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Prot. n. 1082 del 06/10/2020 

 

 

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 un servizio di manutenzione straordinaria del Microscopio SEM. Codice Identificativo 

Gara (Smart-CIG): ZE62E96ED1 

 

 

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; 

− in data 28/09/2020 si è verificata la mancata accensione del Rilevatore del Microscopio SEM, che ne 

compromette la funzionalità per attività di analisi, consulenza e supporto alle attività di Ricerca; 

− la citata apparecchiatura è stata fornita dalla società CARL ZEISS SpA, ritenuto l'unica società in grado di 

effettuare manutenzione straordinaria sulla stessa; 

− a seguito di interlocuzione con la società sopraindicata, si è appurata la necessità di procedere alla sostituzione 

e collaudo del componente denominato PSU, LAMBDA VEGA V405MCY STAGE/SCAN GEN; 

Ritenuto, in ragione di quanto sopra, di richiedere una quotazione per sostituzione della parte di ricambio sopra 

indicata, si acquisiva per le vie brevi il preventivo della ditta Carl Zeiss S.p.A. con sede legale in via Varesina, 162, 

20156 Milano (MI), Codice fiscale/Partita IVA 00721920155, per un importo pari ad euro 2.937,00 + 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 il dott. Gianluigi Calvanese è dotato delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico di RUP; 

Dato atto che il CIG del presente servizio è ZE62E96ED1; 

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, un servizio di manutenzione straordinaria 

del Microscopio SEM, alla società Carl Zeiss S.p.A. con sede legale in via Varesina, 162, 20156 Milano (MI), 

Codice fiscale/Partita IVA 00721920155, per un importo pari ad euro 2.937,00 + 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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