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IL DIRETTOnE

Federica Webleaming
'II_il UnlVerslta di Napoh Feu ICO Il

VI l'A

VI l'O

VISTE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VIST"

VISTO

la Legge n. 141 dci 7 agosto 1990 e s.m.i.. cd In particolare gli artL 5 e 6:

il D. Lgs. n. 50/2016 t: in p~nicolare LIrt 36 c l'art. "" comma 1 (nomina RUP):

le Lince Guida ANAC n. 3 di tluuaLionc del citato decreto legislativo n. 50/2016,
recanti"Nomina. ruolo c compiti dd Rcsponsahilc unico del Procedimento per
l'affidamento di appalti c concessioni", appro\i:llc dal Consiglio dell'Autorità con
dcliberaLione n. I OQ6 del 16 onuhrc 2016;

il Regolamento di Ateneo per r Al11l1linistr3l'ionc. la Finan7..3 e la Contabilità, emanato
con Decreto Rcttor'lle n. ::! 138 dci 16/06 2015 c s.m.i.

il Regolamento di organiuAVione c fun/ionamcnto di Federica Weblcarning - Centro
di Ateneo per l' Innonl/ione, la Spcrimcntn/-ionc c la Dinusionc della Didattica
Multimediale cm<1J1tl1o con D. R. n. 2866 del 11'0812015:

Protocollo d'Intesa Ira Regione Campania c l'ni"~Nilà degli rudi di Napoli Federico
II. per la disciplina dei rapporti tra le pani ~r la realizzazione del Progetto "Federica
Weblearning. La Fabbrica digitalc" - nclrambilo dci progetto POR FESR 2014-2020
Asse 2 Obietti\ o peci fico 2.3 .\zione 2.3.1- apprO\ :110 dall'Università degli Studi di
Napoli Fedcrico Il con Dccreto Rcttornlc n. 2014 del 26.05.2017 - conferendo
mandato al Centro di Ateneo per l"inno\'a7ionc. la sperimentazionc c la diffusione
della didattica Illultimcdialc Federica Wcblearning di provvedere alla gcslione di tutte
le iniziative e gli adempimenti connessi all'allu3/.ionc del suddello Progeno - e dalla
Regione Campania con Ddibcrn di Giunta n. 140 dci 14.03.2017;

la delibera n. 2 dci 24.11.2017 con la qual.: il Comil.IIO Direttivo del Centro Federica
\\"èbleaming Centro Ji \len~o p..:r rInnO\<tl"illne. la Sperimcntazionc c la
Diffusione ddla Didatti!.:;} lultimcdial.: (Ji ..cguito dcnominmo Centro), ha
autoriaalO. in lltlClllp'-'r::IIVil .. llu ..Ulh) Ùi~pOS10 l!<ll D.R. n. 2014 dci 26.05.2017. il
DirclIore del ('l:lllnl ;.l sOlloscri\cre la ('()n\eIVi~Ulc con la Regione Campania per la
disciplina dci rapporli trii Ic p~lrti per ItI r~"lliu(l/,ionc dci Progetto Ftderica
lVeblearnil1if /.,/ rohbrko ,1i~;/lIh.. nOllchc "lll'm.llvione di tutti gli atti necessari e
conseguenti:

la COIl\~n7ionè tm R~gi(ln~ Camp;.Jnia e n ni\\"'r-.it.l degli Studi di Napoli Federico Il
- Centnl di .\t~nco "cJerica \\'cbl\.'arning. pèr la Ji..ciplina dei rapporti tra le pani per
la rcalio-,vionc del Progl:ltn 1lderit"a 1It-h/ull'lIiug. Lo Fabbrica digitale Prima
ImI! '. SOlll)~Crlllii dl~iti.llmcnh: ndlc di.llè :'\0.11 2017 è 01.12.2017:

l'obiettivo operativo n. 3 denominato "RMfor.a'nllcnto tecnologico c strutturale" del

Progelto di cui sopm che mira da lm lafo al {'()nso/idamellfO ed alla difTII.\·jone

c .... lrQ COngl.UI Un_I"S'u, Fadell(:<) Il
Vy P~rleno~ 36 80121 N~potl

Cod.u Fu.ule 00876220633

Tel OS11S3S 748
rei 081 153$ 755
T('I OSI 2S3S 156

M~,l fed.,~"",~uln'"9(1l"...ifl,l il
PEC lede"u""eble~,n,ng.Pt'(: O,ln,n••1
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VISTA

