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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 la fornitura di un agitatore orbitale. CIG ZC033A7046 

 

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; 

− a seguito di malfunzionamento di analoga apparecchiatura esistente, per la quale sono già disponibili specifici 

accessori che ne consentono l'uso in laboratorio, il Responsabile Area Laboratori richiede di procedere 

all’acquisizione di un Agitatore Orbitale Unimax 2010 Heidolph finalizzato ad attività di Laboratorio; 

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, previa indagine di mercato da parte del Responsabile Area 

Laboratori; 

Acquisito preventivo da parte dell’operatore economico Deltek per la fornitura di un Agitatore Orbitale Unimax 

2010 Heidolph- digitale capacità di carico 10 kg velocità max 400 rpm, con 36 mesi di garanzia, per un importo di 

euro 1.881,00 + IVA; 

Valutato che l’offerta è congrua e rispondente alle esigenze espresse dal RAL; 

Considerato inoltre che il suddetto operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 mediante autocertificazione allegata al suddetto preventivo; 

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 ZC033A7046; 

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, la fornitura di un agitatore orbitale come 

in premessa all’operatore DELTEK SRL, Deltek srl, con sede legale in via Antiniana, 28 – 80078 Pozzuoli (NA) - 
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P.IVA 08505841216, delksrl@legalmail.it, per un importo pari ad euro 1.881,00 + 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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