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Ripartizione Attività contrattuale 
Unità organizzativa: Ufficio Contratti Forniture sottosoglia (UCFS) 
Responsabile unità organizzativa: sig.ra ELENA CESARO 
PTPCT 2019/2021– Misure area a rischio B – Contratti Pubblici  
Tabella Trasparenza degli affidamenti di lavori, servizi, forniture 

La presente tabella è stata aggiornata con riferimento al trimestre:   Febbraio - Aprile 2019  Maggio – Luglio 2019  Agosto – Ottobre 2019  Novembre 2019 – fino al 17/12/2019 

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

Autorizzazioni di spesa (AUT. SP.) dal n. 37 al n. 54  
Aut  

sp 

BUONO 
D'ORDINE 
(Contratto) 
 

Nominativo 
RUP 

Misure 
B3 A-B-C-D 
B22 A 
B26 B-C 
 

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

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

Misura 
B22 B  
 

Misure 
B24 B  
B32 A-B-
C 
 

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

Nominativo 
DEC 

Misura 
B57 
 

 

 

 

37 

RDO 1862384 

Buono di Ordine 
n.3/2019 – prot. 
101286 del 
10_10_19 

 

 

D.G. n° 69/2017  

Ing. Paolo 
Casillo  

 

 

 

SI  

ANNUALITA’ 
E CADENZA 
NON DI 
RIFERIMENTO 
DEL PERIODO 
MONITORATO 

 

 

 

Vedi scheda pubblicata sul sito web di Ateneo, nella pagina, al seguente link :  http://www.unina.it/‐/13591847‐
ssoglia_ucfs_rdo‐1862384 

 

 

 

xx  
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Lettera di 
affidamento 
prot. n . 
102133 del 
11_10_19 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

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

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa 
Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. _________ 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio sig.ra 
ELENA CESARO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo  
con n. _________ 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario 
titolo nella redazione della documentazione di gara 
dott.ssa Laura Murli, agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura 
di affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo  
con n. _________ 

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

18/10/2019 

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

 

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

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

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

39 

 LETTERA DI 
AFFIDAMENTO

Prot. 104124 
del 

17/10/2019  

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

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

 

  SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa 
Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. _________ 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio sig.ra 
ELENA CESARO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. _________ 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario 
titolo nella redazione della documentazione di gara 
Laura Murli, agli atti dell’unità organizzativa sopra 

 IN CORSO 

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

 

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

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

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

x

 

 

  x x

 

 

  x x
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indicata (che cura la procedura di affidamento) ed 
acquisita al protocollo di Ateneo con n. _________ 

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

40 

Ordine MePA 
n. 5138559  

GA n. 
280/2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

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

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa 
Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 108275 del 25/10/2019 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio sig.ra 
ELENA CESARO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 108275 del 25/10/2019  

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario 
titolo nella redazione della documentazione di gara 
Germana Pasanisi, agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 108275 del 25/10/2019 

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

17/10/2019 

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

 

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

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

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

41 
ODA IN CONV 
n. 5133001  GA 
n. 269/2019 

SI  

D.G. n° 859 / 
2019 

Ing. Giovanni 
Battista Barone  

SI  

Acquisizione 
delle 
dichiarazioni in 
carico 
all’UGCSFH in 
quanto ufficio 
istruttore 
dell’incarico 
affidato al RUP 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa 
Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 110589 del 31/10/2019 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio sig.ra 
ELENA CESARO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

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

x

 

x

x

x  x x

x

x x x
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 con n. 110589 del 31/10/2019 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario 
titolo nella redazione della documentazione di gara 
dott.ssa Roberta Vecchione, agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura 
di affidamento) ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 110589 del 31/10/2019 

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

 

17/12/2019 

 

42 
ODA IN CONV 
n. 5173220  GA 
n. 299/2019 

SI  

D.G. n° 859 / 
2019 

Ing. Giovanni 
Battista Barone  

SI  

Acquisizione 
delle 
dichiarazioni in 
carico 
all’UGCSFH in 
quanto ufficio 
istruttore 
dell’incarico 
affidato al RUP 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa 
Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 110588 del 31/10/2019 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio sig.ra 
ELENA CESARO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 110588 del 31/10/2019 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario 
titolo nella redazione della documentazione di gara 
dott.ssa Roberta Vecchione , agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura 
di affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 110588 del 31/10/2019 

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

 

 
17/12/2019 

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

 

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

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

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

43 
Buono 

d'ordine n. 

no 
provvedimento 
di nomina del 

n.a. (no 
provvedimento 
di nomina del 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa 
Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa 

 

 

n.a. (non vi è 
il seggio di 
gara, in 

 n.a. (non 
vi è la 

 n.a. (si 
tratta di 

no 
provvedimento 
di nomina  

n.a. (no 
provvedimento 
di nomina del 

 

x

 

x

x

x x x

x x x
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3/bis prot. n. 
110650 del 
31/10/2019 

RUP* 

 

RUP) 

 

sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 114253 del 08/11/2019 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio sig.ra 
ELENA CESARO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 114253 del 08/11/2019 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario 
titolo nella redazione della documentazione di gara  
dott.ssa Roberta Vecchione , agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura 
di affidamento) ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 114253 del 08/11/2019 

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

 

 

 

 

 

15/11/2019 

quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

Commissione 
di gara, in 
quanto si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

 

affidamento 
diretto) 

 

DEC) 

44 

trattativa 
MEPA n. 
1071880  

GA n.  

