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Tabella Trasparenza degli affidamenti di lavori, servizi, forniture– nomina RUP 
Nella presente tabella - da aggiornare con continuità e trasmettere con cadenza trimestrale all'URPT, che procederà alla pubblicazione sul sito web di Ateneo- occorre indicare il nominativo del RUP e dare conto dell'avvenuta 
formalizzazione delle dichiarazioni rese dallo stesso e del numero e data di acquisizione delle medesime al protocollo di Ateneo (con assegnazione all'Ufficio che cura la procedura di affidamento). 

 

Riferimento 
procedura di 
affidamento 

Nominativo 
RUP 

B3_S A. E’ stata 
acquisita la 
DICHIARAZIONE 
DEL RUP da cui 
risulta che lo stesso 
non ha svolto, 
nell'ultimo 
quinquennio, 
incarichi di 
qualunque genere 
presso soggetti 
privati che operano 
nel settore oggetto 
dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il 
principio di rotazione, secondo cui 
l’incarico non può essere conferito a 
coloro che nell'anno precedente 
abbiano già svolto l’incarico di 
Responsabile del procedimento per 
lo stesso tipo di servizio o fornitura 
o concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla 
formalizzazione del provvedimento di 
nomina del Responsabile del 
Procedimento, in cui si dà conto del 

rispetto delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente 
DICHIARAZIONE del RUP?  

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo 
specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi 
nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 2, del 
D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi)i; 2) di 
non essere stato condannato, neppure con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro 
5secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 
35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i.; 3) di impegnarsi a comunicare 
all’Amministrazione ogni mutamento delle 
condizioni di fatto/di diritto che abbiano 
sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase 
e sottofase della procedura di affidamento. 

BDO N. 57 del 
01/07/2020 
No MEPA 
 
Pubblicazione dal titolo: 
“Distacco transnazionale, 
ordine pubblico e tutela 
del lavoro” a cura del dott. 
Costantino Cordella, 
destinata alla collana 
Diritto del Lavoro, diretta 

dai proff. Mario Rusciano 
e Tiziano Treu 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 57 del 01.07.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

X 

 

X 

 

X 

 

X 



BDO N. 58 del 
02/07/2020 
No MEPA 
 
Pubblicazione dal titolo: 
"IL CASO BALZAC - 
STORIE DI DIRITTO E 
LETTERATURA, DI 
GIUSEPPE GUIZZI"  

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 58 del 02.07.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 59 del 
02/07/2020 
No MEPA 
 
Integrazione pubblicazione 
volume: “Fabiana Falato, I 
saperi del giudice. A 
proposito dell’uso della 
scienza privata nel processo 
penale”. 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 59 del 02.07.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 60 DEL 
07/07/2020 
No MEPA 
 
N. 1000 ADESIVI IN PVC 
DI FORMA CIRCOLARE 
DI DIAMETRO CIRCA 10 
CM CON STAMPA A 
COLORI 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 60 del 07.07.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 61 DEL 
07/07/2020  
 
Oda MePa n. 5593957 
 
FORNITURA DI N. 1 PC 
ASUS ALL-IN-ONE- 
V272UNK PROF. 
ALESSANDRO MANNI 

 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 61 del 07.07.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 



BDO N. 62 DEL 
08/07/2020 
No MEPA 
 
Pubblicazione volume: "Le 
pronunce che costano. 
Poteri istruttori della Corte 
Costituzionale e 
modulazione delle 
conseguenze finanziarie 
delle decisioni" di 
MICHELA TROISI - 
Collana Ricerche giuridiche 
diretta da Celotto, Liguori, 
Zoppoli 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 62 del 08.07.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 63 DEL 
09/07/2020 
No MEPA 
 
Pubblicazione del volume 
dal titolo “Nel ventesimo 
anno del terzo millennio. 
Sistemi politici, istituzioni 
economiche e produzione 
del diritto al cospetto della 
pandemia da Covid-19” 
Prof. Sandro Staiano 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 63 del 09.07.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 64 DEL 
09/07/2020 
Trattativa diretta 
n.1337073 
 
Interventi tecnici su 
porte e serrature del 
Dipartimento di 
Giurisprudenza 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 64 del 09.07.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 



BDO N. 65 DEL 
10/07/2020 
No MEPA 
Pubblicazione del volume 
dal titolo 
“Sanzione amministrative 
tributarie e tutela del 
contribuente. Limiti, 
garanzie europee e dialogo 
tra le Corti 
nell’applicazione 
multilivello”, Prof.ssa R. 
Alfano, destinata alla 
Collana Ricerche giuridiche 
diretta da A. Celotto, F. 
Liguori, L. Zoppoli  

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 65 del 10.07.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 66 DEL 
13/07/2020 
 
