
 

 

Prot. n. 198 del 04/02/2020 

 

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, di un servizio di consulenza in materia di comunicazione digitale e social media 
marketing. CIG (Smart-CIG) Z182BE1C1E 

 

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; 

− per la valorizzazione e promozione dei propri servizi e programmi, la Stazione Sperimentale procedeva con 
determina prot. n. 1360 del 09/07/2019 all’affidamento di un servizio di consulenza social media marketing, 
al sig. Gaetano Amatruda, per un importo pari a 2.500,00 euro + IVA, fino al 31/12/2019; 

− in data 31/12/2019 terminava il suindicato servizio; 

Considerato che  

− nell’ambito del citato servizio, si avviavano positivamente azioni finalizzate ad aumentare la visibilità, 

promuovere la condivisione di iniziative, promuovere eventi, informare sui servizi e sulle modalità di fruizione, 

attraverso strumenti di comunicazione come i social network; 

− in ragione della rilevanza delle azioni avviate e della necessità di implementarle con ulteriori strategie di 

comunicazione digitale, al fine di non pregiudicare le attività in corso e da porre in essere nell’immediato in 

attuazione della programmazione 2020-2022 della Società, si rende necessaria la prosecuzione del rapporto 

con il suddetto professionista anche per garantire la continuità delle attività positivamente avviate nel 

precedente anno; 

− l’attività espletata dal professionista Gaetano Amatruda si è rivelata proficua, necessaria e caratterizzata da 

un’elevata qualificazione professionale;  

− il sig. Amatruda si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio al prezzo stabilito in euro 5.000,00 oltre IVA 

fino al 30/06/2020; 

− gli importi del presente affidamento – unitamente a quelli del precedente, di cui al contratto prot. n. 1361 del 

10/07/2019 rientrano nei limiti di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 (comma 2, lett. a); 



 

 

 

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 del presente servizio è Z182BE1C1E; 

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 il servizio di comunicazione digitale e social 
media marketing all’operatore Gaetano Amatruda, professionista con sede in Salerno, via Tanagro 16, Codice 
fiscale MTRGTN78C25H703Y, P. IVA IT05427280655, per un importo pari ad euro 5.000,00 oltre IVA 
(cinquemila/00), fino al 30/06/2020, nei termini descritti nel presente atto e nella dichiarazione resa da 
quest’ultimo, che si considerano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

− 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 autodichiarati; 

− 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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