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Prot. n. 2607 del 12/12/2019 

 

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 una cella frigorifera da destinare ai laboratori dell’Istituto Galilei. CIG 
ZA22B2B91F 

 

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; 

− con atto prot. n. 2193 del 21.10.2019, la Stazione Sperimentale sottoscriveva con l'Istituto Tecnico Tecnologico 
Economico Galilei una specifica convenzione, di durata biennale, per attività di collaborazione scientifica e/o 
supporto alla didattica; 

− nella medesima convenzione, al fine di riqualificare e valorizzare i laboratori dell’ITTE Galilei, onde consentire 
un ottimale svolgimento delle attività di comune interesse afferenti al “Politecnico del Cuoio”, la Stazione 
Sperimentale si impegnava a dotare gli stessi di idonee attrezzature; 

− in data 05.12.2019, con nota prot. n. 5340/A.03.A la dirigente scolastica Prof.ssa Lucia Grieco rappresentava alla 
Stazione Sperimentale la necessità di dotare i citati laboratori di una cella frigorifera per la conservazione delle 
pelli fresche, indicando in maniera molto dettagliata le caratteristiche tecniche della stessa; 

Ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

Considerato che: 

− sull'albo fornitori della società, aggiornato al 30.11.2019, non vi sono operatori in grado di assicurare il predetto 
servizio; 

− per il tramite dell’Istituto Galilei, si acquisivano per le vie brevi n. 2 offerte relative alla fornitura, trasporto e 
montaggio di una cella frigorifera completa di impianto refrigerante tradizionale per la conservazione di pelli 
bovine grezze: 

o Technocold SNC, per un importo pari ad euro 5.960,00 + IVA; 
o Polazzo Grandimpianti s.r.l., per un importo pari ad euro 4.980,00 + IVA; 

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; 
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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; 

Dato atto che il CIG della presente fornitura è ZA22B2B91F; 

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/ la fornitura, trasporto e montaggio di cella 
frigorifera alla ditta POLAZZO GRANDIMPIANTI s.r.l. Società Unipersonale, con sede legale in VICENZA -Viale 
Crispi, 87/91 - C. F. e P. IVA 01782000242, per un importo pari ad euro 4.980,00 
(quattromilanovecentottanta/00) + IVA, 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; 

− 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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