Federica Weblearning
t5ì~~ UnlVerslta di Napoh Fedenco Il

dell 'archirellura sofill'ort! reali:.::uJa f! ali 'ampliamento della refe di soggelfi che

possono accedere. ai dil'(,!rsi, lirel/;, alle ri.wr,H' l:/lllllrati che ;t Progetto renderà

disponibili alla comlllllrà /e,."ilVriale. Dal/'alfro si pWlfll a/ potenziamenro
dell 'infraslru"ura Il!cnologka u supporlO de/h: (fUirifà, anche per l'accesso \IIireless e

realiz=ldone di idonei /ellrnillK spuce.' , lIl:qlli.\;;;one di tecnologie it,fomwliche

finali::.::.ate alla prodll::;oIlC e dilli/siolll! di coillel/III; multimediali attraverso i diversi

canali e supporti di Il/fimll genenòone:

la delibero n. 9 dci 19112'2017 con la quale il Comitato Direttivo. su proposta del
Direttore. ha appro\'<tto il seguente inh.:rvento:
Fornitura di allrcZluturc di video ripresa. al linI:- di poter garantire la qualità dei
prodolti uudi(lvisuuli d'l rc,lliaarl:- nell'ambito del I)rogetto Federkel Wehlearning. La
Fllbbl'iCCl digilCfll'. POR l'fSR Campania 201-1. -2020 - Asse 2 - OBIElTlVO
TEMATICO 2 - AliONI, 2.3.1. - CUI': 1'69117000130002. Nello specifico, si
considera la quantilà dci prodotti da realizzare e la necessilà di allestire più seI di
ripresa. non sempre in studio. e conlemporanei.

RA VVISATA, pertanto. la necessilà di prO\vcdcre alla nomina dci Responsabile del Procedimento
preposto alle ùttivitù suddettc;

ACQUISITA la disponibilitù della dotl.ssa Claudia Russo. tal. D. Direllore Tecnico dci Centro;

VISTE le dichiara/ioni sosliluti\ e rest: dalln doll.ssa Claudia Russo (ALL. I);

PRESO ArrO che da tali dichiarozioni risulta che la dOtl.SS'l Claudia Russo: non ha svolto
nell'ultimo quinquennio incaril:hi di qualunque gcnere presso soggetti l'rivali che
operano nel sellore oggCtlO dell'appallo: in ossequio al principio di rotazione. non ha
svoho nell'anno prCl:Cd~nle l'incarico di responsabile del procedimento per lo stesso
tipo di sel" izio: in relazione allo specifico oggcllo dell'intervento de quo, non è il

conoscenza di situazioni di conOilto. anche p(H~nziale. di interessi e si impegna·
qualora in un momento successivo all'assullzione dell'incarico venga a conoscenza di
lIna situazione di canniuo di intere.:ssi o sopraggiunga una delle condizioni di
incompatibilità o aSlcnsione di cui alla ,igentc nornlativa - ad astenersi
immediatamente dalla lì.ll1zionc e a darnc tempestiva notizia all'Unicio responsabile
della procedura di gara c alla Ripani7ionc Alli,i!". COlltrattuale e Relaz.ioni con il
Pubblico:

NOMINA

la dott.ssa Claudia Russo. caL D. Direttorc Tecnico dci Centro quale Responsabile Unico del
Procedimento relativamenlc all'intervento indic:lto ili premessa.

Nella sua qualità di Responsabile del l)rocedimcnlQ per l'intervenlo in questione, la dott.ssa Claudia
Russo dovrà esercitare le nece~saric <tttÌ\ iti! di impulso. coordinamclllo, direzione e controllo relative
a ognuna delle fasi in cui si articola il suddetto procedimento e svolgere tutte le attività alla stessa

Cenlro Con9rli!ul U",~ersltÌl ftdellco Il
VII Parl"nop" 16 80121 Napoli
Codlt" l'lstal,, 00816220613

Tel 081 2S1S 148

r"l 081 2535 155
Tel 081 2S1S 756

Mail f..derlc;"weblearnlng@unln,llt
PEe f..d"m;~w"b\"lrnlr\g(2lpO!'c;.u",,,a II
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Federica Webleaming
UmverStta di Napoli Fedenco II

espressamente demandale dal Dè~reto Lcgislmi ..o n' 50'2016 e dalle Linee Guida A AC n. 3 di
attuazione del citato decreto Icgislati\ o n. 5()/2016. recanti "Nomina. ruolo e compiti del
Responsabile unico dci Prm.:cdimcnto per l'allidamento di appalti e concessioni" apprO\3te dal
Consiglio dell'Autorità con ddibcr87iolll.: Il. 1096 dci 26 ollobrc 20 16.

