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Dipartimento/Centro/Scuola Orto Botanico 

Unità organizzativa Orto Botanico 

Responsabile unità organizzativa Prof. Paolo Caputo 

PTPCT 2019/2021– MISURA B3_S  

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). 

La presente tabella è stata aggiornata alla data (IV trimestre 2019) 

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. 

  
Affidamento 

diretto per 

interventi 

all’impianto di 

irrigazione ed ai 

servizi igienici 

Direttore - Prof. 

Paolo Caputo 

(supporto 

tecnico dott. 

Giancarlo Sibilio 

– DD 68/2019) 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) e 

acquisita al  protocollo 

2019/126249 

Altro______________ 

   SI, dichiarazione del RUP 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 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a 

situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 

di personale (Decreto del Direttore n. 16/2019) 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

     SI, con decreto del Direttore  n. 16 del 

18/03/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione 

      della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro:  (Art.5 L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al  protocollo 2019/126249 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di acquisizione 

(della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della 

presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

 

 

 

 

 

X 
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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. 

  
 

Affidamento 

diretto ad 

integrazione TD 

MEPA mat. 

cancelleria per 

fornitura di 

vaschette 

recupero toner 

Direttore - Prof. 

Paolo Caputo 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) e 

acquisita al protocollo 

2019/126253 

Altro______________ 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) – Decreto del 

Direttore n. 8/2019 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a 

situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 

di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

     SI, con decreto del Direttore  n. 8/2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al  protocollo 2019/126253 

  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di acquisizione 

(della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della 

presente tabella) 

Altro______________ 

       

Affidamento 

diretto  per 

ripristino 

funzionalità 

cancello passo 

carraio 

attraverso 

sostituzione 

decoder 

Direttore - Prof. 

Paolo Caputo 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) e 

acquisita al protocollo 

2019/126254 

Altro______________ 

   SI, dichiarazione del RUP 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 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a 

situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 

di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC)  

     SI, con decreto del Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del xx/xx/2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo 2019/126254 

 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di acquisizione 

(della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della 

presente tabella) 

Altro______________ 

       

  

 

  

  

 

 

X 

  

 

  

 

 

 

X 
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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. 

  
Affidamento 

diretto per 

fornitura di 

materiale di 

consumo per 

riparazioni 

varie di lieve 

entità 

Direttore - Prof. 

Paolo Caputo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) e 

acquisita al protocollo 

2019/126256 

Altro______________ 

   SI, dichiarazione del RUP 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 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a 

situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 

di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

     SI, con decreto del Direttore n. 22/2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo 2019/126256 

 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di acquisizione 

(della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della 

presente tabella) 

Altro______________ 

       

Affidamento 

diretto per 

interventi 

tecnici su PC e 

stampanti  

Direttore - Prof. 

Paolo Caputo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) e 

acquisita al protocollo 

2019/126257 

Altro______________ 

   SI, dichiarazione del RUP 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 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a 

situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 

di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del xx/xx/2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita protocollo 2019/126257 

 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di acquisizione 

(della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della 

presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

  

 

 

 

X 
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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. 

  
Trattative 

dirette MEPA 

per fornitura di 

sedie 

Dott.ssa Rosa 

Muoio 

 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) e 

acquisita al protocollo 

2019/125369 

  

Altro______________ 

   SI, dichiarazione del RUP 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 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a 

situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 

di personale 

Altro: Affidamento non avvenuto nell’anno 

precedente  

     SI, con decreto del Direttore  dell’Orto 

botanico N. 66 del 16/09/2019 si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro:  

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo 2019/125369 

  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di acquisizione 

(della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della 

presente tabella) 

Altro______________ 

       

Trattative 

dirette MEPA 

per fornitura di 

decespugliatori 

e soffiatori   

Direttore - Prof. 

