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Decreto n. 35 del 11/04/2018 
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 D. Lgs. n. 50/2016	e in particolare l’art 36 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; 

 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato 

con Decreto Rettorale n. 2138 del 16/06/2015 e s.m.i; 
 
VISTO  il Regolamento di organizzazione e funzionamento di Federica Weblearning - Centro 

di Ateneo per l’Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione della Didattica 
Multimediale emanato con D.R. n. 2866 del 11/08/2015; 

 
VISTO          Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e Università degli Studi di Napoli Federico 

II, per la disciplina dei rapporti tra le parti per la realizzazione del Progetto “Federica 
Weblearning. La Fabbrica digitale” - nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020 
Asse 2 Obiettivo Specifico 2.3 Azione 2.3.1- approvato dall’Università degli Studi di 
Napoli Federico II con Decreto Rettorale n. 2014 del 26.05.2017 – conferendo 
mandato al Centro di Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione 
della didattica multimediale Federica Weblearning di provvedere alla gestione di tutte 
le iniziative e gli adempimenti connessi all’attuazione del suddetto Progetto - e dalla 
Regione Campania con Delibera di Giunta n. 140 del 14.03.2017; 

 
VISTA          la delibera n. 2 del 24.11.2017 con la quale il Comitato Direttivo del Centro Federica 

Weblearning – Centro di Ateneo per l’Innovazione, la Sperimentazione e la 
Diffusione della Didattica Multimediale (di seguito denominato Centro), ha 
autorizzato, in ottemperanza a quanto disposto dal D.R. n. 2014 del 26.05.2017, il 
Direttore del Centro a sottoscrivere la Convenzione con la Regione Campania per la 
disciplina dei rapporti tra le parti per la realizzazione del Progetto Federica 
Weblearning. La Fabbrica digitale nonché all’adozione di tutti gli atti necessari e 
conseguenti; 

VISTA          la Convenzione tra Regione Campania e l’Università degli Studi di Napoli Federico II 
– Centro di Ateneo Federica Weblearning, per la disciplina dei rapporti tra le parti per 
la realizzazione del Progetto “Federica Weblearning. La Fabbrica digitale – Prima 
fase”, sottoscritta digitalmente nelle date 30.11.2017 e 01.12.2017; 

VISTO       l’obiettivo operativo n. 3 denominato “Rafforzamento tecnologico e strutturale” del 
Progetto di cui sopra che mira da un lato al consolidamento ed alla diffusione 
dell’architettura software realizzata e all’ampliamento della rete di soggetti che 
possono accedere, ai diversi, livelli, alle risorse culturali che il Progetto renderà 
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disponibili alla comunità territoriale. Dall’altro si punta al potenziamento 
dell’infrastruttura tecnologica a supporto delle attività, anche per l’accesso wireless e 
realizzazione di idonei learning spaces; acquisizione di tecnologie informatiche 
finalizzate alla produzione e diffusione di contenuti multimediali attraverso i diversi 
canali e supporti di ultima generazione; 

 
VISTA     la delibera n. 9 del 19/12/2017 con la quale il Comitato Direttivo, su proposta del 

Direttore, ha approvato il seguente intervento: 
procedura negoziata, a valere su fondi FESR, per l’individuazione dell’operatore 
economico che eseguirà la seguente prestazione:  
- Fornitura di materiale informatico, al fine di acquisire attrezzature di ultima 

generazione – stante l’elevata tecnologia necessaria alla ottimale realizzazione 
delle attività previste dal Progetto Federica Weblearning. La Fabbrica digitale -, 
in continuità con quelle già in uso preso il Centro stesso, ivi compresi i sistemi 
operativi; 

- Servizio di assistenza tecnica per trentasei mesi per il materiale già in uso presso il 
Centro e per quello che sarà acquisito a seguito della definizione della presente 
procedura, in relazione alle forniture di cui al punto che precede. 

- Il Responsabile Unico del Procedimento in questione è stato individuato nella 
dott.ssa Claudia Russo, cat. D, Direttore Tecnico del Centro; 

 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina del Responsabile del Procedimento 

preposto alle attività suddette; 
 
ACQUISITA la disponibilità della dott.ssa Claudia Russo, cat. D, Direttore Tecnico del Centro; 
 
VISTE            le dichiarazioni sostitutive rese dalla dott.ssa Claudia Russo (ALL. 1); 
 
PRESO ATTO che da tali dichiarazioni risulta che la dott.ssa Claudia Russo: non ha svolto 

nell'ultimo quinquennio incarichi di qualunque genere presso soggetti privati che 
operano nel settore oggetto dell'appalto; in ossequio al principio di rotazione, non ha 
svolto nell'anno precedente l’incarico di responsabile del procedimento per lo stesso 
tipo di servizio; in relazione allo specifico oggetto dell’intervento 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 astensione di cui alla vigente normativa – ad astenersi 
immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia all’Ufficio responsabile 
della procedura di gara e alla Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il 
Pubblico; 

 
NOMINA 

 
la dott.ssa Claudia Russo, cat. D, Direttore Tecnico del Centro quale Responsabile Unico del 
Procedimento relativamente all’intervento indicato in premessa. 
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Nella sua qualità di Responsabile del Procedimento per l’intervento in questione, la dott. Claudia 
Russo dovrà esercitare le necessarie attività di impulso, coordinamento, direzione e controllo relative 
a ognuna delle fasi in cui si articola il suddetto procedimento e svolgere tutte le attività alla stessa 
espressamente demandate dal Decreto Legislativo n° 50/2016 e dalle 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.  

                                 IL DIRETTORE  
                                Prof. Mauro Calise 
                  (firmato digitalmente)  	


