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Dipartimento di Giurisprudenza 

Ufficio Dipartimentale Contabilità e Contratti 

Capo dell’Ufficio: Dott.ssa Emma Di Marino/Dott.ssa Maria Rosaria Del Forno (a decorrere dallo 

08.07.2019) 

PTPCT 2019/2021– MISURA B3_S  

Tabella Trasparenza degli affidamenti di lavori, servizi, forniture– nomina RUP 

Nella presente tabella - da aggiornare con continuità e trasmettere con cadenza trimestrale all'URPT, che procederà alla pubblicazione sul sito web di Ateneo - occorre indicare il nominativo del RUP e dare conto dell'avvenuta 

formalizzazione delle dichiarazioni rese dallo stesso e del numero e data di acquisizione delle medesime al protocollo di Ateneo (con assegnazione all'Ufficio che cura la procedura di affidamento). 

La presente tabella è stata aggiornata alla data del 30/11/2019 

Riferimento 

procedura di 

affidamento 

Nominativo 

RUP 

B3_S A. E’ stata 

acquisita la 

DICHIARAZIONE 

DEL RUP da cui 

risulta che lo stesso 

non ha svolto, 

nell'ultimo 

quinquennio, 

incarichi di 

qualunque genere 

presso soggetti 

privati che operano 

nel settore oggetto 

dell'appalto? 

B3_S B. E’ stato attuato il principio di 

rotazione, secondo cui l’incarico non può 

essere conferito a coloro che nell'anno 

precedente abbiano già svolto l’incarico di 

Responsabile del procedimento per lo 

stesso tipo di servizio o fornitura o 

concessione di servizio? 

B3_S C. Si è proceduto alla formalizzazione 

del provvedimento di nomina del Responsabile 

del Procedimento, in cui si dà conto del rispetto 

delle misure A e B? 

B3_S D. E’ stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE 

del RUP? 

Il RUP deve  dichiarare, in relazione allo specifico 

oggetto della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di 

cui all’art. 42, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto 

di interessi)i; 2) di non essere stato condannato, 

neppure con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel capo I del titolo II del libro 5secondo 

del codice penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, 

lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3)di impegnarsi 

a comunicare all’Amministrazione ogni mutamento 

delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano sorretto 

la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase della 

procedura di affidamento. 

  

BDO N. 1 del  

11/01/2019 NO 

MEPA 

Servizio ospitalità 

alberghiera 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) e acquisita 

al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione per carenza di personale 

     SI, con Determina n. 1 dell’11.01.2019 con 

cui si è dato conto 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

per carenza di personale 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella). 

BDO N. 2 del  D'AURIA SI, dichiarazione del 
   SI, dichiarazione del RUP agli atti      SI, con Determina n. 2 dell’11.01.2019 con     SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 X X 
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11/01/2019 NO 

MEPA 

Servizio ospitalità 

alberghiera 

ANNAMARIA 

 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) e acquisita 

al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione per carenza di personale 

cui si è dato conto  

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

per carenza di personale 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 3 del  

15/01/2019 NO 

MEPA 

“Coffee break” e “Light 

lunch” 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) e acquisita 

al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione per carenza di personale 

     SI, con Determina n. 3 dell’15.01.2019 con 

cui si è dato conto  

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

per carenza di personale 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella 

BDO N. 4 del  

15/01/2019 

Trattativa diretta 

n. 791034 

Servizio manutenzione 

piante 

Di Marino 

Emma 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento) 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) e acquisita 

al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 4 dell’15.01.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 5 del  

15/01/2019 NO 

MEPA  

Servizio ospitalità 

alberghiera 

 

Di Marino 

Emma 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) e acquisita 

al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018  

     SI, con Determina del 05.01.2019 con cui 

si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 

nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 6 del  

18/01/2019 NO 

Di Marino 

Emma 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) e acquisita 

     SI, con Determina n. 06 del 18.01.2019 

con cui si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

X 
X 

 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 X X 
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MEPA 

Servizio ospitalità 

alberghiera 

 

 indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

  

BDO N. 7 del  

18/01/2019 

Trattativa diretta 

n. 794274  

Servizio di assistenza 

tecnica informatica on-

site su Pc e periferiche  

Di Marino 

Emma 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) e acquisita 

al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n.07 del 18.01.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento)  

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 8 del  

24/01/2019 

Trattativa diretta 

n.7985 

Coffee Break per 

Convegno 

Di Marino 

Emma 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento)  

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 8 del 24.01.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

X 
X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 9 del  

28/01/2019 

Trattiva  diretta n.  

811438   

Servizio di 

manutenzione ordinaria 

degli impianti 

audiovisivi-

multimediali delle aule 

del Dipartimento di 

Giurisprudenza  

Lista  

Paolo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione motivata e documentata in 

relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

 

     SI, con Determina n. 9 del 28.01.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 10 del  

30/01/2019 

CONVENZIONE 

CONSIP N. 