Paolo Caputo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) e 

acquisita al protocollo 

2019/126262  

Altro______________ 

  SI, dichiarazione del RUP 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 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a 

situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 

di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

   SI, con decreto del Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del xx/xx/2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo 2019/126262  

  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di acquisizione 

(della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della 

presente tabella) 

Altro______________ 

       

      

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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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. 

  
Affidamento 

diretto per 

fornitura di 

frigo 

congelatore par 

la Stazione 

Sperimentale 

Dott.ssa Rosa 

Muoio 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) e 

acquisita al protocollo 

2019/125935  

Altro______________ 

   SI, dichiarazione del RUP 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 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a 

situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 

di personale 

Altro: Affidamento non avvenuto nell’anno 

precedente 

     SI, con decreto del Direttore dell’Orto 

botanico N. 72 del 02/10/2019 si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro:  

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo 2019/125935  

  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di acquisizione 

(della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della 

presente tabella) 

Altro______________ 

       

Trattative 

dirette MEPA 

per fornitura e 

installazione di 

impianti di 

videoproiezione 

audio con 

accessori 

Direttore - Prof. 

Paolo Caputo 

(supporto 

tecnico dott. 

Giancarlo Sibilio 

– DD 73/2019) 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) e 

acquisita al protocollo 

2019/126272 

Altro______________ 

   SI, dichiarazione del RUP 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 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a 

situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 

di personale (Decreto del Direttore n. 24/2019) 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del xx/xx/2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo 2019/126272  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di acquisizione 

(della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della 

presente tabella) 

Altro______________ 

       

      

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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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. 

  
Affidamento 

diretto per 

intervento di 

urgenza atto al 

ripristino del 

cancello carraio 

dell’Orto 

botanico 

 

Direttore - Prof. 

Paolo Caputo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) e 

acquisita al protocollo 

2019/126274  

Altro______________ 

   SI, dichiarazione del RUP 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 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a 

situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 

di personale 

Altro: Responsabile del procedimento  (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del xx/xx/2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo 2019/126274  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di acquisizione 

(della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della 

presente tabella) 

Altro______________ 

       

Trattativa 

diretta MEPA 

per messa in 

sicurezza alberi 

Direttore - Prof. 

Paolo Caputo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) e 

acquisita al protocollo 

2019/126277  

Altro______________ 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento)  

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a 

situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 

di personale 

Altro: Responsabile del procedimento  (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

     SI, con decreto del Direttore n. 30/2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro: Responsabile del procedimento  (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo 2019/126277  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di acquisizione 

(della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della 

presente tabella) 

Altro______________ 

       

      

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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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. 

  
Affidamento 

diretto per 

servizio trasloco 

all’interno 

dell’Orto 

botanico 

Direttore - Prof. 

Paolo Caputo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) e 

acquisita al protocollo 

2019/126279 

Altro______________ 

   SI, dichiarazione del RUP 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 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a 

situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 

di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del xx/xx/2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo 2019/126279 

  

 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di acquisizione 

(della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della 

presente tabella) 

Altro______________ 

       

Affidamento 

diretto 

attraverso OdA 

sul MEPA per 

fornitura 

carrello per 

l’Erbario 

Direttore - Prof. 

Paolo Caputo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) e 

acquisita al protocollo 

2019/126281 

Altro______________ 

   SI, dichiarazione del RUP 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 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a 

situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 

di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del xx/xx/2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo 2019/126281 

  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di acquisizione 

(della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della 

presente tabella) 

Altro______________ 

 

  

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

X 
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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. 

  
Affidamento 

diretto per 

Corso di 

formazione sui 

processi 

gestionali 

Direttore - Prof. 

Paolo Caputo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) e 

acquisita al protocollo 

2019/126284 

Altro______________ 

   SI, dichiarazione del RUP 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 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a 

situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 

di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

   SI, con decreto del Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del xx/xx/2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo 2019/126284 

  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di acquisizione 

(della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della 

presente tabella) 

Altro______________ 

Affidamento 

diretto per 

fornitura di 

targhette 

monouso per le 

indicazioni 

temporanee 

delle piante 

Direttore - Prof. 

