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Prot. n. 2301 del 31/10/2019 

 

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 e posa di impianti multimediali per n. 2 aule della Stazione Sperimentale, 
inclusiva di tutti i lavori elettrici ed edili necessari a rendere gli impianti completi e funzionanti, 
comprensivi di tutti i cablaggi necessari, finiti a regola d’arte. CIG Z502A7DB00 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che  

− la Stazione Sperimentale ha la necessità di dotare la sala Biblioteca e l’aula formazione di un 
impianto multimediale (audio e video), che consenta un idoneo supporto allo svolgimento di 
iniziative di formazione e divulgazione, nonché riunioni sia pubbliche che interne di lavoro; 

− nello specifico, bisogna procedere alla fornitura e posa di impianti multimediali per n. 2 aule della 
Stazione Sperimentale, inclusiva di tutti i lavori elettrici ed edili necessari a rendere gli impianti 
completi e funzionanti, comprensivi di tutti i cablaggi necessari, finiti a regola d’arte, come da RDA 
del Responsabile Facility Management del 03.10.2019, per un importo di euro 39.000,00 
(trentanovemila/00) oltre IVA, del quale si verificava la disponibilità finanziaria; 

Vista la necessità di procedere all’avvio della procedura finalizzata all’affido della fornitura, come da RDA; 

Considerato che 

− sull’albo fornitori della società aggiornato al 30 settembre 2019 (26° aggiornamento) è presente un solo 
operatore in grado di assicurare la predetta fornitura nella sua complessità (categoria merceologica 
A01, A04 e A06), dovendosi prevedere anche piccoli interventi edili per creare un collegamento tra le 
citate aule; 

− è stato acquisito per le vie brevi il preventivo dell’operatore economico SCUOTTO IMPIANTI SRL, agli 
atti della società, relativo alla fornitura in oggetto, per un importo complessivo di euro 38.800,00 
(trentottomilaottocento00) oltre IVA; 

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 agli atti della società; 

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; 
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Ritenuto necessario nominare il RUP che, nel rispetto delle descritte linee guida è anche responsabile, tra 
l’altro, di richiedere il CIG; 

Tenuto conto 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 Z502A7DB00; 

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 in via diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50/2016 la fornitura e posa di 

impianti multimediali per n. 2 aule della Stazione Sperimentale, inclusiva di tutti i lavori elettrici ed 

edili necessari a rendere gli impianti completi e funzionanti, comprensivi di tutti i cablaggi necessari, 

finiti a regola d’arte, alla ditta Scuotto Impianti Tecnici e Tecnologici SRL, con sede legale in  via S. 

Pasquale a Chiaia, 4 - CAP 80121 - Napoli – C.F / P. IVA: 04798210631, per l'importo complessivo di 

euro 38.800,00 (trentottomilaottocento/00) oltre IVA, da corrispondere fatta salva la verifica in 

concreto dei requisiti dichiarati 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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