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Ripartizione Attività contrattuale 
Unità organizzativa: Ufficio ECONOMATO 
Responsabile unità organizzativa: Dott.ssa Claudia Palombo 
PTPCT 2019/2021– Misure area a rischio B – Contratti Pubblici  
Tabella Trasparenza degli affidamenti di lavori, servizi, forniture 

La presente tabella è stata aggiornata con riferimento al trimestre:   Febbraio - Aprile 2019  Maggio –  Agosto – Ottobre 2019  Novembre 2019 – Gennaio 2020 

N.B. Misure B6 e B8 non applicabili 
* In applicazione dell’art. 56, co. 3, del vigente Regolamento di Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in assenza di un espresso provvedimento di nomina il Responsabile del procedimento coincide con il responsabile dell’unità organizzativa competente in ordine alla procedura (UCFS); in tale ipotesi non si 
applicano le misure ID Rischio: B3 A-B-C-D; B22 A; B26 B-C 

Autorizzazioni di spesa (AUT. SP.) dal n.53 al n.189 

Aut  

spesa 

BUONO 
D'ORDINE 
(Contratto) 
 

Nominativo 
RUP 

Misure 
B3 A-B-C-D 
B22 A 
B26 B-C 
 

Misura  B12 
D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della 
procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?  

Misura B14 
(Indicare data di 
invio a URPT della 
determina  a contrarre 
per la pubblicazione sul 
sito web di Ateneo) 

Misura B22 B  
 

Misure 
B24 B  
B32 A-B-
C 
 

Misure 
B36 D-E 
B38 D-E 
B40 D-E 
B42 C 
 

Nominativo 
DEC 

Misura 
B57 
 

53 trattativa 
diretta 
n.857813  

 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx   

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx   

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

21/6/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

54 

Ordine n. 
4886203 
adesione 
alla 
Convenzion
e Consip “ 
Del 
23.5.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data  9/4/2019  con il n. 37155   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 9/4/2019  con il n. 37155 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Vincenzo De Nicola) agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 9/4/2019  con il n. 37155 

 NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

7/5/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

58 

Trattativa 
Diretta sul 
MePA n. 
866339  

  

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 1.4.2019  CON N. 33531 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data  1.4.2019 CON N. 33531 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Vincenzo de Nicola)  agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data  1.4.2019 CON N. 33531 

 NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

17.7.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

    

 

x

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 



2 
 

Aut  

spesa 

BUONO 
D'ORDINE 
(Contratto) 
 

Nominativo 
RUP 

Misure 
B3 A-B-C-D 
B22 A 
B26 B-C 
 

Misura  B12 
D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della 
procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?  

Misura B14 
(Indicare data di 
invio a URPT della 
determina  a contrarre 
per la pubblicazione sul 
sito web di Ateneo) 

Misura B22 B  
 

Misure 
B24 B  
B32 A-B-
C 
 

Misure 
B36 D-E 
B38 D-E 
B40 D-E 
B42 C 
 

Nominativo 
DEC 

Misura 
B57 
 

60 
In corso di 
stipula 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 19/4/2019 n. 41949 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 19/4/2019 n. 41949 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Eleonora Di Mambro_), agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 19/4/2019 n. 41949 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

21/6/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

61 

Trattativa 
Diretta sul 
MePA n. 

891063 del 
3.5.2019 

 

 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data  23/472019 n. 42257 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data   23/472019 n. 42257 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara  Carlino Pasquale gli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data   23/472019 n. 42257 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

6/5/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

65 

Trattativa 
Diretta sul 
MePA n. 

892659 del 
13.5.2019 

 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data   2/5/2019 n. 44007   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 2/5/2019 n. 44007 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Carlino pasquale), agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 2/5/2019 n. 44007 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

10/5/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

66 
 
 
 
 

Trattativa 
diretta sul 
MePA n. 

900210  del 
6.6.2019 

 

 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 3/5/2019  con il n. 44393 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 3/5/2019  con il n. 44393 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Vincenzo De Nicola), agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 3/5/2019  con il n. 44393 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 

tabella)  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della 
presente tabella) 

28/5/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

 

 

 

  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

 

 

x 

x 

x  x  x 



3 
 

Aut  

spesa 

BUONO 
D'ORDINE 
(Contratto) 
 

Nominativo 
RUP 

Misure 
B3 A-B-C-D 
B22 A 
B26 B-C 
 

Misura  B12 
D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della 
procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?  