4740017  

FORNITURA DI N. 5 

MULTIFUNZIONI E 

N.5 TONER 

Di Marino 

Emma 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 

     SI, con Determina n. 10 del 30.01.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 11 del  

01/02/2019 NO 

MEPA 

Servizio di trasloco e 

facchinaggio 

Di Marino 

Emma 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 

     SI, con Determina n. 11 dello 01.02..2019 

si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 

nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 12 del  

13/02/2019 NO 

MEPA 

N.1 Coffe Break 

Di Marino 

Emma 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 12 del 13.02.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 13 del  

14/02/2019 NO 

MEPA 

Sostituzione della 

scheda HD del 

Notebook con 

installazione di SSD 

nuova tecnologia 

Di Marino 

Emma 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 

     SI, con Determina n. 13 del 14.02.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 14 del  

14/02/2019 

Trattativa diretta 

n. 805956  

Rivestimento, 

manutenzione, 

riparazione di n.1 

divano e n.41 poltrone - 

lavaggio di n. 15 

poltrone 

Di Marino 

Emma 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 

     SI, con Determina n. 14 del 14.02.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 15 del  

25/02/2019 NO 

MEPA 

Pernottamento 

Di Marino 

Emma 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 15 del 25.02.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 16 del  

25/02/2019 NO 

MEPA 

Light Lunch 

Di Marino 

Emma 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 

     SI, con Determina n. 16 del 25.02.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 17 del  

8/02/2019 

Trattativa diretta  

n. 835401  

COFFEE BREAK 

Di Marino 

Emma 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 

     SI, con Determina n. 17 del 08.02.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 18 del  

28/02/2019 NO 

MEPA 

BIGLIETTI TRENI 

Di Marino 

Emma 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 

     SI, con Determina n. 18 del 28.02.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 19 del  

01.03.2019 NO 

MEPA 

Pubblicazione volume 

 

DEL FORNO 

MARIA 

ROSARIA 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 19 del 01.03.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 20 del 

01.03.2019 NO 

MEPA 

Pubblicazione volume 

 

DEL FORNO 

MARIA 

ROSARIA 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 

     SI, con Determina n. 20 del 01.03.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 



8 

 

  BDO N. 21 del  

05/03/2019 

Trattativa diretta 

n. 835720 

SERVIZIO DI 

TRASLOCO E 

FACCHINAGGIO 

Di Marino 

Emma 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 

     SI, con Determina n. 21 del 05.03.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

  BDO N. 22 del  

06/03/2019 

Convenzione 

Consip n. 4224601 

Acquisto stampanti 

multifunzione e toner 

Di Marino 

Emma 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 

     SI, con Determina n. 22 del 06.03.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

  BDO N. 23 del  

07/03/2019 NO 

MEPA 

PERNOTTAMENTO 

Di Marino 

Emma 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 

     SI, con Determina n. 23 del 07.03.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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 BDO N. 24 del  

12/03/2019  

Convenzione 

Consip n. 4824506 

Fornitura Pc per le 

esigenze dell'area 

didattica e della 

Direzione 

Di Marino 

Emma 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 

     SI, con Determina n. 24 del 12.03.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 25 del 

12.03.2019 NO 

MEPA 

Acquisto riviste a 

seguito di Gara d’Ateneo 

 

Vedi atti della 

Gara di Ateneo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  e 

acquisita al 

protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. 

xx  

Vedi atti della Gara 

di Ateneo 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione motivata e documentata in 

relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

 

      SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

     SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con 

il n. xx  

 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

 

BDO N. 26 del 

12.03.2019 NO 

MEPA 

Acquisto riviste a 

seguito di Gara d’Ateneo 

 

 

Vedi atti della 

Gara di Ateneo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  e 

acquisita al 

protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. 

xx  

Vedi atti della Gara 

di Atene 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione motivata e documentata in 

relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

    SI, con decreto del Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del xx/xx/2019 

si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 

nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

      SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con 

il n. xx  

 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 27 del 

12.03.2019 NO 

MEPA 

Acquisto riviste a 

seguito di Gara d’Ateneo 

 

 

Vedi atti della 

Gara di Ateneo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  e 

acquisita al 

protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. 

xx  

Vedi atti della Gara 

di Ateneo 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione motivata e documentata in 

relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

      SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con 

il n. xx  

 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

 BDO N. 28  del 

12.03.2019 NO 

MEPA 

Acquisto riviste a 

seguito di Gara d’Ateneo 

 

 

Vedi atti della 

Gara di Ateneo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  e 

acquisita al 

protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. 

xx  

Vedi atti della Gara 

di Ateneo 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione motivata e documentata in 

relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

    SI, con decreto del Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del xx/xx/2019 

si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 

nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

     SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con 

il n. xx  

 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

Vedi atti della Gara di Ateneo 
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 BDO N. 29 del 

12.03.2019 NO 

MEPA 

Acquisto riviste a 

seguito di Gara d’Ateneo 

 

 

Vedi atti della 

Gara di Ateneo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  e 

acquisita al 

protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. 

xx  

Vedi atti della Gara 

di Ateneo 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione motivata e documentata in 

relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del xx/xx/2019 

si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 

nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con 

il n. xx  

 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

 BDO N. 30 del 

12.03.2019 NO 

MEPA 

Acquisto riviste a 

seguito di Gara d’Ateneo 

 

 

Vedi atti della 

Gara di Ateneo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  e 

acquisita al 

protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. 

xx  

Vedi atti della Gara 

di Ateneo 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione motivata e documentata in 

relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

    SI, con decreto del Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del xx/xx/2019 

si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 

nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con 

il n. xx  

 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

 BDO N. 31 del 

12.03.2019 NO 

MEPA 

Acquisto riviste a 

seguito di Gara d’Ateneo 

 

