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Prot. n. 860 del 28/07/2020 

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 partecipazione della Stazione Sperimentale a Jazz’In 2020 (Pietrelcina 29 luglio - 1 

agosto 2020). Codice Identificativo Gara (Smart-CIG): Z6B2DD1CD5 

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; 

− la Stazione Sperimentale aderisce dal 2019 alla Fondazione Ampioraggio, che ha tra i propri scopi favorire lo 

sviluppo dell’innovazione nelle imprese, ai fini dello sviluppo imprenditoriale, economico e sociale, e la 

costruzione di relazioni favorevoli per il mondo dell’innovazione italiana, in particolare per le startup innovative 

e gli spin off universitari, con i soggetti interessati a promuovere forme di sviluppo sostenibili e competitive; 

− la Fondazione Ampioraggio organizza, nei giorni 29 luglio – 1 agosto 2020 – l’iniziativa “Jazz’Inn 2020”, un format 

di n. 3 giornate di incontri con gli innovatori italiani, con l’obiettivo di creare occasioni utili di contaminazione per 

lo sviluppo del territorio; 

Considerato che 

− perveniva in data 22/07/2020 una proposta da parte della Fondazione Ampioraggio relativa alla partecipazione 

della Stazione Sperimentale alla manifestazione in oggetto, agli atti della società con prot. n. 849 del 27/07/2020; 

− la Stazione Sperimentale intende lanciare delle call per la ricerca di soluzioni innovative sui temi della 

depurazione, economia circolare, industry 4.0 e sostenibilità ambientale nell’industria conciaria; 

Valutato che  

− la manifestazione Jazz’Inn 2020, che prevede nel format una sezione dedicata espressamente alle Call for ideas, 

è idonea a veicolare le attività che la Stazione Sperimentale intende promuovere; 

− la formula di partecipazione prescelta è quella denominata “friend” per un costo di euro 1.000,00 + IVA;  

Considerato inoltre che  

− sussistono i presupposti per l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

tenuto conto dell'esiguità dell'importo relativo ai servizi da acquisire, dovendosi, tuttavia, precisare che la natura 

dell'iniziativa, di esclusiva pertinenza della Società che la organizza, consente, altresì, di applicare, ad ulteriore 

conforto della deroga all'evidenza pubblica ancorché non obbligatoria per l'importo della commessa, il disposto 
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di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 che consente di prescindere, anche al di là del valore economico, pure da 

una mera indagine di mercato, "quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un 

determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: (...) 2) la concorrenza è assente per motivi 

tecnici"; 

− trattandosi, perciò, di un affidamento oggettivamente in esclusiva e non suscettibile di valutazione comparativa, 

può procedersi direttamente all'affidamento, vertendosi nell'ipotesi del c.d. esecutore determinato e, per 

l'effetto, accettando la dettagliata offerta pervenuta; 

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 Z6B2DD1CD5; 

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, il servizio per la partecipazione della 

Stazione Sperimentale a Jazz’In 2020, nei giorni dal 29 luglio al 1 agosto 2020, alla Fondazione Ampioraggio, 

sede in Nocera Inferiore, alla via Gramsci, 33 - cod. fisc. 95162740658, per un importo pari a 1.000,00 euro + 

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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