Misura B14 
(Indicare data di 
invio a URPT della 
determina  a contrarre 
per la pubblicazione sul 
sito web di Ateneo) 

Misura B22 B  
 

Misure 
B24 B  
B32 A-B-
C 
 

Misure 
B36 D-E 
B38 D-E 
B40 D-E 
B42 C 
 

Nominativo 
DEC 

Misura 
B57 
 

68 

Trattativa 
diretta sul 
MePA n. 
900919 

Del 
13.5.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 6/5/2019 con n. 44724 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 6/572019 con n. 44724 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Pasquale Carlino), agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data  6/5/2019 con n. 44724 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

10/5/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

69 

Lettera di 
affidamento 
prot. 52529 

Del 
22.5.2019 

  

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 44723 del 6/5/2019 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 44723 del 6/5/2019 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Pasquale Carlino_), agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 44723 del 6/5/2019 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

10/5/2019  

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

71 

Trattativa 
diretta sul 
MePA n. 
889524 

 Del 
7.5.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data  6.5.2019 con n. 45065 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 6.5.2019 con n. 45065 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara ( Pasquale Carlino_), agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 6.5.2019 con n. 45065 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

10/5/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

73 

Lettera di 
affidamento 
PROT. 
55370 del 
23.5.2019  

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data  14/5/2019 con n. 48939 

 SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 14/5/2019 con n. 48939 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Eleonora Maria Di Mambro agli 
atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 14/5/2019 con n. 48939 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

28/6/2019  

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 



4 
 

Aut  

spesa 

BUONO 
D'ORDINE 
(Contratto) 
 

Nominativo 
RUP 

Misure 
B3 A-B-C-D 
B22 A 
B26 B-C 
 

Misura  B12 
D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della 
procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?  

Misura B14 
(Indicare data di 
invio a URPT della 
determina  a contrarre 
per la pubblicazione sul 
sito web di Ateneo) 

Misura B22 B  
 

Misure 
B24 B  
B32 A-B-
C 
 

Misure 
B36 D-E 
B38 D-E 
B40 D-E 
B42 C 
 

Nominativo 
DEC 

Misura 
B57 
 

76 

Trattativa 
diretta n. 
898368 

Del 3.6.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data   16/5/2019   con il n50280 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 16/5/2019   con il n50280  

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Vincenzo De Nicola agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 16/5/2019   con il n50280 

 NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

28/5/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

77 

Trattativa 
Diretta sul 
MePA n. 
918878 

Del 7.6.2019 

 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 21/5/2019 con n. 52059   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 21/5/2019 con n. 52059   

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Pasquale carlino  agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 21/5/2019 con n. 52059   

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

20/6/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

83 

Trattativa 
diretta n. 
924467 

Dell’11.6.20
19 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 24/5/2019 con n. 53802 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 24/5/2019 con n. 53802 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Vincenzo de Nicola  agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in 24/5/2019 con n. 53802 

 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

31/5/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

84 

Nota di 
affidamento 
prot. 62540 

Del 
14.6.2019 

 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data  28/572019 con n. 54730   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 28/572019 con n. 54730   

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Pasquale Carlino agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 28/572019 con n. 54730   

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

14/6/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 



5 
 

Aut  

spesa 

BUONO 
D'ORDINE 
(Contratto) 
 

Nominativo 
RUP 

Misure 
B3 A-B-C-D 
B22 A 
B26 B-C 
 

Misura  B12 
D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della 
procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?  

Misura B14 
(Indicare data di 
invio a URPT della 
determina  a contrarre 
per la pubblicazione sul 
sito web di Ateneo) 

Misura B22 B  
 

Misure 
B24 B  
B32 A-B-
C 
 

Misure 
B36 D-E 
B38 D-E 
B40 D-E 
B42 C 
 

Nominativo 
DEC 

Misura 
B57 
 

85 

Trattativa 
Diretta n. 
927312 

Del 
26.6.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 27/5/019 con n. 54123   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data  27/5/019 con n. 54123 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Vincenzo de Nicola  agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in  27/5/019 con n. 54123 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

31/5/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

86 

nota di 
affidamento 
prot.69624 

 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data    27/5/019 con n. 68208 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data  27/5/019 con n. 68208 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Eleonora Maria Di Mambro)  agli 
atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data  27/5/019 con n 68208 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

18/7/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

87 

lettera di 
affidamento 

prot. n. 
62541 del 
14/6/2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data  28/5/2019  con n. 54731   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 28/5/2019  con n. 54731   

