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Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento diretto 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 il ripristino della funzionalità della parte spettrometro dello strumento Assorbimento 

Atomico Perkin Elmer AANALYST800. CIG: Z3932AAC8E 

 

 

Il Direttore Generale 

 

Premesso che 

− la Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti, nell’ambito della convenzione 

sottoscritta con l’I.T.T.E. Galilei in data 21/10/2019, procedeva, al fine di rendere concreto il rafforzamento 

della dotazione tecnica dell’istituto “Galilei”, alla riparazione ed installazione dello strumento 

Assorbimento Atomico Perkin Elmer AANALYST800, affidando con determina prot. n. ACQ/I000063/2021 

l’esecuzione del servizio alla Ditta costruttrice Perkin Elmer Italia S.p.A., che inviava propria quotazione, 

per un importo di euro 2.808,30 + IVA (duemilaottocentootto/30) + IVA; 

− a seguito di primo intervento, si rilevava la necessità di provvedere ad ulteriori riparazioni per il 

completamento dell’opera di riparazione e installazione, come da istruttoria del dott. Nogarole, a seguito 

della quale la società Perkin Elmer provvedeva ad inviarce ulteriore offerta di intervento per un importo di 

euro 2.942,30 + IVA; 

Ritenuto di procedere all’affidamento di quanto sopra, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

nel rispetto della soglia di importo prevista per l’affidamento diretto;  

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 Z3932AAC8E; 

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, le attività finalizzate al ripristino della 

funzionalità della parte spettrometro dello strumento Assorbimento Atomico Perkin Elmer AANALYST800 

all’operatore economico Perkin Elmer Italia S.p.A., con sede legale in viale Dell'Innovazione, 3 - 20126 Milano, 
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P.IVA 00742090152 - perkinelmer@legalmail.it, per un importo pari ad euro 2.942,30 + IVA, 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 il dott. Calvanese quale RUP della fase esecutiva, con il compito di procedere alla verifica dei 

requisiti in capo all'affidatario; 

− 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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