
 

 

Prot n. 2597 del 07/12/18 
 
 
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 nuovo servizio di 
connettività dati e telefonia fissa. CIG Z8E2629453 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che  

− la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) 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; 

− con l’implementazione della nuova sede ubicata nell’Area Ricerca del Comprensorio Olivetti, 
risulta necessario procedere all’attivazione di un nuovo servizio di connettività dati e telefonia 
fissa, che sostituisca quello attualmente in essere alla SSIP che risulta obsoleto, frammentario 
e non idoneo alle esigenze derivanti dai nuovi servizi che si vogliono offrire alle Imprese Clienti; 

− con RDA del 29/11/2018 il Responsabile del Servizio di Facility Management dott. G. Calvanese 
dettagliava la fornitura da acquisire, per un importo a basa d’asta pari ad euro 39.500,00 
(trentanovemilacinquecento,00) + IVA, di cui è stata verificata la disponibilità nel budget 2018; 

 
Considerato che all’interno della citata Area Ricerca del Comprensorio Olivetti, risulta operare 
l’azienda di telecomunicazioni VODAFONE ITALIA S.P.A, la quale proprio per la presenza interna al 
Comprensorio risulta l‘unico operatore in grado di fornire un servizio di Fibra ottica proprietaria con 
rilegamento diretto al POP dell’operatore, necessario per garantire alla SSIP una corretta erogazione 
dei servizi tramite sistemi di CRM basati sul web; 

Acquisita per le vie brevi l’offerta della società VODAFONE ITALIA S.P.A, di cui al prot. 2569 del 
04.12.2018, che ha proposto di fornire il servizio richiesto, al corrispettivo di euro 35.000,00 + IVA, 
per una durata di 36 mesi;  

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; 
Ritenuto altresì di dover procedere, sussistendone i presupposti di urgenza ed indifferibilità, 
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 non garantire l’operatività dei nuovi 
uffici della SSIP a partire dal 1 gennaio 2019; 

Dato atto che il CIG della presente fornitura è Z8E2629453; 
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 il servizio di connettività 
dati e telefonia fissa, alla società VODAFONE ITALIA S.P.A, con sede legale in Ivrea (TO), alla via 
Guglielmo Jervis 13, P.I.  IT08539010010, per un importo pari ad euro 35.000,00 
(trentacinquemila/00) + IVA, per n. 36 mesi, da corrispondere fatta salva la verifica in concreto 
dei requisiti dichiarati 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 e, successivamente, alla stipula del contratto, 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; 

− 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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