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Pasquale Carlino __), agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in 28/5/2019  con n. 54731   

NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella) 

14/6/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

88 

lettera di 
affidamento 

prot. 
n.63882 del 
18/6/2019 

 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data  5/6/2019 con n. 58616 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 5/6/2019 con n. 58616 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Eleonora Maria Di Mambro____), 
agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 5/6/2019 con n. 
58616 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

14/6/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 



6 
 

Aut  

spesa 

BUONO 
D'ORDINE 
(Contratto) 
 

Nominativo 
RUP 

Misure 
B3 A-B-C-D 
B22 A 
B26 B-C 
 

Misura  B12 
D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della 
procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?  

Misura B14 
(Indicare data di 
invio a URPT della 
determina  a contrarre 
per la pubblicazione sul 
sito web di Ateneo) 

Misura B22 B  
 

Misure 
B24 B  
B32 A-B-
C 
 

Misure 
B36 D-E 
B38 D-E 
B40 D-E 
B42 C 
 

Nominativo 
DEC 

Misura 
B57 
 

92 

lettera di 
affidamento 

prot. n. 
73925 

 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data  5/6/2019 con n. 58617 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 5/6/2019 con n. 58617 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 5/6/2019 con n. 58617 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

18/7/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

x  n.a. 
(si tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

93 

Ordine 
Diretto 

Convenzion
e MePA n. 
4980839 

Del 3.7.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 7/6/2019 con n. 59846 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data  7/6/2019 con n. 59846 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Vincenzo De Nicola agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data  7/6/2019 con n. 59846 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

3/7/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

94 

trattativa 
diretta sul 
MePa 

n.938010 

 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data   6.6.2019 CON N. 59471 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data  6.6.2019 CON N. 59471 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Eleonora Maria Di Mambro  agli 
atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data  6.6.2019 CON N. 59471 

 NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

26/06/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

96 

Lettera 
affidamento 

prot. N. 
64829  

Del 
23.6.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 7/6/2019 con n. 59847 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 7/6/2019 con n. 59847 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Pasquale Carlino) , agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 7/6/2019 con n. 59847 

 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

23/7/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

 

x 

x 

x  x  x

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

 

 

 

  x  x 
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Aut  

spesa 

BUONO 
D'ORDINE 
(Contratto) 
 

Nominativo 
RUP 

Misure 
B3 A-B-C-D 
B22 A 
B26 B-C 
 

Misura  B12 
D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della 
procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?  

Misura B14 
(Indicare data di 
invio a URPT della 
determina  a contrarre 
per la pubblicazione sul 
sito web di Ateneo) 

Misura B22 B  
 

Misure 
B24 B  
B32 A-B-
C 
 

Misure 
B36 D-E 
B38 D-E 
B40 D-E 
B42 C 
 

Nominativo 
DEC 

Misura 
B57 
 

98 

Trattativa 
Diretta 
MePA n. 
946040 

Del 
25.6.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data   14/6/2019 con n. 62636   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 14/6/2019 con n. 62636 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (14/6/2019 con n. 62636 agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx   

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

25/6/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

99 

Trattativa 
Diretta n. 
936840 

Del 1.7.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 14/6/2019 con n. 62635   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data  14/6/2019 con n. 62635 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 14/6/2019 con n. 62635 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

1/7/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

101 

Trattativa 
Diretta n. 
953144 

Del 
15.7.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data   18/6/2019 con n. 63766 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data  18/6/2019 con n. 63766 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 18/6/2019 con n. 63766 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

15/7/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

102 

Trattativa 
Duretta n. 
985567 

Del 1.7.2019 

 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data  20/6/2019 con n. 65021   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 20/6/2019 con n. 65021 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Pasquale Carlino ___), agli atti  
ell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 20/6/2019 con n. 65021 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

2/7/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

 

 

 

  x  x 

 

 

 

  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 



8 
 

Aut  

spesa 

BUONO 
D'ORDINE 
(Contratto) 
 

Nominativo 
RUP 

Misure 
B3 A-B-C-D 
B22 A 
B26 B-C 
 

Misura  B12 
D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della 
procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?  

