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Oggetto:   Atto dispositivo di affidamento, 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 una parete divisoria in vetro stratificato – CIG 

Z0830545D1 

 

 

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; 

− Al fine di garantire, negli spazi del Reparto Misurazione della nuova sede ubicata nel Comprensorio 

Olivetti, la non contaminazione dei campioni sottoposti a prova durante le fasi di preparazione, si rende 

necessario effettuare l’installazione di un box divisorio in vetro continuo ad alta prestazione con profili in 

alluminio perimetrale con elementi telescopici, a pavimento e a soffitto, che permettono di assorbire 

differenze di quote all’interno degli ambienti fino ad un massimo di mm 20,0; 

Considerato che negli altri uffici della sede sono già presenti box divisori con queste caratteristiche e che 

pertanto, al fine di ottenere una installazione coerente con quanto già installato negli altri spazi, si ritiene 

opportuno richiedere lo stesso prodotto; 

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, si procedeva per il tramite di DeA Capital, società 

proprietaria dell’immobile, a richiedere preventivo alla Ditta A.C.M. Arredi per ufficio di Scala Delia (P.iva 

07932730638) che aveva effettuato la fornitura ed installazione dei citati box già presenti nella sede; 

Vista l’offerta formulata dal citato operatore per un costo totale di euro 4.469,00 + iva, agli atti con prot. 

ACQ/E000010/2021; 

Preso atto che a carico del soggetto indicato sono state acquisite le autocertificazioni dei requisiti di cui all’art. 

80 del d.lgs. 50/2016 ss.mm. e relativa autodichiarazione antipantouflage e sulla tracciabilità dei flussi L. 

136/2010; 

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; 
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Ritenuto che il dott. Gianluigi Calvanese è dotato delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico 

di RUP; 

Dato atto che il CIG del presente servizio è Z0830545D1; 

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 in via diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 la fornitura di una 
parete divisoria in vetro stratificato alla ditta A.C.M. Arredi per ufficio di Scala Delia, con sede legale in 
via G. Testa, 1 - 80124 - Napoli (NA) P.iva 07932730638 - C.F. SCLDLE60B48F839L, per un importo pari ad 
euro 4.469,00 oltre IVA, nei termini descritti nel presente atto, nonché nel preventivo/offerta prodotto 
dall’operatore economico, che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;  

− di nominare il dott. Calvanese quale RUP della fase esecutiva, con il compito di procedere alla verifica 
dei requisiti in capo all'affidatario; 

− di stabilire che la presente determina diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016, solo all’esito della verifica positiva in capo all’ O.E. del possesso dei requisiti; 

− 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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