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Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 della L. 108/2021 e contestuale nomina 

del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura 

della licenza d’uso software LCA GABI funzionale alle attività del progetto “Leather Jet” ID domanda 

10446456, Regione del Veneto PSC 2014-2020 AREA TEMATICA PSC 1- RICERCA E INNOVAZIONE 

AZIONE EX POR FESR 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove 

tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” - DGR n.  1800 del 15 dicembre 2021 - CUP 

B19J22001840009. Codice Identificativo Gara (Smart-CIG): Z113923592 

 

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, Toscana Nord-Ovest 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 al Bando per il sostegno a progetti 

sviluppati da aggregazioni, di cui alla DGR n. 1800 del 15 dicembre 2021, POC – Programma Operativo 

Complementare al POR FESR 2014-2020 - Asse 1 azione 1.1.4; 

− con Decreto n. 328 prot. 170969/2022 del 27.06.2022 l’Area Gestione FESR – PO Aggregazioni di imprese 

interventi turismo e promozione approvava la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili con relativo 

impegno di spesa; 

− la domanda n. ID 10446456 presentata dall’ATS con capofila Conceria Leonica otteneva un punteggio pari a 38, 

risultando finanziabile; 

Considerato che  

− il Programma di R&S identificato dal n. ID 10446456 prevede che la Stazione Sperimentale si avvalga della 

collaborazione di consulenti specializzati;  

− nello specifico, per l’attuazione del contenuto del Programma di R&S identificato dal n. ID 10446456, con 

particolare riferimento ai Task di responsabilità della Stazione Sperimentale, si rende necessario procedere ad 

acquisire licenze d’uso del software per il calcolo LCA riguardanti gli studi delle produzioni di pelli per arredo, 

pelletteria e calzatura o altre lavorazioni afferenti al progetto (voce “Spese per conoscenze e brevetti” di cui al 

budget approvato);  

Ritenuta l’opportunità di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 della L. 108/2021, di acquisiva 

preventivo della società THINKSTEP SRL, agli atti con prot. n. ACQ/E000223/2022, che offriva le licenze d’uso per un 

importo pari a 10.628,10 euro + 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  

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

− nello svolgimento dei compiti affidati la dott.ssa Valeria Allocca non si trova nelle situazioni di conflitto di 

interesse (art. 6-bis della L n. 241/1990, art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013) 

che possano determinare anche potenzialmente o essere percepite come pregiudizio all'imparzialità ed 

indipendenza di giudizio nello svolgimento delle funzioni, ivi incluse le relazioni personali, commerciali, di 

amicizia o di grave inimicizia, professionali o di titolarità di poteri di gestione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 

62/2013; 

Dato atto che il CIG della presente fornitura è Z113923592; 

Ritenuto inoltre di dover procedere, sussistendone i presupposti di urgenza ed indifferibilità, all’affidamento di 
urgenza ed all’esecuzione anticipata del presente servizio, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2018, 
ravvisandosi nella mancata esecuzione immediata il rischio di interrompere la licenza in corso ed i relativi report in 
corso di realizzazione; 

Visti 

− la copertura finanziaria sul progetto Leather Jet; 

− il Decreto Regione del Veneto n. 328 prot. 170969/2022 del 27.06.2022; 

− la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle 

Materie Concianti S.r.l. del 28/04/2022, in cui si demanda al Direttore Generale nell’esercizio dei propri poteri 

statutari, l’adozione di tutti gli atti di programmazione organizzativa ed amministrativa conseguenti allo 

svolgimento di tutte le attività aziendali (progettazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione etc.) e 

funzionali all’ottimale gestione delle nuove progettualità.  

− 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. 51 della L. 108/2021, la fornitura di n. 3 licenze software GABI Professional alla 

società Thinkstep SRL, con sede legale in Ravenna alla via Bovini 41 - C.F & P.IVA 02418890394 

thinkstep.srl@legalmail.it, per un importo pari ad euro 10.628,10 + 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 la dott.ssa Valeria Allocca quale RUP della fase esecutiva, con il compito di procedere alla verifica 

dei requisiti in capo all'affidatario, nelle more assicurando per le motivazioni esposte in premessa l’esecuzione 

anticipata del servizio ex art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016; 
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− 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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