 

Vedi atti della 

Gara di Ateneo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  e 

acquisita al 

protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. 

xx  

Vedi atti della Gara 

di Ateneo 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione motivata e documentata in 

relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

    SI, con decreto del Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del xx/xx/2019 

si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 

nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con 

il n. xx  

 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

Vedi atti della Gara di Ateneo 
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 BDO N. 32 del 

12.03.2019 NO 

MEPA 

Acquisto riviste a 

seguito di Gara d’Ateneo 

 

 

Vedi atti della 

Gara di Ateneo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  e 

acquisita al 

protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. 

xx  

Vedi atti della Gara 

di Ateneo 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione motivata e documentata in 

relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

    SI, con decreto del Direttore/Presidente del 

Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del xx/xx/2019 

si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, 

nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

     SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con 

il n. xx  

 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

 BDO N. 33 del 

12.03.2019 NO 

MEPA 

Acquisto riviste a 

seguito di Gara d’Ateneo 

 

 

Vedi atti della 

Gara di Ateneo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  e 

acquisita al 

protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. 

xx  

Vedi atti della Gara 

di Ateneo 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione motivata e documentata in 

relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

      SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

     SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con 

il n. xx  

 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

 BDO N. 34 del 

12.03.2019 NO 

MEPA 

Acquisto riviste a 

seguito di Gara d’Ateneo 

 

 

Vedi atti della 

Gara di Ateneo 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  e 

acquisita al 

protocollo in data 

xx/xx/2019 con il n. 

xx  

Vedi atti della Gara 

di Ateneo 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione motivata e documentata in 

relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

      SI, con decreto del Direttore/Presidente 

del Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del 

xx/xx/2019 si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Vedi atti della Gara di Ateneo 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con 

il n. xx  

 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

Vedi atti della Gara di Ateneo 
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 BDO N. 35 del 

13/03/2019 

NO MEPA 

PERNOTTAMENTO 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione per carenza di personale 

     SI, con Determina n. 35 del 13.03.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

per carenza di personale 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

 BDO N. 36 del 

13/03/2019 

NO MEPA 

PERNOTTAMENTO 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione per carenza di personale 

     SI, con Determina n. 36 del 13.03.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

per carenza di personale 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

BDO N. 37 del 

20.03.2019 NO 

MEPA 

STAMPATI PER 

CORSO DI 

PERFEZIONAMENTO 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 37 del 20.03.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

    DEROGA al principio di rotazione in forza 

del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. n. 

4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 38 del  

13/03/2019 

NO MEPA 

COLAZIONE DI 

LAVORO 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione per carenza di personale 

 

     SI, con Determina n. 38 del 13.03.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

per carenza di personale 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella)   

BDO N. 39 del  

13/03/2019 

NO MEPA 

PERNOTTAMENTO 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione per carenza di personale 

     SI, con Determina n. 39 del 13.03.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

     della DEROGA al principio di rotazione 

per carenza di personale 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella)  

BDO N. 40 del  

13/03/2019 

Trattativa diretta 

n. 862968  

COFFEE BREAK 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 40 del 13.03.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 41 del  

13/03/2019 NO 

MEPA 

PERNOTTAMENTO 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione per carenza di personale 

     SI, con Determina n. 41 del 13.03.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione per 

carenza di personale 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella)  

BDO N. 42 del  

13/03/2019 NO 

MEPA 

PERNOTTAMENTO 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione per carenza di personale 

     SI, con Determina n. 42 del 13.03.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione per 

carenza di personale 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella)   

BDO N. 43 del  

26/03/2019 

Trattativa diretta 

n. 855658  

Coffee Break 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 43 del 26..03.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 44 del  

26/03/2019 

Trattativa diretta 

n. 821957  

Fornitura di materiale 

di consumo e beni 

strumentali per 

Dipartimento - Docenti 

e Ricercatori 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 44 del 26..03.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 45 del  

28/03/2019 

Trattativa diretta 

n.854437 

Light Lunch per 

Seminario 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 45 del 28..03.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 46 del  

01/04/2019 

NO MEPA 

Light Lunch  

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 46 del 01.04.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 47 del  

01/04/20 

ODA MEPA N. 

487411819 

 

ORDINE PROF. DE 

GIOVANNI -

MACBOOK AIR 13 I5 

- SSD 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 47 del 01.04.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 48 del  

02/04/2019 

CONVENZIONE 

CONSIP  N.  

4867950   

 

FORNITURA PC E 

MONITOR 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 48 del 02.04.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 49 del  

03/04/2019 

NO MEPA 

Pubblicazione 

 SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 49 del 03.04.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 



18 

 

BDO N. 50 del  

03/04/2019 

NO MEPA 

Light Lunch  

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 50 del 03.04.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 51 del  

04/04/2019 

NO MEPA 

Colazione di lavoro  

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 51 del 04.04.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 52 del  

04/04/2019 

Trattativa diretta 

n. 816951 

 

CONVEGNO 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 52 del 04.04.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 53 del  

05/04/2019 

ODA MEPA 

N.4884680 

 

FORNITURA DI N. 1 

TABLET 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 53 del 05.04.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 54 del  

09/04/2019 

NO MEPA 

Pernottamento   

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 54 del 09.04.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 55 del  

