
 

Centro di Ateneo per l’Innovazione e lo Sviluppo  nell’Industria Alimentare 

 

 
Tel. 081-2539336 – 2539335  

Fax. 081 2532033 

caisial@pec.unina.it 

contabilita.caisial@pec.unina.it 

 

 

            

D.D.  55/2018 

 

 

OGGETTO:       Affidamento della fornitura di “Materiale di consumo per laboratorio”, nell’ambito del 

progetto “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale -MISE” - CUP C25C14000810008 

Decreto nomina RUP ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016.  

CIG Z5923A3C7D 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA                        la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, della Federico II 

emanato con D.R. n. 2041 del 20/06/2016, ed in particolare gli artt. 56 e 57; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e in particolare l’art 36 

(CONTRATTI SOTTO SOGLIA) e l’art.31 comma 1 (nomina RUP); 

VISTE  le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del citato decreto legislativo n. 50/2016, recanti “Nomina, 

ruolo e compiti del Responsabile unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

VISTA la richiesta presentata dal Prof. P. Masi di procedere, con urgenza, con la nomina ed individuazione 

del RUP per la fornitura di materiale di consumo per laboratorio, nell’ambito del progetto “Ricerca 

Industriale e Sviluppo Sperimentale -MISE” - CUP C25C14000810008, al fine di garantire lo 

svolgimento delle ricerche in corso; 

CONSIDERATA  la necessità di provvedere alla nomina del Responsabile del Procedimento preposto alle attività di 

impulso, coordinamento e controllo in ordine all’affidamento della fornitura finalizzata al 

perseguimento dell’attività di ricerca; 

VERIFICATA  la situazione della dotazione organica assegnata che la dott.ssa A. Sorrentino, anche alla luce delle 

precisazioni contenute nelle recenti linee guida ANAC, ha competenze e titoli per assumere il ruolo 

di RUP per la fornitura su indicata; 

ACQUISITA  la disponibilità della dott.ssa A. Sorrentino; 

ACQUISITE  le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese dalla dott.ssa A. Sorrentino, in conformità a 

quanto previsto dal vigente Piano di Prevenzione della Corruzione di Ateneo; 

PRESO ATTO  che da tali dichiarazioni risulta che la dott.ssa A. Sorrentino in relazione allo specifico oggetto della 

fornitura de quo, non è a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e si 

impegna - qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico venga a conoscenza di una 

situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o  

 



 

Centro di Ateneo per l’Innovazione e lo Sviluppo  nell’Industria Alimentare 

 

 
Tel. 081-2539336 – 2539335  

Fax. 081 2532033 

caisial@pec.unina.it 

contabilita.caisial@pec.unina.it 

 

 

 astensione di cui alla vigente normativa – ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne 

tempestiva notizia al Responsabile dei processi contabili del CAISIAL; 

 

DECRETA 

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1, del D. Lgs.50/2016, quale Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) la dott.ssa A. Sorrentino, in servizio presso il CAISIAL; 

- di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza”, e fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, sul sito 

dell’Università Federico II di Napoli nella sezione “Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 29 

del D. Lgs. 50/2016; 

- di sottoporre il presente decreto a ratifica del Consiglio Direttivo del CAISIAL nella prima adunanza 

pubblica. 

 

Portici, 18/05/2018 

         F.to  Il Direttore del CAISIAL 

                                                                                                        (Prof. Paolo Masi) 

 

 



Dichiarazione Responsabile del Procedimento prima del provvedimento di Nomina 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

La sottoscritta Angela Sorrentino nata a Pagani (SA) lo 01/01/1972 e residente in  Angri (SA), 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in relazione allo specifico 

oggetto della RDO n. 1958391 relativa all’affidamento di una fornitura di “Materiale di consumo 

per laboratorio”, nell’ambito del progetto “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale -MISE” - 

CUP C25C14000810008 , ai sensi dell’art. dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ,sotto la propria 

responsabilità 

 

DICHIARA 

di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi (di 

qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il 

secondo grado, oppure interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, 

ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 

inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetto od organizzazioni di cui sia 

tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, 

società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente dirigente, fermo restando l’obbligo di 

astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui 

esistano gravi ragioni di convenienza. 

 

 

Dichiara, altresì, di essere informato che: 

a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

la quale la presente dichiarazione viene resa; 

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo 

 

Portici , 17/05/2018       F.to Il Dichiarante 

              Dott.ssa A. Sorrentino 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla 

fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via 

fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. La fotocopia del documento di identità non sarà 

pubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti dell’Ufficio. 

PARENTI di primo grado del dichiarante: madre, padre, figlio/a; parenti di secondo grado del dichiarante: nonno/a, 

nipote (figlio/a del figlio/a), fratello/sorella; parenti di terzo grado: bisnonno/a, bisnipote (figlio/a del figlio/a del 

figlio/a), zio/a;  nipote (figlio/a del fratello o sorella); parenti di quarto grado: cugino/a (figlio/a dello zio/a), prozio 

(fratello/sorella del nonno/a), pronipote (figlio/a del figlio/a del fratello o sorella). 

AFFINI di primo, secondo, terzo e quarto grado del dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati, 

nonché coloro che abbiano una relazione di parentela di primo, secondo, terzo e quarto grado con il coniuge del 

dichiarante 

 


