UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ufficio Gare e Contratti per Forniture

IL RETTORE

la parte II, Titolo II, Capo I, del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione,
la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n° 4268 del 17/12/2009;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i ed in particolare l’articolo 2;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 3622 del 08/11/2013, con il quale è stato emanato un
avviso pubblico per la formazione di un elenco di notai cui affidare – nel corso
dell’anno 2014 – specifici incarichi nei casi in cui l’attività notarile si renda
necessaria;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 251 del 31/1/2014, con il quale è stato costituito il
predetto elenco ed è stato stabilito che gli incarichi saranno affidati mediante
apposito provvedimento per ogni singolo atto o gruppo di atti omogenei e/o
funzionalmente collegati, in ossequio al principio di rotazione e in modo da
assicurare un’equa distribuzione dei medesimi incarichi nell’arco del periodo di
validità dell’elenco;

VISTO

l’Ordine di Servizio del Direttore Generale n° 94 del 22/4/2013, con il quale
sono state impartite disposizioni in ordine al procedimento da seguire per il
conferimento degli incarichi in questione;

VISTA

la delibera del Consiglio di Ateneo n. 29 del 09/06/2014 con la quale si
autorizza la partecipazione dell’Ateneo alla costituzione della Società
Consortile a Responsabilità Limitata denominata “Rete di Interconnessione
Multiservizio Interuniversitaria Campana RIMIC S.C.R.L.” ;

PRESO ATTO

che il Consiglio di Ateneo, nella citata seduta, ha, altresì, nominato il Prof.
Antonino Mazzeo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della
predetta Società;

RITENUTO

di affidare l’ incarico per la costituzione della società predetta al Notaio
Michele Nastri, individuato dall’Ufficio Gare e Contratti per Forniture
nell’ambito dell’ elenco di cui al citato D.R.. n° 251 del 31/1/2014 in base al
principio di rotazione, previa intesa di disponibilità accordata con l’ufficio
richiedente “Affari Generali”;
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l’articolo 14 dello Statuto, emanato con D.R. n° 1660 del 15/5/2012;
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VISTO

VISTA

la comunicazione del Prof. Antonio Mazzeo, con la quale si precisa che i costi
notarili riferiti alla costituzione della suddetta società, pari ad € 4.092,76 lordi,
sono a carico della medesima società costituenda;

DECRETA
- di conferire al Notaio Michele Nastri un incarico per la costituzione della società consortile a responsabilità
limitata con denominazione “Rete di Interconnessione Multiservizio Interuniversitaria Campana RIMIC
S.C.R.L.”
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IL RETTORE
PROF. MASSIMO MARRELLI

SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

Ripartizione Attività Contrattuale, Relazioni con il Pubblico
Il dirigente della Ripartizione dott.ssa Carla Camerlingo
Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Gare e Contratti per Forniture
Il Capo dell’Ufficio ad Interim Sig.ra Elena Cesaro
EM
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Le spese notarili relative all’ attività in discorso sono a carico della costituenda Società.

