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Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, come 

novellato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, finalizzato alla fornitura ed installazione di un 

GasCromatografo dotato di Spettrometro di Massa per i Laboratori della S.S.I.P. CIG 8993353DA9 

  

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 alienazione di analoga apparecchiatura esistente, il Responsabile Area Laboratori richiede di 

procedere all’acquisizione di GasCromatografo dotato di Spettrometro di Massa che possa funzionare a 

ionizzazione chimica negativa (ECNI), al fine di determinare paraffine clorurate nel cuoio secondo la norma 

ISO 18219:2015, non altrimenti determinabili. 

Ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento della suddetta fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 

D. Lgs. n. 50/2016, come novellata dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, ovvero mediante affidamento diretto 

previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

Considerato che  

− in data 22/10/2021 si procedeva con apposita lettera di invito, invitando alla proceduta i seguenti n. 4 

operatori economici, presenti nell’albo fornitori della S.S.I.P. alla Categoria B20 Apparecchiature per 

l'analisi Chimica e Tossicologica, fissando il termine ultimo per la presentazione dell’offerta il 03/11/2021 

ore 13:00: 

o FKV SRL 

o HOSMOTIC SRL 

o SHIMADZU ITALIA S.r.l. 

o PERKIN ELMER ITALIA S.P.A 

− entro il termine previsto, pervenivano le seguenti offerte: 

o SHIMADZU ITALIA S.r.l., acquisita con protocollo ACQ/E000160/2021.  

o PERKIN ELMER ITALIA S.P.A, acquisita con protocollo ACQ/E000161/2021.  

− dall’esame delle offerte pervenute, la SA nella persona del RUP procedeva a valutare l’offerta della ditta 

PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. pienamente conforme alle proprie esigenze, proponendo di procedere ad 

affidare la fornitura nuovo Gas Cromatografo corredato di Spettrometro di Massa a Ionizzazione Negativa 

(GC-ECNI-MS) comprensiva di ritiro e smaltimento di n. 2 apparecchiature da alienare, alla Ditta PERKIN 
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ELMER ITALIA S.P.A., secondo quanto previsto nella relativa Offerta No 22553554 del 28/10/2021, per un 

importo pari ad euro 73.603,71 + IVA 

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

presente determinazione resta subordinata al positivo espletamento delle verifiche sui requisiti prescritti;  

Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede l’individuazione di un Responsabile Unico del Procedimento nell’atto 

di avvio di ogni singolo intervento da realizzarsi, per esigenze non incluse in programmazione, anche in economia e 

le linee guida ANAC n. 3; 

Ritenuto necessario nominare il RUP che, nel rispetto delle descritte linee guida è anche responsabile, tra l’altro, di 

richiedere il CIG; 

Tenuto conto 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 8993353DA9 
Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016, come novellato dalla legge n. 108 del 2021; 

− 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. b) del D.lgs. n. 50/2016 , come novellato dall'art. 51 della legge n. 

108 del 2021, la fornitura di un Gas Cromatografo corredato di Spettrometro di Massa a Ionizzazione Negativa 

(GC-ECNI-MS) comprensiva di ritiro e smaltimento di n. 2 apparecchiature da alienare, alla Ditta PERKIN ELMER 

ITALIA S.P.A., con sede legale in Via Gioberti 1 -20123 Milano (MI), Partita IVA/Codice Fiscale 00742090152, 

customercare.perkinelmer@legalmail.it, al costo complessivo di euro 73.603,71 + IVA, ai patti e alle condizioni 

indicate negli atti di gara, nonché nell’offerta prodotta dall’operatore economico; 

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

contratto; 

− che la presente ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016, diventerà automaticamente efficace dopo 

il positivo esito la 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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