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Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e 
contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
n. 50/2016, di un servizio di spedizione di prodotti editoriali. CIG Z5B3236601 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che  

− la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti è un Organismo di Ricerca 
Nazionale che svolge attività di ricerca e sviluppo, formazione, certificazione di prodotti e processi, 
analisi, controlli e consulenza; 

− al fine di garantire la massima diffusione e divulgazione delle attività e delle ricerche in corso presso la 
Stazione Sperimentale Industria Pelli e in conformità allo statuto (punto D. svolge attività di formazione, 
informazione, documentazione, divulgazione e promozione), che l’ente svolge anche mediante la 
pubblicazione della rivista “Cuoio Pelli Materie Concianti – CPMC, si rende necessario procedere 
all’attivazione del servizio di spedizione in abbonamento postale; 

Considerato che  

− il servizio di spedizione di cataloghi/stampe periodiche, a livello nazionale ed internazionale, viene 
realizzato da Poste Italiane alle tariffe stampe regime libero, secondo tariffario agli atti della società; 

− in base al numero di riviste da spedire ed al relativo peso, si è stimato che il costo della postalizzazione, 
relativo all’invio di CPMC1 (2021) unitamento a CPMC2/3 (2020) sia pari ad euro 2.711,59 comprensivo 
del deposito cauzionale pari a 328,77 euro (senza IVA perché assolta dell’editore); 

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 del presente servizio è Z5B3236601; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il D.lgs n. 50/2016 come novellato dalla L. 120/2020; 

− 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 in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il servizio di spedizione 
di prodotti editoriali mediante abbonamento postale alla società Poste Italiane SpA, con sede legale in 
Viale Europa 190 – 00144 Roma – P.I. 01114601006 e Codice Fiscale 97103880585, per un importo 
complessivo di euro 2.711,59 (IVA non dovuta), da corrispondere fatta salva la verifica in concreto dei 
requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016; 

− 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 di legge; 

− 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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