Misura B14 
(Indicare data di 
invio a URPT della 
determina  a contrarre 
per la pubblicazione sul 
sito web di Ateneo) 

Misura B22 B  
 

Misure 
B24 B  
B32 A-B-
C 
 

Misure 
B36 D-E 
B38 D-E 
B40 D-E 
B42 C 
 

Nominativo 
DEC 

Misura 
B57 
 

103 

Trattativa 
Diretta n. 
955721 del 
24.7.2019 

 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data   21/6/2019 con n. 65397   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 21/6/2019 con n. 65397   

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Vincenzo De Nicol agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 21/6/2019 con n. 65397   

 NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

8/7/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

104 

lettera di 
affidamento 
protocollo 
n. 78755 del 
24/07/2019 

 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 26/6/2019 con n. 67369   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 26/6/2019 con n. 67369 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Vincenzo De Nicola agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 26/6/2019 con n. 67369 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

8/7/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

106 

Trattativa 
Diretta n. 
963825 

Del 
15.7.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data  28/6/2019 con n. 68789   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 28/6/2019 con n. 68789   

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Vincenzo de Nicola  agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 28/6/2019 con n. 68789   

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

8/7/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto)  

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

107 

Trattativa 
Diretta 
n.960275 

del 
15/7/2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

n 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data  28/6/2019   con n. 69053   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 28/6/2019   con n. 69053 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Pasquale Carlino  agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 28/6/2019   con n. 69053 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

12.7.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

a. (si tratta 
di 
affidamento 
diretto) 

no 
provvedimento 
di nomina 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

108  Trattativa  no 
provvedimento 

n.a. (no 
provvedimento di  SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

8.7.2019  n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta  n.a. (non  n.a. (si 

no 
provvedimento 

 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x 

x  x  x 
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Aut  

spesa 

BUONO 
D'ORDINE 
(Contratto) 
 

Nominativo 
RUP 

Misure 
B3 A-B-C-D 
B22 A 
B26 B-C 
 

Misura  B12 
D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della 
procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?  

Misura B14 
(Indicare data di 
invio a URPT della 
determina  a contrarre 
per la pubblicazione sul 
sito web di Ateneo) 

Misura B22 B  
 

Misure 
B24 B  
B32 A-B-
C 
 

Misure 
B36 D-E 
B38 D-E 
B40 D-E 
B42 C 
 

Nominativo 
DEC 

Misura 
B57 
 

Diretta n. 
963935 del 
2/8/2019  

di nomina del 
RUP* 

 

nomina del RUP) affidamento) e acquisita al protocollo in data  1/7/2019 con n. 69566 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data  1/7/2019 con n. 69566 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Vincenzo de Nicola  agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data  1/7/2019 con n. 69566 

 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

di affidamento diretto) 

 

vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

tratta di 
affidamento 
diretto) 

di nomina 

109 

Trattativa 
Diretta n. 
965580 del 
16/9/2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data  8.7.2019 con n. 72418  

 SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 8.7.2019 con n. 72418  

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Carla David agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 8.7.2019 con n. 72418  

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

28.11.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

no 
provvedimento 
di nomina  

 

110 

Trattativa 
Diretta n. 
966988 del 
8.8.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

.na. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data  9.7.2019 con n. 72566   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 28/6/2019 con n. 68789   

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Vincenzo de Nicola  agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 28/6/2019 con n. 68789   

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

19.7.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

 

112 

 

lettera di 
affidamento 
prot. 78915  

del 
24/7/2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data  9.7.2019 con n. 72821 

 SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 9.7.2019 con n. 72821 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Vincenzo De Nicola), agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 9.7.2019 con n. 72821 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

19/7/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

 

x 

x 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 
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Aut  

spesa 

BUONO 
D'ORDINE 
(Contratto) 
 

Nominativo 
RUP 

Misure 
B3 A-B-C-D 
B22 A 
B26 B-C 
 

Misura  B12 
D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della 
procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?  

Misura B14 
(Indicare data di 
invio a URPT della 
determina  a contrarre 
per la pubblicazione sul 
sito web di Ateneo) 

Misura B22 B  
 

Misure 
B24 B  
B32 A-B-
C 
 

Misure 
B36 D-E 
B38 D-E 
B40 D-E 
B42 C 
 

Nominativo 
DEC 

Misura 
B57 
 

D.G. 
670 
del 

15/07/
2019 

 

D.G. 670 del 
15/07/2019 

 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx   

 Si, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Pasquale carlino li atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx   

  NO, trattasi di un provvedimento di proroga del servizio orso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento 
della presente tabella) 

24.7.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

114 

lettera di 
affidamento 

pro.n. 
81453 

 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Direttore Generale Dott. Francesco Bello e d Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 26.7.2019 con n. 79822   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data  26.7.2019 con n. 79822 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Eleonora Maria Di Mambro  agli 
atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data  26.7.2019 con n. 79822 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