Paolo Caputo 

(supporto 

tecnico sig. 

Carmine Turco – 

DD 84/2019) 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) e 

acquisita al protocollo 

2019/126287 

Altro______________ 

   SI, dichiarazione del RUP 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 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a 

situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 

di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

   SI, con decreto del Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del xx/xx/2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo 2019/126287 

  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di acquisizione 

(della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della 

presente tabella) 

Altro______________ 

          

  

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

X 
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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. 

  
Affidamento 

diretto per 

fornitura di 

generatori led a 

luce fredda  

Direttore - Prof. 

Paolo Caputo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) e 

acquisita al protocollo 

2019/126290 

Altro______________ 

 SI, dichiarazione del RUP 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 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a 

situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 

di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

   SI, con decreto del Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del xx/xx/2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

  SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo 2019/126290 

  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di acquisizione 

(della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della 

presente tabella) 

Altro______________ 

Affidamento 

diretto per 

fornitura di kit 

di purificazione 

e kit di 

estrazione per 

DNA 

Direttore - Prof. 

Paolo Caputo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) e 

acquisita al protocollo 

2019/126306 

Altro______________ 

   SI, dichiarazione del RUP 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 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a 

situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 

di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

   SI, con decreto del Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del xx/xx/2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo 2019/126306 

  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di acquisizione 

(della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della 

presente tabella) 

Altro______________ 

          

  

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

X 
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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. 

  
Affidamento 

diretto per 

fornitura di 

materiale di 

consumo per 

laboratorio 

Direttore - Prof. 

Paolo Caputo 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) e 

acquisita al protocollo 

2019/126310 

Altro______________ 

 SI, dichiarazione del RUP 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 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a 

situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 

di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

   SI, con decreto del Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del xx/xx/2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

  SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo 2019/126310 

  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di acquisizione 

(della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della 

presente tabella) 

Altro______________ 

 

Affidamento 

diretto ad 

integrazione TD 

MEPA per 

interventi alle 

serre 

 

Direttore - Prof. 

Paolo Caputo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) e 

acquisita al protocollo 

2019/0134416 

Altro______________ 

   

 SI, dichiarazione del RUP 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 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a 

situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 

di personale 

Altro: Affidamento non avvenuto nell’anno 

precedente 

 

   SI, con decreto del Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del xx/xx/2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

   

  SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo 2019/0134416 

 

 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di acquisizione 

(della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della 

presente tabella) 

Altro______________ 

  

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

X 
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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. 

  
       

Affidamento 

diretto 

attraverso oda 

sul MEPA per 

fornitura di 

laminato 

plastico 

laserabile da 

incsione 

Direttore - Prof. 

Paolo Caputo 

(supporto 

tecnico sig. 

Carmine Turco – 

DD 91/2019) 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) e 

acquisita al protocollo 

2019/0134422 

Altro______________ 

   SI, dichiarazione del RUP 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 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a 

situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 

di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

     SI, con decreto del Direttore n. 22/2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo 2019/0134422 

 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di acquisizione 

(della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della 

presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

Trattative 

dirette MEPA 

per fornitura 

vasi e tutori per 

piante 

 

Direttore - Prof. 

Paolo Caputo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) e 

acquisita al protocollo 

2019/0135523 

Altro______________ 

 

   SI, dichiarazione del RUP 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 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a 

situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 

di personale 

Altro: Affidamento non avvenuto nell’anno 

precedente 

   SI, con decreto del Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del xx/xx/2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro: Responsabile del procedimento (Art.5 

L.241/1990/Art.56 co.3  RAFC) 

   

  SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo 2019/0135523 

 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di acquisizione 

(della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della 

presente tabella) 

Altro______________       

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

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

    Il Direttore 

 

                                                            Prof. Paolo Caputo 