09/04/2019 

Trattativa diretta 

n. 856162 

SERVIZIO DI 

EROGAZIONE 

ACQUA   

 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 55 del 09.04.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 56 del  

10/04/2019 

Trattativa diretta 

n. 842001 

 

STAMPA N. 28.000 

ETICHETTE TIRR- 

GRIP E N. 10 ROTOLI 

DI DI FILMOLUX 610 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 56 del 10.04.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 57 del  

11/04/2019 

Trattativa diretta 

n.881078 

Servizio d 

Manutenzione 

ordinaria e riparazione 

mobili e arredi 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 57 del 11.04.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

 BDO N. 58 del  

16/04/2019 

NO MEPA 

Pernottamento 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 58 del 16.04.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N.59 del  

18/04/2019 

NO MEPA 

Biglietto aereo 

 

 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 59 del 18.04.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 60 del  

24/04/2019 

ODA N. 4914298  

NOTEBOOK 

LENOVO 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 60 del 24.04.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 61 del  

30/04/2019 

Trattativa diretta 

n.883301 

Light Lunch 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 61 del 30.04.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 62 del  

30/04/2019 

NO MEPA 

Pernottamento 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 62 del 30.04.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 63 del  

30/04/2019 

NO MEPA 

INTERVENTO 

TECNICO SU 

CARTELLA DI RETE 

DISPOSITIVO NAS 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 63 del 30.04.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.64 del  

30/04/2019 

Trattativa diretta 

n. 892044  

N.2 Coffee Break e n.1 

Light Lunch 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 64 del 30.04.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 65 del  

02/05/2019 

NO MEPA 

Pernottamento 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 65 del 02.05.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.66 del  

02/05/2019 

NO MEPA 

Pernottamento 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 66 del 02.05.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.67 del  

02/05/2019 

NO MEPA 

Materiale bibliografico 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 67 del 02.05.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N.68 del  

07/05/2019 

ODA MEPA N. 

4929599 

FORNITURA DI 

MATERIALE DI 

CONSUMO E BENI 

STRUMENTALI 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione per carenza di personale 

     SI, con Determina n. 68 del 07.05.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in per 

carenza di personale 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.69 del  

08/05/2019 

NO MEPA 

Pernottamento 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 69 del 08.05.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.70 del  

10/05/2019 

NO MEPA 

Fornitura di stampati 

tipografici 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA  al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

 

     SI, con Determina n. 70 del 10.05.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      della DEROGA  al principio di rotazione 

in forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N.71 del  

10/05/2019 

ODA MEPA 

Pubblicazione 

 

 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 71 del 10.05.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.72 del  

10/05/2019  

NO MEPA 

Light Lunch 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 72 del 10.05.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.73 del  

10/05/2019  

NO MEPA 

Fornitura di stampati 

tipografici 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 73 del 10.05.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N.74 del  

16/05/2019 

Trattativa diretta 

n .919858 

Sostituzione dei teli 

oscuranti filtranti 

ignifugo per aula da 

destinarsi alle attività di 

orientamento 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 74 del 16.05.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.75 del  

16/05/2019 

ODA MEPA N. 

4953712 

FORNITURA DI N. 1 PC 

HP PAVILION ALL-IN-

ONE - N.1 STAMPANTE - 

N. 2 TONER PER AULA 

ORIENTAMENTO 

 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 75 del 16.05.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.76 del  

17/05/2019 

Trattativa diretta 

n. 919025  

Fornitura arredi per 

aula da destinarsi alle 

attività di orientamento 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 76 del 16.05.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N.77 del  

17/05/2019  

NO MEPA 

 

N.3 Coffee break 

 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 77 del 17.05.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.78 del  

20/05/2019  

NO MEPA 

CORSO TEORICO 

PRATICO  LE 

PROCEDURE SOTTO 

SOGLIA E GLI 

AFFIDAMENTI 

DIRETTI NELLE 

UNIVERSITA’ E NEI 

DIP. UNIV. 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 78 del 20.05.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.79 del  

20/05/2019  

ODA MEPA 

Pubblicazione 

 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 79 del 20.05.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N.80 del  

20/05/2019 

 NO MEPA 

 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 80 del 20.05.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.81 del  

22/05/2019 

NO MEPA 

Pernottamento 

 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 81 del 17.05.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N.82 del  

27/05/2019 

 NO MEPA 

N.2 light lunch 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 82 del 27.05.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.83 del  

27/05/2019 

Trattativa diretta 

n. 904967 

Servizio di trasloco e 

facchinaggio 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 83 del 27.05.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N.84 del  

27/05/2019 

 NO MEPA 

FORNITURA DI 

STAMPATI 

TIPOGRAFICI 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 84 del 27.05.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.85 del  

28/05/2019  

NO MEPA 

Pernottamento 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 85 del 28.05.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N.86 del  

30/05/2019 

Trattativa diretta 

n.932940 

STAMPATI 

TIPOGRAFICI 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 86 del 30.05.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.87 del 

03.06.2019   

Trattativa diretta 

n. 936397 

Fornitura di materiale 

di consumo e 

cancelleria per Aula da 

destinarsi alle attività di 

orientamento e 

convegno  

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 87 del 03.06.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N.88 del  

03/06/2019 

CONVENZIONE 

CONSIP N. 