17/9/201 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

115 

trattativa 
diretta n. 
982353 

 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 19.7.2019 n. 76967 

 SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 19.7.2019 n. 76967 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Eleonora maria Di mambro   agli 
atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 19.7.2019 n. 76967 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

16/9/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

116  RDO 

Vedi . scheda pubblicata sul sito web di Ateneo, nella pagina  2/12/2019 (link www.unina.it) 

 

 

 

 

  
 n.a. (si 

tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

119 

trattativa 
diretta n. 
983947 del 
12.9.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data  26.7.2019 con n. 79758 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 26.7.2019 con n. 79758 

2/10/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

x 

x 

x  x  x 

 

 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x  x  x 
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Aut  

spesa 

BUONO 
D'ORDINE 
(Contratto) 
 

Nominativo 
RUP 

Misure 
B3 A-B-C-D 
B22 A 
B26 B-C 
 

Misura  B12 
D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della 
procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?  

Misura B14 
(Indicare data di 
invio a URPT della 
determina  a contrarre 
per la pubblicazione sul 
sito web di Ateneo) 

Misura B22 B  
 

Misure 
B24 B  
B32 A-B-
C 
 

Misure 
B36 D-E 
B38 D-E 
B40 D-E 
B42 C 
 

Nominativo 
DEC 

Misura 
B57 
 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Eleonora Maria Di Mambro  agli 
atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 26.7.2019 con n. 79758 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

 

 

121 

Lettera 
affidamento 

prot. N. 
81454 

 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx   

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx   

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

9/8/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 
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Trattativa 
Diretta 
MePA n. 

990953 del 
30.7.2019  

 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx   

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx   

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

9/8/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 
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Trattativa 
Diretta 
MePA n. 
89659 del 
2.8.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 30.7.2019 con n. 81235   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 30.7.2019 con n. 81235 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Pasquale Carlino agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 30.7.2019 con n. 81235 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

9.8.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 
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Lettera di 
affidamento 

prot. n. 
87325 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 20/9/2019 con n. 93230 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 20/9/2019 con n. 93230 

25/9/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

 

x 

 

x

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

x 

x  x  x 
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Aut  

spesa 

BUONO 
D'ORDINE 
(Contratto) 
 

Nominativo 
RUP 

Misure 
B3 A-B-C-D 
B22 A 
B26 B-C 
 

Misura  B12 
D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della 
procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?  

Misura B14 
(Indicare data di 
invio a URPT della 
determina  a contrarre 
per la pubblicazione sul 
sito web di Ateneo) 

Misura B22 B  
 

Misure 
B24 B  
B32 A-B-
C 
 

Misure 
B36 D-E 
B38 D-E 
B40 D-E 
B42 C 
 

Nominativo 
DEC 

Misura 
B57 
 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Eleonora Maria Di Mambro agli 
atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 20/9/2019 con n. 93230 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

 

 

125 

 

Trattativa 
diretta 
mepa 
consip 

998423 del 
16.9.2019 

 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 2.9.2019 con n. 86906 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 2.9.2019 con n. 86906 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Carla david  agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 2.9.2019 con n. 86906 

 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

7.8.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 
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Lettera di 
affidamento 

prot. n. 
83795 del 
5.8.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/19 con il n. xx   

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx   

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

16.9.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 
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Lettera di 
affidamento 
prot. 83794 
del 5.8.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Direttore Generale Francesco Bello Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 6.9.2019 con n. 88417 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 6.9.2019 con n. 88417 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Pasquale Carlino  agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 6.9.2019 con n. 88417 

 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

9.8.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

129 
Lettera di 

affidamento 
prot. n. 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Direttore Generale Dott. Franceco Bello  del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 6.9.2019 con n. 88416 9.8.2019  

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

 

x 

 

x 

x 

x  x  x 

x 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

x  x  x 
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Aut  

spesa 

BUONO 
D'ORDINE 
(Contratto) 
 

Nominativo 
RUP 

Misure 
B3 A-B-C-D 
B22 A 
B26 B-C 
 

Misura  B12 
D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della 
procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?  

