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IL PRESIDENTE 

PREMESSO CHE:  

con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 4 marzo 2020 è stata autorizzata la spesa per 

l'espletamento di una Rdo sul Mepa per la fornitura prevalente ma non esclusiva di monografie 

scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e di altre tipologie di materiale a carattere 

monografico in formato, cartaceo, per le necessità didattiche e di ricerca nei settori disciplinari delle 

Scienze Tecniche e Biomediche – euro 200.000,00  

RICHIAMATI:  

• il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;  

• il Regolamento di funzionamento del Centro, emanato con DR/2014/1 del 02/01/2014;  

NOMINA  

Ai sensi dell’art. 56 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità, il dott. Costanzo Durante, in possesso dei requisiti di legge e della professionalità adeguata 

alle funzioni da svolgere, quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura richiamata in 

premessa.  

Al Dott. Costanzo Durante, relativamente alla procedura in oggetto, nell’esercizio delle funzioni proprie 

del ruolo rivestito, vengono attribuiti i compiti e le responsabilità riportate nel seguito:  

✓ Redazione e sottoscrizione dei documenti di gara;  

✓ Adempimenti connessi alla procedura SIMOG, così come disciplinato dall’ANAC;  

✓ Istruttoria di ogni atto connesso alla procedura previsti negli atti di gara, compresi gli adempimenti 

che riguardano la pubblicità dell’intero iter secondo le vigenti disposizioni normative, nonché ogni 

utile informazione alle imprese interessate a partecipare alla procedura;  

✓ Vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione dell’appalto; Firmatari:  

✓ Ogni ulteriore atto o adempimento ritenuto necessario e disposto dal Presidente del Centro. 

Restano in capo al Presidente del Centro le connesse responsabilità che la legge ed i regolamenti 

assegnano in via esclusiva allo stesso. 

DETERMINA 

L’avvio della procedura per l'espletamento di una Rdo sul Mepa per la fornitura prevalente ma non 

esclusiva di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e di altre tipologie di 

materiale a carattere monografico in formato, cartaceo, per le necessità didattiche e di ricerca nei 

settori disciplinari delle Scienze Tecniche e Biomediche – euro 200.000,00, da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta più bassa, distinta in 4 lotti. 

04/03/2020                                              

F.to Il Presidente 

  Prof. Roberto Delle Donne 