74980025 

FORNITURA DI N. 1 

MULTIFUNZIONI E 

N.2 TONER 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 88 del 03.06.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.89 del  

04/06/2019 

Trattativa diretta 

n. 938616  

N.2 coffee break e n. 1 

light lunch 

LISTA 

PAOLO 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione motivata e documentata in 

relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

     SI, con Determina n. 89 del 04.06.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

        della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 
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BDO N.90 del  

04/06/2019 

TRATTATIVA N. 

927371 

Acquisto monografia 

 

GUIZZI 

PAOLA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del D.D. n. 48 del 

30.04.2019 

     SI, con Determina n. 90 del 04.06.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza  del D.D. n. 48 del 30.04.2019 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.91 del 

04.06.2019  

CONVENZIONE 

CONSIP N. 

4993165 

Multifunzione + 2 toner 

 

 

DI MARINO 

EMMA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 91 del 04.06.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N.92 del 

04.06.2019 

NO MEPA 

 Pernottamento 

 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 92 del 04.06.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.93 del  

05/06/2019  

NO MEPA 

 Pernottamento 

 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 93 del 05.06.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.94 del  

11/06/2019 

NO MEPA 

Integrazione 

stampati 

tipografici 

 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 94 del 11.06.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N.95 del  

12/06/2019 

 ODA MEPA 

Pubblicazione 

 

Emma Di 

Marino 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 95 del 12.06.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 96 del  

12/06/2019 

Trattativa diretta 

n. 948908 

Stampati tipografici 

Emma Di 

Marino 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 96 del 12.06.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 97 del  

13/06/2019  

NO MEPA 

Acquisto copie 

 

Emma Di 

Marino 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 97 del 13.06.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 98 del  

19/06/2019  

NO MEPA 

Pernottamento 

 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 98 del 19.06.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.99 del  

20/06/2019 

CONVENZIONE 

CONSIP N. 

5001703 

FORNITURA DI N. 2 

PC E N.2 MONITOR 

Emma Di 

Marino 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 99 del 20.06.2019 si è 

dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 100 del  

20/06/2019 

CONVENZIONE 

CONSIP N. 501833 

FORNITURA DI N. 2 

MULTIFUNZIONI E N. 4 

TONER  

Emma Di 

Marino 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 100 del 20.06.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 101 del  

24/06/2019 

 NO MEPA 

Pernottamento 

 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 101 del 24.06.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 102 del  

25/06/2019 

 NO MEPA 

Colazione di lavoro 

 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 102 del 25.06.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

  

BDO N 103 del  

27/06/2019 

ODA MEPA 

Monografia 

 

GUIZZI 

PAOLA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del D.D. n. 48 del 

30.04.2019 

     SI, con Determina n. 103 del 27.06.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del D.D. n. 48 del 30.04.2019 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 



38 

 

 

BDO N.104 del  

27/06/2019 

ODA MEPA 

Monografia 

 

GUIZZI 

PAOLA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del D.D. n. 48 del 

30.04.2019 

     SI, con Determina n. 104 del 27.06.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza  del D.D. n. 48 del 30.04.2019 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.105 del  

28/06/2019 

CONVENZIONE 

CONSIP N.  

5025567  

CONVENZIONE 

CONSIP N.  

FORNITURA DI N. 1 

MULTIFUNZIONI E 

N.2 TONER 

Emma Di 

Marino 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 105 del 28.06.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 106 del  

01/07/2019  

NO MEPA 

Pernottamento 

 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 106 del 01.07.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.107 del  

09/07/2019 

NO MEPA 

 

PUBBLICAZIONE 

 

DEL FORNO 

MARIA 

ROSARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 107 del 09.07.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.108 del  

09/07/2019 

ODA MEPA  

Fornitura di n.1 All In 

One - n. 1 Notebook ad 

alta risoluzione - n.1 

Fotocamera digitale n. 1 

Software per 

elaborazioni immagini -

n.1 Masterizzatore Dvd 

 

DEL FORNO 

MARIA 

ROSARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 108 del 09.07.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N.109 del  

10/07/2019 

NO MEPA 

Fornitura di n. 3 roll up  

DEL FORNO 

MARIA 

ROSARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 109 del 10.07.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.110 del  

11/07/2019 

NO MEPA 

ACQUISTO 

CANCELLERIA E 

MATERIALE DI 

CONSUMO 

DEL FORNO 

MARIA 

ROSARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 110 del 11.07.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 111 del  

15/07/2019 

NO MEPA 

Monografia 

 

GUIZZI 

PAOLA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del D.D. n. 48 del 

30.04.2019 

     SI, con Determina n. 111 del 15.07.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del D.D. n. 48 del 30.04.2019 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 112 del  

17/07/2019 

NO MEPA 

Intervento tecnico su 

cartella di rete 

dispositivo NAS 

 

DEL FORNO 

MARIA 

ROSARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 112 del 17.07.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.113 del  

17/07/2019 

NO MEPA 

HDD DA 500 GB 

SATA III 2,5 PER PC 

ALL IN ONE  

 

DEL FORNO 

MARIA 

ROSARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 113 del 17.07.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N.114 del  

22/07/2019 

ODA MEPA   

5050551  

Fornitura di n.1 

Notebook ASUS 

VivoBook Flip 14 

DEL FORNO 

MARIA 

ROSARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 114 del 22.07.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.115 del  