Misura B14 
(Indicare data di 
invio a URPT della 
determina  a contrarre 
per la pubblicazione sul 
sito web di Ateneo) 

Misura B22 B  
 

Misure 
B24 B  
B32 A-B-
C 
 

Misure 
B36 D-E 
B38 D-E 
B40 D-E 
B42 C 
 

Nominativo 
DEC 

Misura 
B57 
 

83793 del 
5.8.2019 

 
  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 6.9.2019 con n. 88416 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara Pasquale Carlino  agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 6.9.2019 con n. 88416 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 

133 
Aut. 133 del 
27.11.2019  

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Direttore Generale Dott. Franceco Bello  Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data  25.10.2019 con n. 108320 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 25.10.2019 con n. 108320 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara ( Eleonora maria Di mambro agli 
atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 25.10.2019 con n. 
108320 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

2.12.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 
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Trattativa 
diretta 
Mepa n. 

1025001 del 
14.10.2019  

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data  18.9.2019 con n. 92546 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 18.9.2019 con n. 92546 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara Vincenzo de Nicola agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 18.9.2019 con n. 92546 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

8.10.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 
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Lettera di 
affidamento 

prot. n. 
108499 del 
25.10.2019  

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 18.9.2019 con n. 92547 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data  18.9.2019 con n. 92547 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Eleonora Maria Di mambro  agli 
atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data  18.9.2019 con n. 92547 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

28.11.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

138  Lettera di 
affidamento 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 24.9.2019 con n. 94262  

16.10.2019 
n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

 

x 

x 

 

X 

x 

x  x  x 

 

 

 

x  x  x 

 

 

 

  x  x 

x  x  x 
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Aut  

spesa 

BUONO 
D'ORDINE 
(Contratto) 
 

Nominativo 
RUP 

Misure 
B3 A-B-C-D 
B22 A 
B26 B-C 
 

Misura  B12 
D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della 
procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?  

Misura B14 
(Indicare data di 
invio a URPT della 
determina  a contrarre 
per la pubblicazione sul 
sito web di Ateneo) 

Misura B22 B  
 

Misure 
B24 B  
B32 A-B-
C 
 

Misure 
B36 D-E 
B38 D-E 
B40 D-E 
B42 C 
 

Nominativo 
DEC 

Misura 
B57 
 

prot. n. 
98390 del 
3.10.2019 

  
  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 24.9.2019 con n. 94262  

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara Vincenzo de Nicola agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 24.9.2019 con n. 94262  

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

 di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

diretto) 

 

139  
In corso di 
stipula  

Vedi Tabella trasparenza dell’affidamento  inviata in data  4.11.2019. al link: www.unina.it 
 

       

140  

Lettera di 
affidamento 

prot. n. 
102534 del 
14.10.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 24.9.2019 con n. 94469 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 24.9.2019 con n. 94469 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Vincenzo De Nicola agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 24.9.2019 con n. 94469 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

10.10.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 
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OdA mepa 
n. 5113678 

del 
18.10.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 23.9.2019 con n. 93389 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 23.9.2019 con n. 93389 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara Carla David  agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 23.9.2019 con n. 93389 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

1.10.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

143 

Lettera di 
affidamento 

prot. n. 
98391 del 
3.10.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data  23.9.2019 con n. 93813 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 23.9.2019 con n. 93813 

 

x  SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Vincenzo De nicola agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 23.9.2019 con n. 93813 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

8.10.2019  

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
dxi gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

 

x 

x 

 

x 

x

x  x  x 

x 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 



15 
 

Aut  

spesa 

BUONO 
D'ORDINE 
(Contratto) 
 

Nominativo 
RUP 

Misure 
B3 A-B-C-D 
B22 A 
B26 B-C 
 

Misura  B12 
D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della 
procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?  

Misura B14 
(Indicare data di 
invio a URPT della 
determina  a contrarre 
per la pubblicazione sul 
sito web di Ateneo) 

Misura B22 B  
 

Misure 
B24 B  
B32 A-B-
C 
 

Misure 
B36 D-E 
B38 D-E 
B40 D-E 
B42 C 
 

Nominativo 
DEC 

Misura 
B57 
 

144 

Trattativa 
diretta 

1032814 del 
2.10.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data  24:9:2019 con n. 94066  

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
pxrocedura di affidamento) e acquisita al protocollo in 24:9:2019 con n. 94066 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Vincenzo De Nicola agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 24:9:2019 con n. 94066 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

1.102019  

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

148 

Lettera di 
affidamento 

prot. n. 
12.2820 del 
28.11.2019  

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 25.10.2019 prot. n. 108319 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 25.10.2019 prot. n. 108319 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Eleonora maria Di Mambro  agli 
atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 25.10.2019 prot. n. 
108319 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

28/11/019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

149 
Aut. spesa 
n. 149 del 
25.10.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Direttore Genera Dott. Francesco Bello del  Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 28.10.2019 con il n. 109304 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 28.10.2019 con il n. 109304 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Pasquale Carlino  agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 28.10.2019 con il n. 109304 

 NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

28.11.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

154 

Trattativa 
diretta sul 
Mepa n. 

