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Prot. n. 292 del 21/02/2020 

 

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 un tavolo da disegno inclinabile completo di tecnigrafo. CIG Z0B2C1D492 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che a seguito delle attività propedeutiche all’ottenimento della Certificazione ISO 17025, ivi comprese 

quelle concordate con CESMA per l’adeguamento delle facility dedicate al Campionamento ed alla Preparazione dei 

Campioni all’Analisi, è necessario procedere all’acquisizione di un tavolo da disegno inclinabile completo di 

tecnigrafo, come da RDA redatta in data 11/02/2020 dal Responsabile Area Laboratori, dott. G. Calvanese, per un 

importo di euro 1.510,00 (millecinquecentodieci/00) + IVA, di cui si verificava la disponibilità finanziaria; 

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 aggiornato al 31 gennaio 2020 (30° aggiornamento) non sono presenti operatori 

in grado di assicurare la predetta fornitura; 

− per le specifiche indicate in RDA, la fornitura non è allo stato disponibile sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

− si individuava, attraverso indagine di mercato, la società Fine Arts Mart - Fifty srl con sede legale in via San 

Marco 5728 - 30124 Venezia - C.F. e partita I.V.A. 03887230278 – PEC fifty@legalmail.it, quale fornitrice del 

tavolo da disegno completo di Tecnigrafo Ortogonale 80x140 cm, come da specifiche in RDA, per un importo 

pari ad euro 1.510,00+ IVA; 

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 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; 
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Dato atto che il CIG della presente fornitura è Z0B2C1D492; 

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) D.lgs. n. 50/2016 la fornitura di un tavolo da disegno 

inclinabile completo di tecnigrafo alla società Fine Arts Mart - Fifty srl con sede legale in via San Marco 5728 - 

30124 Venezia - C.F. e partita I.V.A. 03887230278 – PEC fifty@legalmail.it, per un importo pari ad euro 1.510,00 

(millecinquecentodiceci,00) oltre 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; 

− 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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