ODA Mepa n. 
5601193 
 
Fornitura di Hardware - 
attrezzature informatiche e 
beni Strumentali Prof.ssa 
Carla Masi 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 66 del 13.07.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 67 DEL 
13/07/2020 
No MEPA 
 
 Fornitura di n. 1 POLTI 
SANI SYSTEM BUSINESS 
per la sanificazione delle 
toghe del Dipartimento di 
Giurisprudenza 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 67 del 13.07.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 68 DEL 
15/07/2020 
 
ODA Mepa n.  
5608043 
 
FORNITURA DI N.1 PC 
PC DELL OPTIPLEX AIO 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 68 del 15.07.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 



BDO N. 69 DEL 
20/07/2020 
 
ODA Mepa n.    
5610493 
 
Fornitura di Monitor 
philips 27'' ips webcam con 
cass - e n.1 WEBCAM USB 
2.0 HD 1280X720 CON 
MICROFONO Prof. 
Alberto Lucarelli 

 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 69 del 20.07.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 70 DEL 
20/07/2020 
No MEPA 
 
PUBBLICAZIONE 
MONOGRAFIA DAL 
TITOLO "DONATONIES 
SUB MODO. VERSO 
UN'UNITA' 
SISTEMATICA" - 
PROF.SSA ANNAMARIA 
SALOMONE 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 70 del 20.07.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 71 DEL 
22/07/2020 
No MEPA 
 
ACQUISTO COPIE 
VOLUME "LA 
SICUREZZA TRA 
DIRITTO PENALE E 
POTERE PUNITIVO" DI 
FRANCESCO FORZIATI 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 71 del 22.07.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 



BDO N. 72 DEL 
23/07/2020 
 
ODA Mepa n.    
5620606 
 
Fornitura Beni Strumentali 
Dipartimento di 
Giurisprudenza - Prof.ssa 
Fabiana Tuccillo - Prof. 
Valerio Massimo Minale 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 72 del 23.07.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 73 DEL 
24/07/2020 
 
ODA Mepa n.     
5601866  
 
Fornitura di n. 1 
MACBOOK AIR 13- I7 
Prof. Francesco Riccobono 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 73 del 24.07.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 74 DEL 
24/07/2020 
 
ODA Mepa n.      
5608753 
 
  Fornitura di Hardware - 
attrezzature informatiche e 
beni Strumentali Prof.ssa 
Cristina Vano 

 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 74 del 24.07.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 75 DEL 
24/07/2020 
 
ODA Mepa n.       
5608582  
 
Fornitura di n. 1 IdeaPad 
YOGA C940-14IIL Prof. 
Francesco Riccobono 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 75 del 24.07.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 



BDO N. 76 DEL 
27/07/2020 
No MEPA 
 
Integrazione acquisto copie 
pubblicazione del titolo: 
"Fiscalità energetica e 
cambiamento climatico. Il 
ruolo del diritto tributario 
nella società moderna" di 
G. De Maio 

 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 76 del 27.07.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 77 DEL 
28/07/2020 
No MEPA 
 
Verifica stato NAS e 
cartelle, replica cartella 
condivisa su pc Dott.ssa Del 
Forno 

 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 77 del 28.07.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 78 DEL 
03/08/2020 
No MEPA 
 
PUBBLICAZIONE 
VOLUME DAL TITOLO: 
"GASPARE CAPONE. 
STORIA, POLITICA E 
DIRITTO IN U GIURISTA 
DELLA TRANSIZIONE" - 
FRANCESCA DE ROSA 

 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 78 del 03.08.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 79 DEL 
03/08/2020 
No MEPA 
 
Campagna di 
comunicazione 
Dipartimento di 
Giurisprudenza- Banner 
pubblicitario per corso di 
laurea Scienze dei Servizi 
Giuridici 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 79 del 03.08.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 



BDO N. 80 DEL 
04/08/2020 
No MEPA 
 
Fornitura di materiale 
igienico/sanitario a seguito 
disposizioni per infezione da 
Covid- 19 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 80 del 04.08.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 81 DEL 
07/09/2020 
No MEPA 
 
Acquisto Monografie - 
Prof.ssa Galgano 

 
PAOLA 
GUIZZI 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 81 del 07.09.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  assunta al prot. 81041/2020 - D.D. n. 
122948 del 28/11/2019 -  

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 
 

BDO N. 82 DEL 
16/09/2020 
No MEPA 
 
Fornitura di materiale 
igienico/sanitario a seguito 
disposizioni per misure di 
tutela Fase 3 emergenza 
Covid-19 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 82 del 16.09.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 83 DEL 
17/09/2020 
No MEPA 
 
Fornitura di Materiale 
per misure di tutela per 
la Fase 3 emergenza 
Covid-19 
 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 83 del 17.09.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 



