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IL DIRIGENTE 

 

 

 VISTA   la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.; 

 

  VISTO    il D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.; 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 

del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1007 dell’11 ottobre 

2017;  

 

VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed 

in particolare, l’art 56, comma 2; 

  

 

   VISTO                          il DG n. 1208 del 23/12/2019 con cui è stata decretata l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, all’affidamento diretto a favore della società 

Lloyd’s Assigeco srl del Servizio Assicurativo relativo alla RC Patrimoniale alle 

condizioni di cui al capitolato e con un premio lordo, per il periodo dal 31/12/19 al 

30/06/2020, pari ad  € 39.900,00; 

 

 

RITENUTO        necessario procedere alla nomina di un Responsabile del Procedimento, preposto 

all’esercizio delle attività di impulso, coordinamento e controllo in ordine al Servizio 

Assicurativo relativo alla RC Patrimoniale, chiamato a svolgere tutte le attività allo 

stesso espressamente demandate dalle disposizioni normative vigenti in materia; 

 

RITENUTO  di individuare l’unità di personale alla quale affidare il predetto incarico di Responsabile 

del Procedimento nella persona del dott. Paolo Casillo cat. D, area amministrativa 

Gestionale, Capo dell’Ufficio Gestione Utenze di Ateneo; 

 

 

DECRETA 

 

il dott. Paolo Casillo, Cat D – area amministrativa - gestionale, Capo dell’Ufficio Gestione Utenze di Ateneo, 

è nominato Responsabile del Procedimento, in ordine al Servizio Assicurativo relativo alla RC 

Patrimoniale di cui in narrativa.  
In tale qualità il dott. Paolo Casillo dovrà esercitare le necessarie attività di impulso, coordinamento e controllo 

relative al citato rapporto contrattuale. 

La nomina ha effetto immediato e l’incarico avrà durata nel periodo dal 31/12/19 al 30/06/2020. 

 

 

          IL DIRIGENTE 

       Dott.ssa Rossella Maio 

 

 

 
Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: Ufficio Gare e 

Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria 
Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 
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