
 

 

Oggetto: Atto dispositivo di affidamento, 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 l’acquisto di un abbonamento a UNI Consulta. CIG ZC3330AAED 

 

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; 

− con RDA del Responsabile Area Laboratori veniva richiesto relativo ad un abbonamento UNI, per 

un importo di euro 300,00 (trecento/00) oltre IVA se dovuta; 

Considerato che 

− sull’albo fornitori della società non vi sono operatori in grado di assicurare il predetto servizio; 

− non sono attive convenzioni Consip/MePA aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente richiesta di approvvigionamento; 

− sul mercato elettronico della p.a. – Portale Acquistinrete – i servizi di cui trattasi non trovano 

copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti mercati elettronici; 

− l’unico organismo italiano autorizzato alla vendita delle Norme UNI è l’Ente Italiano di 

Normazione; 

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; 

Visto l’art. 63 comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016, che cita “quando i lavori, le forniture o i servizi 

possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti 

ragioni: (...) 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici”; 

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 ZC3330AAED; 

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 in via diretta ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.lgs. n. 50/2016 il servizio di abbonamento 

annuale all’UNI (Ente Italiano di Normazione), con sede legale in Via Sannio, 2 – 20137 MILANO – 

P.I. 06786300159, per un importo complessivo di euro 300,00 oltre IVA se 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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