1060832 del 
21.10.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 16.10.2019 con. N. 103704   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 16.10.2019 con. N. 103704 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Pasquale Carlino agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 16.10.2019 con. N. 103704 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

22/10/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

 

 

 

  x  x 
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Aut  

spesa 

BUONO 
D'ORDINE 
(Contratto) 
 

Nominativo 
RUP 

Misure 
B3 A-B-C-D 
B22 A 
B26 B-C 
 

Misura  B12 
D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della 
procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?  

Misura B14 
(Indicare data di 
invio a URPT della 
determina  a contrarre 
per la pubblicazione sul 
sito web di Ateneo) 

Misura B22 B  
 

Misure 
B24 B  
B32 A-B-
C 
 

Misure 
B36 D-E 
B38 D-E 
B40 D-E 
B42 C 
 

Nominativo 
DEC 

Misura 
B57 
 

156 

Lettera di 
affidamento 

prot. n. 
108467 del 
25.102019  

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data   23.10.2019 con n. 107134 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 23.10.2019 con n. 107134 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Vincenzo de Nicola agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 23.10.2019 con n. 107134 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

12.11.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

157 

Aut. di 
spesa n. 157 

del 
23.10.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del direttore generale dott Francesco bello e del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 24.10.2019 con n. 107847 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 24.10.2019 con n. 107847 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Eleonora maria Di Mambro, agli 
atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 24.10.2019 con n. 
107847 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

28.11.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

158 

Trattativa 
diretta n. 

1052324 del 
2.12.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 18.10.2019 con n. 105250    

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 18.10.2019 con n. 105250    

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Carla David  agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 18.10.2019 con n. 105250    

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

14.10.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  
decreto DG N. 
925  del 
14.10.2019 

n.a. 
(provvedimento di 
nomina del DEC) 
Dott. Ciro Marino 
dichiarazione  agli 
atti  dell’ufficio  
acquisita al prot.  
in data 9.10.2019 
con n.  101044 

159  

Trattativa 
diretta n. 
1060080 in 
corso di 
stipula 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 16.10.2019 con n. 103931   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 16.10.2019 con n. 103931 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara Vincenzo de nicola agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 16.10.2019 con n. 103931 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

28.11.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x     
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Aut  

spesa 

BUONO 
D'ORDINE 
(Contratto) 
 

Nominativo 
RUP 

Misure 
B3 A-B-C-D 
B22 A 
B26 B-C 
 

Misura  B12 
D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della 
procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?  

Misura B14 
(Indicare data di 
invio a URPT della 
determina  a contrarre 
per la pubblicazione sul 
sito web di Ateneo) 

Misura B22 B  
 

Misure 
B24 B  
B32 A-B-
C 
 

Misure 
B36 D-E 
B38 D-E 
B40 D-E 
B42 C 
 

Nominativo 
DEC 

Misura 
B57 
 

161 

Lettera di 
affidamento 

prot. n. 
116164 del 
13.11.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 7.11.2019 con n. 113995 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 7.11.2019 con n. 113995 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Pasquale carlino agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 7.11.2019 con n. 113995 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

29.11.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

162 

Lettera di 
affidamento 

prot. n. 
107910 del 
24.10.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 21.10.2019 con n. 105599   

x  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 21.10.2019 con n. 105599 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Pasquale Carlino  agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 21.10.2019 con n. 105599 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

31.10.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

163 

Lettera di 
affidamento 

prot. n. 
107911 del 
24.10.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 21.10.2019 con n. 105598 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 21.10.2019 con n. 105598 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Pasquale Carlino  agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 21.10.2019 con n. 105598 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

31.10.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

165 
OdA Mepa 
n. 5182135 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 28.10.2019 con n. 109305 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 28.10.2019 con n. 109305 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara Eleonora maria Di mambro  agli 
atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 28.10.2019 con n. 
109305 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

28.11.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

 

x 

x 

x     

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 
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Aut  

spesa 

BUONO 
D'ORDINE 
(Contratto) 
 

Nominativo 
RUP 

Misure 
B3 A-B-C-D 
B22 A 
B26 B-C 
 

Misura  B12 
D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della 
procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?  