23/07/2019 

CONVENZIONE 

CONSIP 

N.5039136 

SERVIZIO DI NOLEGGIO 

QUINQUENNALE DI N. 7 

APPARECCHIATURE 

MULTIFUNZIONE 

TASKALFA 4053 CI  

CHIRULLO 

VINCENZO 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione motivata e documentata in 

relazione a situazioni di oggettiva 

impossibilità o carenza di personale 

 

     SI, con Determina n. 115 del 23.07.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

        della DEROGA al principio di rotazione 

motivata e documentata in relazione a situazioni di 

oggettiva impossibilità o carenza di personale 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.116 del  

24/07/2019 

NO MEPA 

N.1 COFFEE BREAK E N.1 

LIGHT LUNCH 

 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 116 del 24.07.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 117 del  

25/07/2019  

NO MEPA 

Pernottamento 

 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 117 del 25.07.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 118 del  

26/07/2019 

NO MEPA 

Materiale bibliografico 

DEL FORNO 

MARIA 

ROSARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 118 del 26.07.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 119 del  

31/07/2019 

NO MEPA 

 

FORNITURA DI N. 1 

PC ACER  J4005D N. 1 

MONITOR PHILIPS 

21,5 - N.2 TONER 

BROTHER TN-2420  

DEL FORNO 

MARIA 

ROSARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 119 del 31.07.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 120 del  

07/08/2019 

NO MEPA 

Realizzazione roll up, 

progetto grafico e 

Locandine  

DEL FORNO 

MARIA 

ROSARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 120 del 07.08.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 121 del  

04/09/2019 

NO MEPA 

SERVIZIO DI NOLEGGIO 

APPARECCHIATURE 

AUDIO E SRVIZIO DI 

INTERPRETARIATO 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 121 del 04.09.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N.122 del  

05/09/2019 

NO MEPA 

Pubblicazione 

 

DEL FORNO 

MARIA 

ROSARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 122 del 05.09.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 123 del  

05/09/2019 

NO MEPA 

N.2 LIGHT LUNCH  

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 123 del 05.09.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 124 del  

05/09/2019 

NO MEPA 

STAMPATI TIPOGRAFICI 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 124 del 05.09.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 125 del  

09/09/2019 

NO MEPA 

ACQUISTO N. 10 COPIE 

VOLUME 

 

DEL FORNO 

MARIA 

ROSARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 125 del 09.09.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.126  del  

09/09/2019 

NO MEP 

FORNITURA CARTA 

F.TO A4  

DEL FORNO 

MARIA 

ROSARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 126 del 09.09.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N.127 del  

11/09/2019 

NO MEPA 

N. 1 LIGHT LUNCH E N. 2 

COFFEE BREAK 

 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 127 del 11.09.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.128 del  

11/09/2019 

NO MEPA 

Pernottamento 

 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 128 del 11.09.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.129 del  

16/09/2019 

ODA MEPA 

5111290  

N. 2000 MODULI 

ASSEGNAZIONI TESI 

E N. 1 AGENDA - 

REGISTRO 

PERSONALIZZATA  

 

DEL FORNO 

MARIA 

ROSARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 129 del 16.09.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N.130 del  

16/09/2019 

NO MEPA 

N. 1 COFFEE BREAK E N. 

1 LIGHT LUNCH 

 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 130 del 16.09.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.131 del  

17/09/2019 

NO MEPA 

Intervento tecnico su 

cartella di rete 

dispositivo NAS  

DEL FORNO 

MARIA 

ROSARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 131 del 17.09.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 132 del  

18/09/2019 

NO MEPA 

Materiale bibliografico 

 

DEL FORNO 

MARIA 

ROSARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 132 del 18.09.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 133 del  

18/09/2019 

NO MEPA 

Servizio stampa 

tipografica 

volume 

 

DEL FORNO 

MARIA 

ROSARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 133 del 18.09.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.134 del  

23/09/2019 

NO MEPA 

Pernottamento 

 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 134 del 23.09.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.135 del  

24/09/2019 

NO MEPA 

STAMPATI 

TIPOGRAFICI 

DEL FORNO 

MARIA 

ROSARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 135 del 24.09.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

       DEROGA al principio di rotazione in 

forza del riparto di competenze ex art. 56 del D.R. 

n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N.136 del  

25/09/2019 

NO MEPA 

N.1 COLAZIONE DI 

LAVORO  

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 136 del 25.09.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N.137 del  

25/09/2019 

NO MEPA 

N.1 Light Lunch  

 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, dichiarazione del 

RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa sopra 

indicata (che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

cura la procedura di affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del Direttore 

n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 137 del 25.09.2019 si 

è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di rotazione  

      DEROGA al principio di rotazione in 

forza del Decreto del Direttore n. 35 del 

20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 

acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 

aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 138 

Del 27/09/2019 

PERNOTTAMENTI 

CONVEGNO 

NO MEPA 

 

D'AURIA 

ANNAMARIA 

 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 138 del    

27.09.2019       si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

      DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 139 DEL 

30/09/2019 

Contributo alla 

pubblicazione 

volume “The 

European Common 

Ground” 

NO MEPA 

Maria Rosaria 

Del Forno 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 139 del  

30/09/2019           si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

          NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze ex art. 

