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Ufficio Gare e Contratti per Servizi XI/3 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE ATTIVITA’ CONTRATTUALE E 
RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

 
VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 5 e 6; 
 
VISTO  il D. Lgs. n. 50 del 2016; 
 
VISTO il Decreto del 13 luglio 2016 – che qui si intende integralmente richiamato – 

con il quale il Direttore del Dipartimento di Matematica ed Applicazioni ha 
nominato l’Ing. Claudio Roberto Cat. D p.e. D2, area tecnica ed 
elaborazione dati, in servizio presso il predetto Dipartimento quale 
Responsabile del Procedimento per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell’affidamento del Servizio di Portierato Custodia e 
Guardiania presso varie sedi dell’Ateneo; 

 
CONSIDERATA  l’opportunità di assicurare al predetto Responsabile del Procedimento, nello 

svolgimento dei propri compiti, un supporto sul piano amministrativo da 
parte di un’ unità di personale in servizio  presso l’unità organizzativa 
responsabile della procedura di affidamento;; 

 
INDIVIDUATA  nella persona del Dott. Danilo Sannino cat. C p.e. C/3, Area 

Amministrativa, in servizio presso l’Ufficio gare e Contratti per Servizi, 
l’unità di personale idonea ad assicurare un supporto sul piano 
amministrativo;  

 
VISTE le dichiarazioni sostitutive rese dal predetto Dott. Danilo Sannino, in fase di  

acquisizione al protocollo di Ateneo; 
 
CONSIDERATO  che dalle suindicate dichiarazioni sostitutive si evince che il predetto Dott. 

Danilo Sannino non è a conoscenza di situazioni di conflitto anche 
potenziale con interessi anche potenziali delle categorie ivi indicate e che lo 
stesso non ha svolto incarichi presso imprese private che operano nel 
settore oggetto dell’appalto e non ha espletato l’incarico di Responsabile del 
Procedimento per lo stesso tipo di servizio. 

 
    DECRETA 

Il Dott. Danilo Sannino, cat. C p.e. C/3, Area Amministrativa, in servizio presso l’Ufficio gare e 
Contratti per Servizi, è chiamato ad assicurare un supporto sul piano amministrativo all’Ing. 
Claudio Roberti nell’espletamento dell’incarico di Responsabile del Procedimento per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell’affidamento del Servizio di Portierato Custodia e 
Guardiania presso varie sedi dell’Ateneo - Gara 6/S/2016.  

IL DIRIGENTE  
             Dott.ssa Carla Camerlingo 
 

 
Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: 
Ufficio Gare e Contratti per Servizi  
Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 
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