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Prot. n. 2724 del 21/12/2018 
 
Oggetto:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per 

la realizzazione della versione inglese del video istituzionale della SSIP. 
CIG  Z3E2674081 

 
Premesso che 
− La SSIP è un organismo di ricerca, di diritto pubblico, costituito dalle Camere di Commercio di 

Napoli, Pisa e Vicenza, che opera a servizio della filiera conciaria, attraverso attività di ricerca 
industriale e sviluppo precompetitivo, attività di certificazione di prodotti e/o processi 
produttivi, formazione, analisi e controlli, consulenza avanzata alle imprese, alle pubbliche 
amministrazioni ed Enti pubblici, documentazione e divulgazione scientifica ed iniziative 
orientate all’implementazione dello sviluppo dell’industria conciaria e dei settori utilizzatori di 
cuoio; 

− nell’ambito del “Politecnico del Cuoio” la SSIP sostiene la realizzazione di iniziative volte alla 
divulgazione in maniera estesa della cultura del cuoio e dei nuovi materiali, tra le quali figura 
la mostra didattica “Questa non è una sòla”, realizzata a cura dell’Associazione Museo del 
Vero e del Falso; 

− con determina prot. n. 13 del 08/01/2018 si affidava alla citata Associazione la realizzazione di 
specifici servizi inerenti alla partecipazione della SSIP alla mostra didattica “Questa non è una 
sòla”; 

− con prot. n. 80 del 17/01/2018 si sottoscriveva tra le Parti un contratto per l’affidamento di 
servizi, connessi alla partecipazione della SSIP, per la durata di quattro mesi, recante CIG 
Z3A213B95D; 

Considerato che  
− il citato contratto prevedeva all’art. 3 la realizzazione di un video della durata max di 5 minuti 

senza overvoice con riprese c/o SSIP e frame testuali; 
− l’Associazione Museo del Vero e del Falso affidava la realizzazione del video della SSIP alla 

società NIKURA, che espletava l’incarico in maniera proficua e caratterizzata da un’elevata 
qualificazione professionale; 

Rilevato che 
− la SSIP, tuttavia, partecipa ad eventi e fiere di settore di rilevanza internazionale, nell’ambito 

delle quali risulta necessario dotarsi di materiale informativo in lingua inglese; 
− il video della Nikura rappresenta un prodotto informativo molto versatile rispetto al quale si 

ravvisa l’opportunità, per le spiegate esigenze, di realizzarne una versione con sottotitoli in 
inglese, così da poterlo utilizzare nell’ambito di iniziative di profilo internazionale; 
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− con RDA del 20.12.2018 la Dott.ssa Serena Iossa, Responsabile Area Politecnico del Cuoio, 

dettagliava le caratteristiche del servizio da acquisire, per un importo pari ad euro 1.500,00;  
Valutato che  
− la società Nikura, peraltro iscritta all’Albo Fornitori della SSIP, può realizzare la richiesta 

prestazione per un importo pari ad euro 1.500,00 oltre IVA, tenuto conto che potrà lavorare 
sul video da essa stessa realizzato;  

− di contro, l’attivazione di una nuova procedura per l’affidamento di detta prestazione 
comporterebbe per la SSIP una inutile quanto consistente duplicazione dei costi; 

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; 
Dato atto che il CIG della presente fornitura è Z3E2674081; 
Vista la copertura finanziaria; 
 
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 cui all’oggetto 
alla società Nikura Srl, con sede legale in via Cuma, 28 – 80132 Napoli, CF/P.I. 06509641210, 
per un importo pari ad euro 1.500,00 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 ai fini della 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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