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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, per l’avvio della procedura negoziata finalizzata
alla fornitura di Attrezzature per l’analisi fisico-meccanica del cuoio, da installarsi
presso i Laboratori dell’ITIS Galilei di Arzignano. CIG [Z1327C0BA5]
IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che
− la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti è un Organismo di
Ricerca Nazionale, di diritto pubblico, costituito e partecipato dalle Camere di Commercio di
Napoli, Pisa e Vicenza, che opera a servizio della filiera conciaria, attraverso attività di ricerca
industriale e sviluppo competitivo, attività di certificazione di prodotti e/o processi produttivi,
formazione, analisi e controlli, consulenza avanzata alle imprese, alle pubbliche amministrazioni
ed Enti pubblici, documentazione e divulgazione scientifica ed iniziative orientate
all’implementazione dello sviluppo dell’industria conciaria e dei settori utilizzatori del cuoio;
− con determina prot. n. 1192 del 24/05/2018 si dava avvio alla procedura di gara, suddivisa in 10
lotti, per la fornitura di Apparecchiature Scientifiche destinate ai Laboratori SSIP dedicati alla
Ricerca ed ai Servizi alle Imprese, per un importo complessivo di euro 1.115.000,00 oltre IVA, da
aggiudicare mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
determinato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
− il bando, con i relativi allegati, prevedeva al lotto n. 10 tra gli altri l’affidamento della fornitura
di Attrezzature per l’analisi fisico-meccanica del cuoio, da installarsi presso i Laboratori dell’ITIS
Galilei di Arzignano, recante CIG 74813995C2, con scadenza per la presentazione delle offerte
al 06/07/2018 alle ore 16:30;
− alla citata data, non pervenivano offerte per il suddetto lotto e pertanto il RUP dichiarava la
gara deserta;
− con successiva determina del Direttore Generale, di cui al prot. n. 2511 del 03.12.2018, si dava
avvio alla procedura negoziata senza previa pubblicazione ex art. 63, comma 2 lett. a) del D.

Lgs. 50/2016, per identica fornitura, di cui al CIG 7715216DA4, con scadenza per la
presentazione delle offerte da parte dei fornitori invitati, al 20/12/2018 alle ore 16:00;
− entro il termine indicato, non pervenivano offerte relativamente al citato lotto e pertanto il
RUP procedeva nuovamente a dichiarare la gara deserta;
Considerato che
− al fine di comprendere le ragioni che avevano portato gli operatori economici alla mancata
partecipazione alle procedure di gara, il RUP avviava specifica istruttoria, agli atti della società,
all’esito della quale proponeva di modificare nei sensi ivi indicati il capitolato speciale di
appalto, l’importo a base di gara e le modalità di affidamento della fornitura, con applicazione
del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), in modo da rendere più
contendibile la partecipazione alla gara da parte degli operatori economici;
− per l’identificazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lettera a) del codice appalti, si procedeva ad invitare i medesimi soggetti
individuati nella precedente procedura;
Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede l’individuazione di un Responsabile Unico del
Procedimento nell’atto di avvio di ogni singolo intervento da realizzarsi, per esigenze non incluse in
programmazione, anche in economia e le linee guida ANAC n. 3;
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 Z1327C0BA5;
Visti
− l’art. 32, comma 2, che prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
− 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;
− l’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 che definisce le regole in materia di scelta dei criteri di
aggiudicazione dell’appalto;
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− la copertura finanziaria;
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Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti:
determina
− di dare avvio della procedura finalizzata all’affidamento della fornitura di Attrezzature per
l’analisi fisico-meccanica del cuoio, da installarsi presso i Laboratori dell’ITIS Galilei di
Arzignano, alle condizioni e modalità innanzi indicate, ovvero che la gara venga svolta con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e che, ai fini
dell’individuazione degli operatori economici a cui inviare la relativa lettera di invito per la
suddetta procedura, si attingerà agli esiti della citata istruttoria;
− di confermare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 il Dott. Gianluigi Calvanese il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale
ruolo;
− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del
presente atto e della documentazione di gara sul profilo di committente nella sezione
“Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
Il Direttore Generale
Dott. Edoardo Imperiale
Firmato digitalmente da

Edoardo Imperiale
CN = Imperiale Edoardo
O = non presente
C = IT