310/2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

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

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa 
Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 115508 del 12/11/2019 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio sig.ra 
ELENA CESARO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 115508 del 12/11/2019 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario 
titolo nella redazione della documentazione di gara  
dott.ssa Germana Pasanisi , agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura 
di affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 115508 del 12/11/2019 

12/11/2019 

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

 

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

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

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

 

x

x

x

x

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

45 

Trattativa n. 
1060840 

GA n. 

319/2019  

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

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

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa 
Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 117412 del 15/11/2019 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio sig.ra 
ELENA CESARO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 117412 del 15/11/2019 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario 
titolo nella redazione della documentazione di gara  
dott.ssa Roberta Vecchione agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura 
di affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 117412 del 15/11/2019 

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

17/12/2019 

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

 

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

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

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

46 
Buono di 
Ordine n. 
4/2019   

SI  

D.G. n° 859 / 
2019 

Ing. Giovanni 
Battista Barone  

SI  

Acquisizione 
delle 
dichiarazioni in 
carico 
all’UGCSFH in 
quanto ufficio 
istruttore 
dell’incarico 
affidato al RUP 

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa 
Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n.  125642 del 04/12/2019 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio sig.ra 
ELENA CESARO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo  
con n.  125642 del 04/12/2019 

In corso 

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

 

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

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

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

 

 

x

x

x x x

x

x x x
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 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario 
titolo nella redazione della documentazione di gara 
dott.ssa  Roberta  Vecchione agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura 
di affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo  
con n.  125642 del 04/12/2019 

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

47 

Trattativa 
MEPA n. 
1036117 

GA 328/2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

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

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa 
Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 125045 del 03/12/2019  

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio sig.ra 
ELENA CESARO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo  
con n. 125045 del 03/12/2019 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario 
titolo nella redazione della documentazione di gara 
sig.ra  Rosanna Brenzini, agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura 
di affidamento) ed acquisita al protocollo di Ateneo  
con n. 125045 del 03/12/2019 

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

  

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

 

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

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

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

48 

Buono di 
Ordine n. 
5/2019 

Prot. 127471 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

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

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa 
Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 125046 del 03/12/2019   

 

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

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

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina   n.a. (no 

provvedimento 
di nomina del 
DEC) 

 

x

 

x

x

x x x

x x x
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del 
06/12/2019 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio sig.ra 
ELENA CESARO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo  
con n. 125046 del 03/12/2019   

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario 
titolo nella redazione della documentazione di gara 
dott.ssa Roberta Vecchione, agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura 
di affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo  
con n. 125046 del 03/12/2019   

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

 affidamento 
diretto) 

 

 

49 

Lettera di 
affidamento   

Prot. n.  126238 
del 05/12/2019; 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

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

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa 
Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 123649 del 29/11/2019   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio sig.ra 
ELENA CESARO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 123649 del 29/11/2019 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario 
titolo nella redazione della documentazione di gara 
sig. Elio Mozzillo, agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 123649 del 29/11/2019 

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

13/12/2019 

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

 

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

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

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

 

x

x

 

X

X

X x x
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50 

Lettera di 
affidamento   

(procedura in 
corso)   

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

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

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa 
Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. _________   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio sig.ra 
ELENA CESARO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo di 
cui sopra  

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario 
titolo nella redazione della documentazione di gara 
sig.ra Rosanna Brenzini, agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura 
di affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
di cui sopra  

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

  

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

 

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

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

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

51 

Buono di 
Ordine  

(procedura in 
corso)   

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

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

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa 
Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. _________   

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio sig.ra 
ELENA CESARO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo di 
cui sopra    

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario 
titolo nella redazione della documentazione di gara 
dott.ssa Roberta Vecchione, agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura 
di affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 

  

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

 

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

 

 

 n.a. (si 
tratta di 
affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

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

x

 

 

  x x

 

 

  x x
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di cui sopra  

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

52 

Buono di 
Ordine n. 
6/2019 

prot. 127780 
del 

09/12/2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

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

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa 
Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 125044 del 03/12/2019  

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio sig.ra 
ELENA CESARO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo  
con n. 125044 del 03/12/2019 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario 
titolo nella redazione della documentazione di gara 
sig.ra Rosanna Brenzini, agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura 
di affidamento)  ed acquisita al protocollo di  con n. 
125044 del 03/12/2019 

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

 

 

11/12/2019 

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

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

 

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

 

 

 n.a. (si tratta 
di affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

  

53 

Buono di 
Ordine n. 
8/2019 

(procedura in 
corso) 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

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

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa 
Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. _________ 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio sig.ra 

 

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

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

 

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

 n.a. (si tratta 
di affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

x

 

x

x

x x x

 

  x x
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ELENA CESARO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo di 
cui sopra  

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario 
titolo nella redazione della documentazione di gara 
dott.ssa Germana Pasanisi, agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura 
di affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
di cui sopra  

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

 

 

54 

Buono di 
ordine 

n.7/2019 

prot. 129177 
del 

11/12/2019 

no 
provvedimento 
di nomina del 
RUP* 

 

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

 

 SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa 
Rossella MAIO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo 
con n. 125713 del 04/12/2019 

  SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio sig.ra 
ELENA CESARO agli atti dell’unità organizzativa 
sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo  
con n. 125713 del 04/12/2019 

 SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario 
titolo nella redazione della documentazione di gara 
sig.ra Rosanna Brenzini, agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura 
di affidamento)  ed acquisita al protocollo di Ateneo  
con n. 125713 del 04/12/2019 

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

12/12/2019 

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

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

 

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

 

 

 n.a. (si tratta 
di affidamento 
diretto) 

 

no 
provvedimento 
di nomina  

x

 

 

x

x

x x x
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