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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 la fornitura di materiali di consumo per le attività di analisi di 

laboratorio propedeutiche al progetto di ricerca SAFE: Smart creativity for safety and 

restart” – Domanda di sostegno n. 10316063, POR FESR 2014-2020 Regione del Veneto, 

Azione 1.1.4 DGR 822/2020 – CUP B46B20001280009 - CIG ZEF336EC20 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che 

− La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti 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; 

− con Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR n. 447 del 15 dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino 

Ufficiale della Regione del Veneto n. 199 del 24 dicembre 2020, si approvava la graduatoria regionale e la 

concessione dei contributi di cui alla DGR 822 del 23 giugno 2020 per il sostegno alle attività collaborative 

di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi; 

− con atto prot. 2239/2021 del 12/01/2021 AVEPA comunicava l’ammissibilità e finanziabilità della domanda 

di contributo del progetto di ricerca “SAFE: Smart creativity for safety and restart”  (domanda di sostegno 

ID 10316063) cui veniva attribuito il CUP B46B20001280009; 

− al fine di garantire le attività di analisi di laboratorio propedeutiche al progetto, si rende necessario 

procedere alla fornitura di specifici materiali di consumo; 

Ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento della suddetta fornitura mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, si procedeva ad acquisire preventivo della Ditta 

FERCON (P.iva 03356790240); 

Vista l’offerta formulata dal citato operatore per un costo totale di euro 434,02 + iva, agli atti con prot. 

ACQ/E000145/2021del 13/10/2021; 

Considerato che l’operatore economico è in grado di fornire altresì DPI per i dipendenti della sede del distretto 

vicentino, come da successiva offerta agli atti con prot. ACQ/E000148/2021del 15/10/2021 per un costo 

totale di euro 399,30 + iva 
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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 della presente fornitura è ZEF336EC20; 

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 dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 la fornitura di materiali  
di consumo per le attività di analisi di laboratorio propedeutiche al progetto di ricerca SAFE alla ditta 
FER-CON SRL, con sede legale in via Prima Strada n. 32 – 36071 Arzignano (VI) P.IVA 03356790240, per 
un importo pari ad euro 833,32 oltre IVA, nei termini descritti nel presente atto, nonché nel 
preventivo/offerta prodotto dall’operatore economico, che si allega alla presente formandone parte 
integrante e sostanziale;  

− 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 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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