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Prot. n. 914 del 30/04/2019 

 

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, per la fornitura e posa in opera di tendaggi da ufficio. CIG (Smart-CIG) 
Z0928351CD 

 

Il Direttore Generale 

Premesso che  

− la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) necessita di allestire i 
propri uffici con tendaggi idonei a schermare l’irraggiamento solare diretto e garantire la condizione 
migliore per gli ambienti di lavoro; 

− la fornitura comprende la posa in opera di tendaggi a rullo con comando manuale a catenella, eccetto 
che per la sala multimediali, ove è previsto un sistema per tenda a rullo con comando motorizzato; 

Ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento del suddetto servizio mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che perveniva dall’operatore economico Giacchetti Rosa offerta per la realizzazione della 
suddetta fornitura, agli atti della società con prot. n. 908 del 24.04.2019, per un importo pari ad euro € 
23.327,50 + 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; 

Ritenuto 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 Z0928351CD; 

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 
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− di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50/2016 la realizzazione della fornitura e posa in 
opera di tendaggi da ufficio all’operatore economico GIACCHETTI ROSA, con sede legale in Via 
Diocleziano, 282-284 - 80125 Napoli - P.IVA 07116561213, per un importo pari ad euro € 23.327,50 oltre 
IVA (ventitremiltrecentoventisette/50), nei termini descritti nel presente atto, nonché nel 
preventivo/offerta prodotto dall’operatore economico, che si allega alla presente formandone parte 
integrante e sostanziale;  

− 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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