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prot. n. 901 del 04/08/2020 

 

Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, finalizzato 

alla fornitura e posa in opera di arredi tecnici per i Laboratori dell’Istituto Cattaneo di S. Miniato 

(PI). CIG 83826773E5 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

  Premesso che:  

− la Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti sottoscriveva in data 

17/06/2019 un Accordo di Collaborazione con l’Istituto “C. Cattaneo”, di cui al prot. SSIP n. 1219, avente 

ad oggetto la realizzazione di attività congiunte di studio, insegnamento e ricerca; 

− il citato Accordo prevedeva nello specifico il rafforzamento strategico della dotazione tecnica dell’istituto, 

anche attraverso l’implementazione di nuovi laboratori innovativi, a seguito di specifica progettualità, 

nell’ottica di favorire una migliore conoscenza pratica e tecnico-analitica degli studenti, che andranno a 

costituire il potenziale personale specializzato delle aziende della filiera conciaria; 

− al fine di rendere concreto il rafforzamento della dotazione tecnica dell’istituto “C. Cattaneo”, la Stazione 

Sperimentale avviava il procedimento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, per la fornitura e posa in opera di arredi tecnici per i Laboratori dell’Istituto Cattaneo di S. Miniato, per 

un importo a base di gara pari ad euro 55.000,00 + IVA;  

− si procedeva con apposita lettera di invito, invitando alla proceduta i seguenti n. 3 operatori economici, in 

grado di fornire sia arredi tecnici che cappe chimiche, fissando il termine ultimo per la presentazione 

dell’offerta alle ore 12:00 del giorno 30/07/2020: 

o Di Giovanni srl con prot. n. 843 del 24/07/2020; 

o Laborchimica snc con prot. n. 845 del 24/07/2020; 

o Talassi SRL con prot. n. 844 del 24/07/2020; 

− entro il termine previsto, perveniva una sola offerta, da parte dell’operatore economico Talassi SRL, agli 

atti della società con prot. n. 837 del 30/07/2020; 

Considerato che  

− in data 31/07/2020, la SA nella persona del RUP procedeva con esito positivo alla verifica della 

documentazione pervenuta, come da verbale istruttorio del RUP redatto in pari data; 

− l’operatore economico Talassi SRL presentava un ribasso pari al 3% sull’importo a base di gara di 55.000,00 

euro + IVA, per un costo complessivo della fornitura in oggetto pari a 53.350,00 euro + IVA; 
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Ritenuto di dare immediato avvio ai controlli sull’operatore economico individuato, dando atto che l’efficacia della 

presente determinazione resta subordinata al positivo espletamento delle verifiche sui requisiti prescritti;  

Atteso che i tempi necessari per il perfezionamento degli adempimenti amministrativi necessari e conseguenti 

comportano l’applicazione dell’art. 32 comma 8 e comma 13 del D. Lgs 50/2016 in tema di esecuzione anticipata 

del contratto;  

Considerato che occorre garantire l’esecuzione del servizio, al fine di poter assicurare per l’avvio del nuovo anno 

scolastico l’implementazione dei laboratori destinati alla didattica; 

Ritenuto quindi di procedere con l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio in oggetto, nelle more del 

perfezionamento del contratto;  

Considerato che la mancata esecuzione immediata della fornitura oggetto della presente determinazione può 

determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare; 

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 83826773E5; 

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. b) del D.lgs. n. 50/2016, la fornitura e posa in opera di arredi 

tecnici per i Laboratori dell’Istituto Cattaneo di S. Miniato (PI) alla società TALASSI SRL, con sede legale a 

Castelbelforte  in via Parolara n° 59  Partita IVA/Codice Fiscale 01943640209 talassi@pec.talassiarredamenti.it, 

mailto:talassi@pec.talassiarredamenti.it
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al costo complessivo di euro 53.350,00 euro + IVA, ai patti e alle condizioni indicate negli atti di gara, nonché 

nell’offerta prodotta dall’operatore economico; 

− di demandare al RUP dott. G. Calvanese la verifica dei requisiti e, provvedere successivamente alla stipula del 

contratto; 

− nelle more dell’espletamento delle suddette verifiche, di disporre l’esecuzione anticipata del servizio ai sensi 

dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016; 

− che la presente ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016, diventerà automaticamente efficace dopo 

il positivo esito la verifica dei requisiti; 

− di dare atto che ai sensi degli artt. 29, comma 1 e 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, la presente determina 

sarà pubblicata sul profilo del 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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