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Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 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 di materiale di consumo per il Respirometro. CIG ZF93523A9F 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti, al fine di caratterizzare 

le proprietà di biodegradazione di pelli, scarti e reflui liquidi, necessita di acquisire materiali di consumo per 

l'apparecchiatura Respirometro ECHO;  

Ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento della suddetta fornitura mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, come novellato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, previa 

richiesta di preventivo all’operatore economico EMME3 Srl, fornitrice dell'apparecchiatura in dotazione; 

Considerato che perveniva da parte del suindicato operatore economico un preventivo n. 2596/21 del 15/12/2021, 

per un importo pari ad euro 480,00 + 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 prodotta secondo il format della Stazione Sperimentale; 

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 la dott.ssa Valeria Allocca è dotata delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico di RUP; 

Dato atto che il CIG della presente fornitura è ZF93523A9F; 

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, la fornitura di materiale di consumo per 

Respirometro all’operatore economico EMME 3 SRL, con sede legale a Rho, Galleria Gandhi 2, P. IVA 

05102470159, al costo complessivo di euro 480,00 euro + IVA, ai patti e alle condizioni indicate negli atti di 

gara, nonché nell’offerta prodotta dall’operatore economico, 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 la dott.ssa Allocca quale RUP della fase esecutiva, con il compito di procedere alla verifica dei 

requisiti in capo all'affidatario; 
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− 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 

 


		2022-02-09T10:37:02+0000
	Edoardo Imperiale


		2022-02-09T11:41:07+0100