BDO N. 84 DEL 
17/09/2020 
Trattativa diretta n.  
1413544 
 
Fornitura di prodotti 
Hardware e Software 
atti a implementare un 
sistema di accesso 
controllato degli studenti 
alle aule del 
Dipartimento di 
Giurisprudenza 
 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 84 del 17.09.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 85 DEL 
18/09/2020 
Trattativa diretta n.   
1408031 
 
Servizio assistenza 
tecnica informatica on 
site su PC e periferiche 
per n. 150 ore 
 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 85 del 18.09.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 86 DEL 
21/09/2020 
No MEPA 
 
Integrazione fornitura di 
Materiale per misure di 
tutela per la Fase 3 
emergenza Covid-19 
(BDO n. 83 del 
16/092020) 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 86 del 21.09.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 



BDO N. 87 DEL 
21/09/2020 
No MEPA 
 
Fornitura di carta per 
fotocopie A4 - A4 
riciclata - A3 - 
DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 87 del 21.09.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 88 DEL 
22/09/2020 
Trattativa diretta n.    
1417469 
 
Fornitura di prodotti 
Hardware e beni 
strumentali atti a 
implementare un sistema 
di accesso controllato 
degli studenti alle aule 
del Dipartimento di 
Giurisprudenza 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 88 del 22.09.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 89 del 
22/09/2020 
Convenzione Consip N.  
5715401 
 
Fornitura di n. 2 
multifunzione e n. 4 
toner - Dipartimento di 
Giurisprudenza 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 89 del 22.09.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 



BDO N. 90 DEL 
22/09/2020 
No MEPA 
 
PERNOTTAMENTO 
PROF.SSA FLORIANA 
CERNIGLIA 24/09/2020 
- PRESENTAZIONE 
VOLUME: "NEL 
VENTESIMO ANNO 
DEL TERZO 
MILLENNIO" A CURA 
DI SANDRO STAIANO 

 
ANNAMARIA 
D’AURIA  
 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 90 del 22.09.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento -D.D. n. 22258 del 26/02/2020) assunta 
al prot. 80709/2020 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 
 

BDO N. 91 DEL 
22/09/2020 
No MEPA 
 
CORSO ONLINE- 
Verso Horizon Europe 
(2021-2027) Data: 29 
settembre 2020 Orario: 
14:30/16:30 - per n. 2 
partecipanti 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 91 del 22.09.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 92 DEL 
23/09/2020 
No MEPA 
 
COFFEE BREAK E 
LIGHT LUNCH 
25/09/2020 
CONVEGNO: "NEL 
VENTESIMO ANNO 
DEL TERZO 
MILLENNIO" - PROF. 
SANDRO STAIANO 

 
ANNAMARIA 
D’AURIA  
 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 92 del 23.09.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento -D.D. n. 22258 del 26/02/2020) assunta 
al prot. 80709/2020 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 



 

 
L’art. 42, commi 2 e 3,  del D.lgs. n. 50/2016prevedono che: 

• comma 2: “Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione 

degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una 

minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste 

dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62”;  

• comma 3: “Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte 

salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico”. 

BDO N. 93 DEL 
23/09/2020 
No MEPA 
 
Traduzione scritta 
dall'italiano all'Inglese di 
n. 1 testo composto da 33 
cartelle - Prof.ssa 
Cappuccio Laura 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 93 del 23.09.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 94 DEL 
29/09/2020 
No MEPA 
 
COFFEE BREAK 
01/10/2020 Convegno 
“1820-1821 Il 
Parlamento nazionale 
del regno delle due 
Sicilie un esercizio di 
memoria” PROF. 
SANDRO STAIANO 

 
ANNAMARIA 
D’AURIA  
 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 94 del 29.09.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento -D.D. n. 22258 del 26/02/2020) assunta 
al prot. 80709/2020 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 
 

BDO N. 95 DEL 
29/09/2020 
 
ODA Mepa n.       
573582  
Fornitura di n. 1 HP 250 
6BP18EA - n. 3 ASUS 
X509JB - Dipartimento 
di Giurisprudenza 
 

 
DEL FORNO 
MARIA 
ROSARIA 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) 

SI, dichiarazione del RUP agli 
atti dell’unità organizzativa sopra 
indicata (che cura la procedura di 
affidamento) 

   NO, DEROGA al principio di 
rotazione (riparto di competenze ex 
art. 56 del D.R. n. 4672 del 
22.11.2018) 

SI, con Determina n. 95 del 29.09.2020 
si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 
nonché 

del rispetto del principio di rotazione  

  della DEROGA al principio di 
rotazione in forza del riparto di competenze 
ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) assunta al prot. n. 80702/2020 
 
 

NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 



 
L’art. 7 del DPR 62/2013 (cui fa rinvio l’art. 42, comma 2, cit.) prevede che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro 

il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti 

di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o 

gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”. 


