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Prot. n. 684 del 16/06/2020 

 

 

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 materiali per l’esecuzione di prove chimiche sul cuoio. CIG 

Z682D54DD4 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che  

− la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti, nell’ambito delle attività e dei servizi 

dei propri Laboratori, necessita di acquisire materiali per l’esecuzione di prove chimiche sul cuoio, come da RDA 

del Responsabile Area Laboratori; 

− come specificato nella medesima RDA, il Responsabile Area Laboratori riportava i codici Sigma-Merck e le 

relative descrizioni, da ritenersi vincolanti unicamente quali identificativi delle caratteristiche merceologiche, di 

purezza (ove applicabile) e del packaging (unità di formato) del Materiale di Laboratorio richiesto; 

− la fornitura veniva così individuata: 

Q.tà Codice Sigma 
Merck * 

Descrizione Note\Richieste 

2 04732-10G 2,4-Dinitrophenylhydrazine  

2 38490-50G 5,5-DIMETHYL-1,3-CYCLOHEXANEDIONE  

5 Z326712-2EA 25ML BRAND VOLUMETRIC FLASK, KBCERTIFIED,DURA  

5 Z326720-2EA 10 ML VOLUMETRIC FLASK, KBCERTIFIED,DURA  

2 BR139820-10EA BRAND(TM) LABORATORY SPATULA, DOUBLE END In Plastica 

5 Z225118-1EA LABSPOON, 12IN SS, FLAT SPATULA/SPOON EN In Metallo 

2 504955 C18 5UM 15CMX4.6MM DISCOVERY HPLC COLUMN  

4 225711-475ML Nitric acid, 70%, redistilled, 99.999+% Per ICP-MS 

1 339261-800ML HYDROFLUORIC ACID, 48 WT. % IN WATER, 99 Per ICP-MS 

2 16911-1L-F Hydrogen peroxide solution Per ICP-MS 

1 34856-4X2.5L DICHLOROMETHANE, FOR HPLC, >=99.8%, CON&  

2 34860-6X1L-R METHANOL, FOR HPLC, >=99.9%  

2 650501-6X1L Acetone, HPLC Plus, for HPLC, GC…..  

4 1090991007 Iodio soluzione c(I) = 0.05 1 L Titolo Certificato con 
riferibilità metrologica 

4 1099500001 Sodio tiosolfato ¦soluzione 1 AMP Titolo Certificato con 
riferibilità metrologica 

5 40121-100ML Chromate Standard for IC Titolo Certificato con 
riferibilità metrologica 
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2 WHA10463422 Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters - PTFE membrane, pore 
size 0.45 μm, pkg of 500 

 

3  Micropipetta a volume variabile 100-1000MICROL, completo 
di 1.000 tips applicabili 

 

3  Micropipetta a volume variabile 20-200MICROL completo di 
1.000 tips applicabili 

 

2 34863-6X1L 2-Propanol per HPLC, 99.9%  

6 403871 Acido Cloridrico 37% da 1 L  

6 409011 Acido Perclorico al 60 o 70% da 1L  

2 31494 Solfato Argento 100g  

2 31014 Solfato mercurio II 100g  

1 1.04874 Ftalato acido potassio 250g  

1 27285 Edta sodico 1000g  

1 318922 Ferroina 250ml  

2  Sonda WTW Elettrodo pH 41 SenTix  E’ ammessa la quotazione di 
prodotto equivalente, 
idoneo all’utilizzo con pH-
metro INOLAB Level 1 

1  Detergente alcalino per lavavetreria tipo deconex® 24 FORTE  

1  Neutralizzante acido per lavavetreria tipo deconex® 26 PLUS  

 

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 richiesta informale di offerte/preventivi agli operatori 

iscritti nell’albo fornitori della società - nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e rotazione degli inviti e 

degli affidamenti; 

Considerato che  

− sull’albo fornitori della società risultavano presenti i seguenti operatori economici in grado di assicurare la 

predetta fornitura, si procedeva ad inviare richiesta di offerta:  

1. DELTEK SRL 
2. FKV SRL 
3. GILSON 
4. HOSMOTIC SRL 
5. LEVANCHIMICA SRL 
6. MONTEPAONE SRL 
7. VENDER SCIENTIFIC SRL 

− entro il termine indicato, pervenivano le seguenti offerte: 

1. In data 3 marzo 2020 alle ore 10:52 perveniva documento n. Q-30002 della Ditta Gilson, unitamente alla 
documentazione amministrativa richiesta, registrata con prot. 363 del 03/03/2020, che presentava 
un’offerta relativa solo ad alcuni prodotti per un importo di euro 1.668,00 + IVA; 

2. In data 5 marzo 2020 alle ore 19:18 perveniva documento n. DK-020-163 della Ditta Deltek, unitamente 
alla documentazione amministrativa richiesta, registrata con prot. 388 del 06/03/2020, che presentava 
un’offerta completa per un importo di euro 7.407,30 + IVA; 
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3. In data 6 marzo 2020 alle ore 09:28 perveniva documento n. 1866rev/2020 della Ditta Hosmotic, 
unitamente alla documentazione amministrativa richiesta, registrata con prot. 389 del 06/03/2020, che 
presentava un’offerta completa per un importo di euro 8.435,99 + IVA; 

4. In data 6 marzo 2020 alle ore 09:37 perveniva documento n. 1019 della Ditta Levanchimica, unitamente 
alla documentazione amministrativa richiesta, registrata con prot. 390 del 06/03/2020, che presentava 
un’offerta completa per un importo di euro 8.853,69 + IVA; 

− per effetto delle proposte pervenute, la ditta DELTEK risultava aver presentato l’offerta/prevenivo più 

confacente alle richieste della Stazione Sperimentale. 

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 prodotta secondo il format della Stazione Sperimentale; 

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 Z682D54DD4; 

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) D.lgs. n. 50/2016 alla ditta DELTEK SRL con sede legale in Via 

Antiniana, 28 – 80078 Pozzuoli - P.IVA 08505841216, per un importo pari ad euro 7.407,30 + IVA 

(settemilaquattrocentosette/30) la fornitura dei materiali in premessa; 

− 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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