
 

           

 

Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 

 

 

 

 U.G.C.S.    4/S/2016  

IL DIRIGENTE 

 

 

  VISTA   la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. , ed in particolare gli artt. 5 e 6; 

 

  VISTO   il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. , ed in particolare gli artt. 10 e 119; 

 

  VISTO   il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., in particolare gli artt. 272 e ss e gli 

artt. 299 e ss; 

 

  VISTO  l’art. 56 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n. 245 del 03.02.2015; 

 

  VISTA  la mail del 07.03.2016, con la quale il Dirigente della Ripartizione Relazioni 

Studenti ha chiesto di provvedere all’acquisizione del Servizio di gestione dei 

TOLC - Test On Line - CISIA; 

 

 RAVVISATA  la necessità di provvedere alla nomina del Responsabile del Procedimento 

preposto alle attività di impulso, coordinamento e controllo in ordine alla 

gestione di tutti i servizi forniti dal CISIA, nonché del Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto; 

 

 ACQUISITA         la proposta, formulata per le vie brevi, dal predetto Dirigente della Ripartizione 

Relazioni Studenti di nominare il dott. Antonio Magliocca, cat. D, Area 

amministrativo-gestionale, in servizio presso la Ripartizione Relazioni 

Studenti, quale Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del 

contratto; 

 

VISTE le dichiarazioni sostituive rese dal nominativo proposto ed acquisite al 

protocollo di Ateneo con il n.25082 e n. 25083 del 16/03/2016; 

 

VISTO che dalla predetta dichiarazione sostitutiva n. 25083 risulta che il nominativo 

proposto non ha svolto nell’ultimo quinquennio incarichi di qualunque genere 

presso soggetti privati che operano nel settore oggetto dell’appalto e che non ha 

già svolto, nell’ultimo anno, l’incarico di Responsabile del Procedimento per lo 

stesso tipo di servizio;  

  

   VISTO altresì, che nella citata dichiarazione sostitutiva n. 25082 del 16/03/2016 il 

nominativo proposto ha dichiarato di non essere a conoscenza di situazioni di 

conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi delle categorie di soggetti 

ivi indicate;  
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DECRETA 

 

Il dott. Antonio Magliocca, cat. D, Area amministrativo-gestionale, in servizio presso la 

Ripartizione Relazioni Studenti è nominato Responsabile del Procedimento, nonché Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto, per l’intervento avente ad oggetto la gestione dei servizi forniti dal 

CISIA nel campo dell’orientamento e dell’accesso agli studi universitari. 

Nella predetta qualità, dovrà esercitare le necessarie attività di impulso, coordinamento e controllo 

relative a ciascuna delle fasi in cui si articola l’intero procedimento, oltre che quelle di direzione, di 

controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurare la regolare esecuzione dello 

stesso da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite 

in conformità dei documenti contrattuali e svolgere tutte le attività allo stesso espressamente 

demandate dal Decreto Legislativo n° 163/2006 e s.m.i., dal D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. 

            

           IL DIRIGENTE  

                                 Dott.ssa Carla Camerlingo   
 

 

 

 

 

 

 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: Ufficio Gare e Contratti 

per Servizi  

Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 
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