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Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento e contestuale nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, dei servizi di progettazione, sviluppo, 
implementazione di un applicativo per la gestione del sistema contributivo della 
Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti – CIG 
885882667A 

 

 

Il Direttore Generale 

 

Premesso che  

− la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) è un Organismo 

di Ricerca Nazionale delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, che opera a supporto di 

tutte le aziende italiane del settore conciario con attività di ricerca e sviluppo, formazione, 

certificazione di prodotti e processi, analisi, controlli e consulenza; 

− in considerazione del ruolo di interesse pubblico attribuito dalla legge alle Stazioni Sperimentali, le 

quali devono essere dotate delle risorse necessarie al fine di poter esercitare le proprie funzioni, la 

SSIP ha tra le sue fonti di finanziamento il contributo commerciale e il contributo industriale, previsti 

dall’ex art. 8 del D.lgs. 540/1999 e dal D.M. 1 aprile 2011.  

Considerato che  

− la SSIP, con particolare riferimento alla riscossione del contributo industriale, necessita di dotarsi di 

un applicativo che consenta la gestione del sistema contributivo e l’interazione tra la SSIP e le 

imprese contribuenti (cfr documento “Sistema di determinazione e riscossione dei Contributi 

dovuti alla Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti” 

https://ssip.it/wp-content/uploads/Sistema-contributivo-SSIP-1.pdf); 

− il servizio oggetto di affidamento riguarda pertanto la realizzazione, progettazione, sviluppo e 

relativa manutenzione ordinaria ed evolutiva di una piattaforma web che consenta la gestione del 

sistema contributivo, anche ai fini della determinazione e riscossione attraverso interconnessione 

di un modulo dedicato per la gestione dei pagamenti; 

− l’applicativo deve altresì consentire di verificare in tempo reale le principali informazioni legali, 

economiche ed amministrative delle imprese contribuenti; 

Ritenuta l’opportunità di procedere all’acquisizione  dei suddetti servizi ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lett. a) della Legge 120/2020 come novellato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge 

n. 77 del 2021, ovvero mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016; 

https://ssip.it/wp-content/uploads/Sistema-contributivo-SSIP-1.pdf
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Valutato che, sulla base dell’esperienza precorsa, esperite le verifiche di mercato circa la congruità dei 
costi e delle condizioni praticate, la SSIP ha ritenuto di affidare i servizi sopra indicati alla società 
Infocamere ScpA, società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni, 
attraverso cui le Camere stesse svolgono la propria funzione istituzionale di predisposizione, tenuta, 
conservazione e gestione, secondo tecniche informatiche, del Registro delle Imprese e del Repertorio 
Economico Amministrativo (R.E.A.); 
Preso atto che  

− i servizi oggetto del presente atto, pur essendo rinvenibili sul mercato, sono progettati e realizzati 

da Infocamere ScpA mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici dedicati e direttamente connessi 

ai database delle imprese; 

− stante la complessità delle funzioni previste dall’applicativo, la durata dell’affidamento è pari a 12 

mesi, più ulteriori 24 mesi di assistenza correttiva all’uso dell’applicativo e manutenzione; 

− il corrispettivo dell’appalto è stato stimato complessivamente, in sede di negoziazione e sulla 

scorta dell’analitica individuazione dei servizi offerti, comprensivi oltre che del rilascio 

dell’applicativo anche di 24 mesi di assistenza correttiva all’uso dell’applicativo e manutenzione, 

in euro 105.000 + IVA; 

− Infocamere ScpA è in possesso di adeguati requisti di esperienza e capacità tecnico-organizzativa 

per garantire l’ottimale esecuzione delle complesse prestazioni innanzi indicate; 

Ritenuto di dare immediato avvio ai controlli sull’operatore economico individuato, dando atto che 

l’efficacia dell’aggiudicazione resta subordinata al positivo espletamento delle verifiche sui requisiti 

prescritti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; tuttavia, al fine di poter assicurare a 

partire da gennaio 2022 l’applicazione del nuovo sistema di riscossione del contributo, sussistono 

comprovate ed oggettive ragione d’urgenza per procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice 

Appalti, all’esecuzione anticipata del servizio in oggetto, nelle more del perfezionamento del contratto;  

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 885882667°; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016; 
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− Il D.lgs. n. 33/2013;  

− la favorevole deliverazione del Consiglio d’amministrazione nel corso della seduta del 

29/07/2021; 

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 

determina 

− di affidare ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 come 

modificato dall’art. 1, comma 2, lett a) della L. n. 120/2020 a Infocamere Società Consortile di 

Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni, con sede legale in Roma alla via G. B. 

Morgagni 13 - C.A.P. 00161, C.F./P.I. 02313821007 l’appalto del servizio di progettazione, 

sviluppo, implementazione di un applicativo per la gestione del sistema contributivo della 

Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti, nelle modalità indicate 

in premessa ovvero al costo di euro 105.000 oltre IVA, per la durata di 36 mesi; 

− di demandare al RUP dott. G. Calvanese la verifica dei requisiti e provvedere successivamente alla 

stipula del contratto; 

− nelle more dell’espletamento delle suddette verifiche, di disporre l’esecuzione anticipata del 

servizio ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016; 

− che l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016, diverrà  

automaticamente efficace dopo il positivo esito della 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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