
 
STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI SRL 

ORGANISMO DI RICERCA DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI NAPOLI, PISA E VICENZA 
NAPOLI – SANTA CROCE SULL’ARNO  (PI) 

Sede Legale e Operativa: Via Nuova Poggioreale, 39  - 80143 Napoli - Tel. 081 5979100 Fax 081 265574 – Email: ssip@ssip.it 
Sede Distaccata: Via San Tommaso, 119 – 56029 S. Croce s/Arno (PI) – Tel. 0571 32542 fax 0571 31785  - Email: santacroce@ssip.it 

Pec: stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it - Cod.Fisc. e  P.Iva 07936981211  
N. Iscrizione REA: NA 920756 - Capitale Sociale: Euro 9.512.457,00 

Sede di NAPOLI 
Pagina 1 di 1 

 
  

Ufficio Proponente: RTE 

Responsabile del Procedimento: Dott. Lorenzo Fasano  

 

Affidamento alla ditta BILANCIAI del servizio di taratura SIT della forza a  trazione della 
cella di carico Mettler Toledo da 500kgf per lo svolgimento delle attività di ricerca e di 
laboratorio . CIG: Z761D3834F 

Richiamata la nota prot. n. 88 del 28/01/2016 con la quale il sottoscritto è stato delegato 
per tutte le procedure di gara il cui importo è inferiore ad €: 2.000,00 
Vista la richiesta di approvvigionamento dell’RTE in data 19 gennaio 2017  
Riscontrata la necessità di procedere alla taratura dello strumento in quanto l’ultima risale 
al 2010   
Ritenuto di procedere all’acquisizione del servizio, con affidamento diretto ai sensi dell’art 
- 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 

Preso atto della ricerca di mercato effettuata dalla sig.ra Carannante Rosa che ha 
interpellato n. 4 operatori economici selezionandoli tar le ditte accreditate da accredia 
Considerati i preventivi presentati dalle ditte Bilanciai e TRESCAL 
Visto che il preventivo presentato dalla ditta Bilanciai in data 31/01/2017 per un importo di 
€:549,60 è risultata quella con il prezzo più basso  
Valutata pertanto l’offerta economica presentata congrua e conveniente per la tipologia 
di fornitura richiesta 
Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è: Z761D3834F 

Considerato che la ditta individuata, con riferimento alla Legge n. 136/2010, art. 3, assume 
l’obbligo del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari; 
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC 
 

DETERMINA 

1. di approvare per i motivi esposti in premessa , la spesa complessiva di €:549,60 oltre 
l’iva;  

2. di procedere all’affidamento della fornitura alla ditta Bilanciai alle condizioni 
indicate nell’offerta ;  

3. di impegnare la somma di € : 549,60oltre l’IVA, con imputazione all’esercizio 2017, 
conto competenza che ne presenta la disponibilità  

 
Napoli li 03/02/2017 
 

    

il Delegato 
 


