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Prot. n. 1492 del 01/08/2019  

 

Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento, 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, di un servizio di consulenza tecnico specialistica in ambito LCA. CIG (Smart-
CIG) Z7F2966DCA 

 

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, 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’ottica di aumentare la competitività delle imprese del settore conciario, supportandole 
nell’introduzione al loro interno di processi di tracciabilità a livello ambientale, la Stazione Sperimentale 
ritiene opportuno affidare un servizio di consulenza tecnico-specialistica finalizzato allo sviluppo di un 
modello di LCA, conforme ai requisiti PEF approvati per il gruppo di prodotti pelle, reso accessibile tramite 
un’interfaccia software; 

− il servizio da affidare prevede una durata di 12 mesi, come da RDA del 15.07.2019 della Responsabile 
Area Politecnico del Cuoio dott.ssa Serena Iossa, per un importo a base di gara pari a 35.000,00 euro + 
IVA, della quale si verificava la disponibilità finanziaria; 

Ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento del suddetto servizio mediante selezione diretta ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, tra gli 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 30 giugno 2019 (24° aggiornamento) è presente il seguente 

operatore economico in grado di assicurare il predetto servizio (categoria merceologica B 71): 

Ecoinnovazione srl; 

− in data 26.07.2019 si inviava RDO al suindicato operatore economico, indicando come termine per la 

ricezione delle offerte/preventivi il giorno 02.08.2019; 

− entro i termini indicati, perveniva offerta da parte della società Ecoinnovazione SRL, che offriva un ribasso 

dell’1% sull’importo a base di gara, per un importo pari ad euro 34.650,00 + IVA, offerta agli atti della 

società con prot. n. 1479 del 31.07.2019;  

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; 
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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 Z7F2966DCA; 

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 il servizio di consulenza tecnico 
specialistica in ambito LCA all’operatore economico ECOINNOVAZIONE srl, con sede legale in Via 
D’Azeglio 51, 40123 – Bologna, Codice fiscale/P. IVA 4669840284, per un importo pari ad euro 34.650,00 
oltre IVA (trantaquattromilaseicentocinquanta/00), per una durata di 12 mesi, nei termini descritti nel 
presente atto, nell’offerta e nella dichiarazione resa da quest’ultimo, che si considerano parte integrante 
e sostanziale della presente determinazione;  

− di nominare il dott. Calvanese 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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