56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 140 del 

30/09/2019 

Contributo alla 

pubblicazione  

“Algoritmic 

Conflict 

resolution…” 

No mepa 

Maria Rosaria 

Del Forno 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

       NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 140 del   

30/09/2019                       si è dato conto 

delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

          NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze ex art. 

56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 141 del 

30/09/2019 

N. 5 light Lunch per 

ciclo di seminari 

No Mepa 

D’Auria 

Annamaria 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 141 del    

30.09.2019                      si è dato conto 

delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

      DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X X 

 

X 

 

X 

X X 

 

X X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 142 del 

2/10/2019 

Colazione di lavoro 

relatori Convegno 

 

D’Auria 

Annamaria 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 142 del   

2/10/2019   si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

      DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 143 del 

8/10/2019 

Pernottamento 

relatori Convegno 

“AISDUE” 

NO MEPA 

D’Auria 

Annamaria 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n.143 del  

8.10.2019    si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

      DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 144 del 

10.10.2019 

Trattativa diretta n. 

1048211 – Sito 

web- Adesione 

Progetto POT 

MEPA 

Maria Rosaria 

Del Forno 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 144 del     

10.10.2019                     si è dato conto 

delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 145 del 

10/10/2019 

Colazione di lavoro 

per relatori 

Convegno 

NO MEPA 

D’Auria 

Annamaria 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n.145 del   

10.10.2019                       si è dato conto 

delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

      DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 146 del 

10.10.2019 

ODA MEPA N. 

5120098 – N. 2 PC 

- 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 146 del 

10.10.2019 del      si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 147 DEL 

11.10.2019 

Stampa n. 300 inviti 

per Convegno 

NO MEPA 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con det. N. 147 11.10.2019           

si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 148 del 

11.10.2019 

Adesione 

Convenzione 

Consip n.5139034 

Stampanti 

 

 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n.148 

dell’11.10.2019      si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 149 

14/10/2019 

Coffee break  

Convegno 

25/10/2019 

NO MEPA 

D’Auria 

Annamaria 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 149 del  

14/10/2019    si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

      DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 150 

14/10/2019 

ODA MEPA n. 

5158764 – Fornitura 

PC 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 150 del 

14.10.2019    si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 151 

14/10/2019 

Pernottamento 

Convegno 

21/10/2019 

NO MEPA 

D’Auria 

Annamaria 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 151 del 

14.10.2019 si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

      DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 152 

15/10/2019 

Contributo alla 

pubblicazione 

“Diritto dell’Unione 

europea e processo 

civile nazionale” 

NO MEPA 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 152 del 

15.10.2019    si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 153 

17/10/2019 

Fornitura PC 

ODA MEPA N.  

5166482 

 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 153  del 

17.10.2019    si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 154 

18/10/2019 

 

Fornitura Notebook 

ODA MEPA N. 

5169531 

 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

      SI, con Determina n. 154  del 

18.10.2019    si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 155 

18.10.2019 

Fornitura arredi 

ufficio 

ODA MEPA 

N.5163623  

 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 155 del  

18.10.2019  si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 156 

18.10.2019 

Materiale 

bibliografico 

NO MEPA 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 156 

18.10.201 si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 157 

22.10.2019 

Pernottamenti 

relatori 

Convegno 

25/10/2019 

NO MEPA 

D’Auria 

 Annamaria 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 157 del 

22.10.2019   si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

      DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 158 

23.10.2019 

Noleggio Bus – 

Progetto POT 

NO MEPA 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. del                          

si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 159 

23.10.2019 

Biglietti ferroviari 

relatori Convegno “I 

soggetti vulnerabili 

fra tutela….” 

NO MEPA 

D’AURIA 

ANNAMARIA 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 159 del 

23.10.2019    si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

      DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 160 

24.10.2019 

Pernottamento 

relatori Convegno 

NO MEPA 

D’AURIA 

ANNAMARIA 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 160 del 

24.10.2019         si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

      DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 161 

30.10.2019 

Pernottamento 

relatori e light lunch 

Convegno 

30.10.2019 

D’AURIA 

ANNAMARIA 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 161 del  

30.10.2019    si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

      DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 162 

30.10.2019 

n. 3 stampanti 

multifunzione 

Adesione 

Convenzione 

Consip 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 162 del 

30.10.2019 si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 163 

5.11.2019 

Fornitura di n. 2 PC 

ACER 

ODA MEPA  

5212614  

 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 163 del 

5.11.2019   si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 164 

5.11.2019 

Fornitura di n. 1 PC 

MAC 

ODA MEPA 

N.5205141 

 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n.164 del  

5.11.2019               si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 165 

5.11.2019 

Fornitura PC – 

Notebook – Mixer 

audio – Toner 

ODA MEPA 

N.5177730   

 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 165 del 

5.11.2019    si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 166 

6/11/2019 

Noleggio Bus – 

Progetto POT 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con det. N. 166 del 6.11.2019                          

si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 167 

7/11/2019 

Stampa n. 20 

locandine Premio 

Guglielmetti 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con det. N. 167 del 7.11.2019                          

si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 168 

7.11.2019 

Stampa Pergamene 

corso di 

perfezionamento 

NO MEPA 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con determina n. 168 del 

7.11.2019     si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 169 

7.11.2019 

Lavaggio Toghe e 

bavagli 

NO MEPA 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Det. N. 169 del 7.11.2019                          

si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 170 

8.11.2019 

Noleggio BUS – 

Progetto prof. 

