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

alla fornitura di gas puri in bombole per i Laboratori dell’Istituto Tecnico “Cattaneo” di San 

Miniato (PI). CIG ZF931730B2 

  

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 ha affidato la realizzazione di un Impianto Centralizzato di stoccaggio, decompressione e 

distribuzione gas tecnici per i Laboratori dell’Istituto Cattaneo di S. Miniato, per il quale si rende necessario 

procedere ad affidare la fornitura di gas puri in bombole; 

− si procedeva a richiedere alla ditta Nippon Gases Industrial SRL un preventivo per l’erogazione di detta 

fornitura; 

Considerato che in data 15/04/2021 perveniva dettagliato preventivo per la fornitura annuale di Azoto 5.0 da parte 

dell’operatore economico Nippon Gases Industrial SRL, per un importo pari ad euro 600,00 + IVA 

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 ZF931730B2; 

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: 
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determina 

− di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, la fornitura di gas puri in bambole per i 

Laboratori dell’Istituto Cattaneo di S. Miniato all’operatore economico Nippon Gases Industrial SRL, con sede 

legale a Milano in via -benigno Crespi 19 Partita IVA/Codice Fiscale 08418350966 - ngindustrial@pec.it, al costo 

complessivo di euro 600,00 + 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; 

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

il positivo esito sulla 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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