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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 materiale di consumo per attività connesse al Corso per Tecnico 

superiore per il coordinamento dei processi di qualità, sostenibilità e innovazione tecnologica nella 

filiera dei prodotti in pelle - Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1.6 Codice progetto 8-

2021/2023 CUP B69J20002560009 Codice monitoraggio SURF PRATT28774 - 21018AP000000007 

CIG Z4C376754F 

 

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; 

− nell’ambito delle proprie competenze, la Stazione Sperimentale partecipava alla Manifestazione di interesse per 

il “Potenziamento dell’offerta di Istruzione Tecnica Superiore a cura degli ITS già costituiti e operanti in Campania 

– Periodo 2020-2023”, che veniva approvato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 33 del 

26/01/2021 pubblicato sul BURC n. 11 dell’01/02/2021; 

− con Decreto Dirigenziale n. 441 del 03/09/2021 veniva approvata e pubblicata la graduatoria dei progetti 

ammessi a finanziamento collegati al suddetto Avviso ed approvato il relativo schema di atto di concessione 

(BURC n. 91 del 13/09/2021); 

− tra i corsi di formazione ammessi a finanziamento figura il “Corso per Tecnico superiore per il coordinamento dei 

processi di qualità, sostenibilità e innovazione tecnologica nella filiera dei prodotti in pelle - Asse III Obiettivo 

Specifico 12 Azione 10.1.6 Codice progetto 8-2021/2023 CUP B69J20002560009 Codice monitoraggio SURF 

PRATT28774 - 21018AP000000007; 

− al fine di realizzare le attività previste dal modulo UF9 Complementi di Informatica e progettazione digitale, si 

rende necessario acquisire materiale di consumo, come da RDA del Responsabile Area Politecnico dl Cuoio; 

Ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento del suddetto servizio, mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa richiesta informale da parte del Responsabile acquisti di 

offerte/preventivi agli operatori iscritti nell’albo fornitori della società, nel rispetto di trasparenza, imparzialità e 

rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

Considerato che  

− sull’albo fornitori della società aggiornato al 1° luglio 2022 sono presenti i seguenti operatori economici (cat B29) 

cui si procedeva ad inviare richiesta di preventivo: 

o GBR ROSSETTO SPA; 

o RCM ITALIA SRL; 
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o POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI DI ELENA ARIELLO & C. S.A.S.; 

o La Buona Stampa srl; 

− entro il termine indicato, pervenivano le seguenti offerte: 

o GBR ROSSETTO SPA, agli atti della società con prot. n. ACQ/E000153/2022, che offriva il prezzo di 

5.377,55 € + IVA; 

o RCM ITALIA SRL, agli atti della società con prot. n. ACQ/E000163/2022, che offriva il prezzo di 

3.475,88 € + IVA; 

o POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI DI ELENA ARIELLO & C. S.A.S. , agli atti della società con prot. 

n. ACQ/E000160/2022, che offriva il prezzo di 3.811,78 € + IVA; 

o La Buona Stampa srl , agli atti della società con prot. n. ACQ/E000146/2022, che offriva il prezzo di 

3.997,53 € + IVA; 

− per effetto delle proposte pervenute, dunque, la società RCM ITALIA SRL risultava aver presentato 

l’offerta/prevenivo più conveniente. 

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 la dott.ssa Valeria Allocca è dotata delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico di RUP; 

Dato atto che il CIG della presente fornitura è Z4C376754F; 

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 materiali di consumo alla 

società RCM ITALIA SRL, con sede legale in Casandrino (NA) alla via P. Borsellino – PARTITA IVA 06736060630 

per un importo pari a 3.475,88 € + 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 imputare gli oneri di cui sopra al Corso per Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di qualità, 

sostenibilità e innovazione tecnologica nella filiera dei prodotti in pelle - Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 

10.1.6 Codice progetto 8-2021/2023 CUP B69J20002560009 Codice monitoraggio SURF PRATT28774 - 

21018AP000000007; 

− di nominare la dott.ssa Valeria Allocca 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 
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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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