Misura B14 
(Indicare data di 
invio a URPT della 
determina  a contrarre 
per la pubblicazione sul 
sito web di Ateneo) 

Misura B22 B  
 

Misure 
B24 B  
B32 A-B-
C 
 

Misure 
B36 D-E 
B38 D-E 
B40 D-E 
B42 C 
 

Nominativo 
DEC 

Misura 
B57 
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Lettera di 
affidamento 

prot. n. 
116163 del 
13.11.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 30.10.2019 prot. n. 110093 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data30.10.2019 prot. n. 110093 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara Vincenzo De Nicola  agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 30.10.2019 prot. n. 110093 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

12.11.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

169 
In corso di 
stipula 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 30.10.2019 con n. 110092  

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 30.10.2019 con n. 110092  

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara Pasquale Carlino agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 30.10.2019 con n. 110092  

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

29.11.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

173 

Trattativa 
diretta 
mepa n. 

1086591 del 
7.11.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data   29.11.2019  con n. 123672   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 29.11.2019  con n. 123672   

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Pasquale Carlino gli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 29.11.2019  con n. 123672   

 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

14/11/2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

x 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 
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Lettera di 
affidamento 

Prot. n. 
122821 del 
28.11.2019  

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data  5.11.2019 con n. 112398 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 5.11.2019 con n. 112398 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara Vincenzo De Nicola  agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 5.11.2019 con n. 112398 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

26.11.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

 

x 

x

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x   
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Aut  

spesa 

BUONO 
D'ORDINE 
(Contratto) 
 

Nominativo 
RUP 

Misure 
B3 A-B-C-D 
B22 A 
B26 B-C 
 

Misura  B12 
D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della 
procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?  

Misura B14 
(Indicare data di 
invio a URPT della 
determina  a contrarre 
per la pubblicazione sul 
sito web di Ateneo) 

Misura B22 B  
 

Misure 
B24 B  
B32 A-B-
C 
 

Misure 
B36 D-E 
B38 D-E 
B40 D-E 
B42 C 
 

Nominativo 
DEC 

Misura 
B57 
 

177 

Trattativa 
diretta sul 
mepa n. 
1048650  

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data   5.11.2019 con n. 112399 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 5.11.2019 con n. 112399 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara Pasquale Carlino agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 5.11.2019 con n. 112399 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

29.11.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 
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lettera di 
affidamento 
prot. 122819 

del 
28.11.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 7.11.2019 con n. 113997 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 7.11.2019 con n. 113997 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Vincenzo de nicola  agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 7.11.2019 con n. 113997 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

27.11.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

181 
In corso di 
stipula  

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx   

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx   

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

2.12.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 
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Lettera 
affidamento 

prot. N. 
116165 del 
13.11.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 7.11.2019 con n. 113996   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx   

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara Pasquale Carlino agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx   

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

29.11.2019 

n.a. (non vi è il seggio di 
gara, in quanto si tratta 
di affidamento diretto) 

 

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 

x 

 

 

  x  x

 

x 

x 

x  x  x 
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Aut  

spesa 

BUONO 
D'ORDINE 
(Contratto) 
 

Nominativo 
RUP 

Misure 
B3 A-B-C-D 
B22 A 
B26 B-C 
 

Misura  B12 
D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della 
procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?  

Misura B14 
(Indicare data di 
invio a URPT della 
determina  a contrarre 
per la pubblicazione sul 
sito web di Ateneo) 

Misura B22 B  
 

Misure 
B24 B  
B32 A-B-
C 
 

Misure 
B36 D-E 
B38 D-E 
B40 D-E 
B42 C 
 

Nominativo 
DEC 

Misura 
B57 
 

187 

Lettera di 
affidamento 

prot. n. 
124917 del 
3.12.2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data  2.12.2019 con n. 124436  

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 2.12.2019 con n. 124436  

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Pasquale carlino  agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in 2.12.2019 con n. 124436 

   NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

2.12.2019   

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

189 
In corso di 
stipula 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del RUP) 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data  26.11.2019 con n. 121487 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la 
procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 26.11.2019 con n. 121487 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Pasquale Carlino  agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 26.11.2019 con n. 121487 

  NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente 
tabella) 

29.11.2019   

 n.a. (non 
vi è la 
Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento di 
nomina del DEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

x  x  x 

 

x 

x 

x  x  x 
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