di R&S “Automation, eco-sustainability and circularity for the manufacturing 

of nano-functionalized leathers - Automazione, eco-sostenibilità e circolarità per la fabbricazione 

di cuoi nano-funzionalizzati”Pos. Nr. 200 - Avviso D.M. 5 marzo 2018 - Capo III - Sportello Fabbrica 

Intelligente, Capofila DMD Solofra SpA. Codice Identificativo Gara (Smart-CIG): Z9E2C73F5B 

 

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 delle proprie competenze, la Stazione Sperimentale partecipava all’Avviso D.M. 5 marzo 2018 - 

Capo III - Sportello Fabbrica Intelligente, Capofila DMD Solofra SpA, presentando il 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”, con numero di 

posizione assegnato alla domanda presentata pari a 200; 

 con comunicazione del Capofila DMD Solofra SpA -trasmessa in data 26/09/2019 a MPS Capital Services S.p.A. 

in qualità di mandante del RTI Gestore del Fondo per la Crescita Sostenibile – si dava formalmente avvio alle 

attività del progetto di ricerca e sviluppo a far data dal 02/09/2019; 

 il citato progetto prevede attività per cui si rende necessario acquisire n. 20 kit per la determinazione della 

crescita batterica\muffe;  

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 da parte del Responsabile 

acquisti di offerte/preventivi agli operatori iscritti nell’albo fornitori della società, nel rispetto di trasparenza, 

imparzialità e rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

Considerato che sull’albo fornitori della società aggiornato al 29 febbraio 2020 (31° aggiornamento), nessun 

operatore risultava in grado di assicurare la predetta fornitura, si procedeva, attraverso indagine di mercato, ad 

individuare il prodotto LOVIBOND D002 TTC/MALT DIPSLIDES ed ad acquisire per le vie brevi il preventivo della 

società Aquachem srl,con  sede legale in viale Lombardia, 8/10- 20861 Brugherio (MB) per un costo unitario di 
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euro 37,90 + IVA, per un importo complessivo di euro 758,00 (settecentocinquantotto/00) + IVA, del quale si 

verificava la disponibilità finanziaria; 

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 Z9E2C73F5B; 

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) del D.lgs. n. 50/2016, la fornitura di n. 20 kit per la 

determinazione della crescita batterica\muffe, connessi alle attività del 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” - Pos. Nr. 200 - 

Avviso D.M. 5 marzo 2018 - Capo III - Sportello Fabbrica Intelligente, Capofila DMD Solofra SpA, alla società 

Aquachem srl, con sede legale in viale Lombardia, 8/10 - 20861 Brugherio (MB), Partita Iva 02837780960-

Codice Fiscale 10503820150, per un importo complessivo di euro 758,00 (settecentocinquantotto/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 

tel:+3902837780960
tel:+3910503820150
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