IL DIRETroRE
!lrof. Mauro Calise

Virmato digitalmente)

Centro Congre,ç, Unl~el$'t' Fedeffco Il
Vj~ PI.tenope. 36 80121 Nlpoll
CQdIU Fiscale 00B76220633

Tel OS1253!> 74t1

Tel 081 2535 755
Tel 08l 2535 756

MlIll fedl!rJuweblurnln94IUnln.11
PEC: ledent3weblearnlnglllpec U"lnl Il
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- Dichiarazione Rcspon~abile del Procedimento (nsscnzrJ di situ<lLioni di connitto di interessi) da
rendere prima dc!rindizionc della gara •

DICIIIARAZIONE SOSTIT TlVA DELL'ATI'O J)J OTORIETA'
(Art "7D.ll ,R. 28 dicembre 2UOO, n, ....5)

llila solloscnllo/a RLSSO C1.Al DIA nata a Casona (NA]. il 2706.1971 residente a TERMOLI
(CB) in Via DELLO SPORT n, 16 conS<lpc\ole delle san/ioni penali. nel caso di dichiarazioni non
veritiere. di formazione o uso di alti falsi. richiamate dali' art. 76 dci D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000. in relazione allo specifico uggetto della gara

IlICIIIARA

SOltO 13 propna responsabilila. di non essere a conoscenza III situazioni di connino. anche
potenziale. di interessi con intereSSI (di qualsiasi natura. anche non patrimoniali) personali. del
coniuge. di com iventl. di parenti entro il secondo grado. di affini entro il secondo grado. oppure
interessi di persone COll le quali abbia rapporti di frequentazione abituale. ovvero di soggetti od
org:.tllizzazioni con cui egli o il coniuge abbia cnusa pendcnte \} grave inimicizia O rapporti di
credito o debito significati\ì. {'l\ \cro di soggetti od organizza/ioni di cui sia tutore. curatore.
procurJtore o agente. 0\ vcro di emi. associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui sia amministmtore o g~n:nte dirigente. fermo restando l'obbligo di astensione
qualora ne \enga a COl1oscerv,.ò.l ll1 un momento successivo o in oglll altro caso in cui esistano gravi
rngiolll cii eonvcnicila

Dichiara, al,res;, di e.~.H'rl! iII/armato ('he
a) ai sensi e per KIi e/fi.:lli di cIIi al D 1.,1{-\ n 19620113. i dali pencma/i racco/li saranno Irallali,
,mcile ,'ml strumenti infèJrmatici. e.~'dll.\iWtmI!1Ite nell'amhito ciel procedimento per il 'filale la
presente dichiara::iOtIl! \'ielle 1'(,,\0,

b) ai semi del n'gel1/e Piano 7i'iellnale d•.'!la Prc\'{,II::iom' /.' della Corru::ione. lo presente
dicJ!i,mdone sarà puhblicata \/I! ,ilo \I"eh di lteneo

NAPOLI, lJ.lOS/lO 18
Il Dichiarante

dOlI1:;Z
,\ota t) PAREI\'71 di l'rimI' J:,rl/J,) rfo'f ,l" hhlrollio' nh/tin', f""lrt,. figllOl'l f,,/relli. dl~o'condo grudo diI ,ildl/urolll, /IDilliO o,
IlIpote Uig(lo 111Mfiglio u/. jrllf"((1 $llro'l(1/
V/lla 1) AFrl"'l fil (Jrmw u .f.·c-olldo gr".ln ,Id dlldl/aralllt! ;wwn / ,·(jllHlJ:,.lI fU/II I '''l!}.!.'liI sopra Indicall al/o lI.oUl IJ, Im/lcllo'
,'%ro cM ub"ulIIu Imo r<'1ecumt dll"k.lr<lI!< la ,h prilrl<l" .~I,.~mf/(1gr"d" ""/1 Il rOIIllIi!(' <Id dlr:nwrotl/e