Salomone 

NO MEPA 

 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 170 del 

8.11.2019   si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 



64 

 

BDO N. 171 

12.11.2019 

Fornitura mobili e 

arredi ad uso uffici 

dipartimentali 

TRATTATIVA 

DIRETTA 

N.1097603  

 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con det. N. 171 del 

12.11.2019      si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 172 

12.11.2019 

Materiale di 

consumo e 

cancelleria 

TRATTATIVA 

DIRETTA 

N.1076606 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n.172 

dell’11.12.2019  del    si è dato conto 

delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 173 

12/11/2019 

PERNOTTAMENTO PROF. 

RICCARDO FERCIA 

18/11/2019 - 

CONVEGNO 

"UNIVERSITA' E 

TERRITORIO. L'ANTICA 

PUTEOLI" PROF.SSA A. 

SALOMONE 

NO MEPA 

D’AURIA 

ANNAMARIA 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 173 del  

11/12/2019    si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

      DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 174 

12.11.2019 

Contributo alla 

pubblicazione 

scientifica 

NO MEPA 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 174 del    

12.11.2019   si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

BDO N. 175 

12.11.2019 

Contributo alla 

pubblicazione 

scientifica 

NO MEPA 

 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 175 del                          

12.11.2019 si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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BDO N. 176 

18.11.2019 

ODA MEPA N. 5220417  

Acquisto beni 

strumentali 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 176 del                          

18.11.2019 si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

Buono d’ ordine n. 

177 

18.11.2019 

CONVENZIONE 

CONSIP N. 

5222803 

Acquisto toner 

stampanti 

 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 177 del 

18.11.2019  si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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B.d.o n. 178 del 

19.11.2019 

Pernottamento 

relatori 

NO MEPA 

 

D’AURIA 

ANNAMARIA 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 178 del 

19.11.2019 si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

      DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

Buono d’ordine n. 

179 del 21.11.2019 

Pernottamento 

relatori 

NO MEPA 

D’AURIA 

ANNAMARIA 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 179 del  

21.11.2019    si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

      DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Buono d’ordine n. 

180 del 22.11.2019 

Oda MePa  

5243567 

Fornitura PC MAC 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 180 del   

22.11.2019         si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

Buono d’ordine n. 

181 del 26.11.2019 

Materiale 

bibliografico - 

Prof. Fiorenzo 

Liguori  -  

Trattativa diretta 

n. 1121373 

 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con det. N. 181 del 

26.11.2019    si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

Buono d’ordine n. 

182 

26/11/2019 

ODA MEPA N. 

5246481  

Acquisto beni 

strumentali 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con det. N. 182 del 26.11.209 

si è dato conto delle dichiarazioni 

acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Buono d’ordine n. 

183 

26/11/2019 

Trattativa diretta 

n.1127088 - 

Servizio audio di 

interpretariato 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 183 del    

26.11.2019                      si è dato conto 

delle dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

Buono d’ordine n. 

184 

26/11/2019 

ODA MEPA N. 

5244782- 

Fornitura beni 

strumentali 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n.184  del  

26.11.2019   si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

Buono d’ordine n. 

185 

26/11/2019 

Acquisto  n. 1 

toga con tocco e 

pettorina 

 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 185 del  

26.11.2019 del   si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Buono d’ordine n. 

186 

26/11/2019 

Progettazione sito web 

per la Summer school 

"European 

Environmental Taxation" 

Progetto Jean Monnet - 

prof.ssa Roberta Alfano 

 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 186 del                          

26.11.2019 si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

Buono d’ordine n. 

187 

26/11/2019 

Contributo 

pubblicazione 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 187 del 

26.11.2019   si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

Buono d’ordine n. 

188 

27/11/2019 

Contributo 

pubblicazione 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 188 del 

26.11.2019    si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Buono d’ordine n. 

189 

27.11.2019 

Contributo 

pubblicazione 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 189 del 

27.11.2019 si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

Buono d’ordine n. 

190 

27.11.2019 

Colazione di lavoro 

Relatori Convegno 

29/11/2019 

D’AURIA 

ANNAMARIA 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 190 del 

27.11.2019   si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

      DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Buono d’ordine n. 

191 del 28.11.2019 

TRATTATIVA 

DIRETTA MEPA N. 

1112079 

Servizio erogazione 

acqua 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 191 del                          

28.11.2019 si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

Buono d’ordine n. 

192 

28/11/2019 

Contributo alla 

pubblicazione 

scientifica 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 192 del 

28.11.2019  si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

Buono d’ordine n. 

193 

28/11/2019 

Interventi di 

manutenzione 

ordinaria 

MARIA 

ROSARIA 

DEL FORNO 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

     NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del riparto di competenze 

ex art. 56 del D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

     SI, con Determina n. 193 del   

28.11.2019      si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

       NO, DEROGA al principio di rotazione 

in forza del riparto di competenze ex art. 56 del 

D.R. n. 4672 del 22.11.2018 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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L’art. 42, commi 2 e 3,  del D.lgs. n. 50/2016

 
prevedono che: 

• comma 2: “Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli 

appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua 

imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62”;  

• comma 3: “Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le 

ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico”.  

L’art. 7 del DPR 62/2013 (cui fa rinvio l’art. 42, comma 2, cit.) prevede che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo 

grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 

significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il 

dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”. 

Buono d’ordine n. 

194 

29/11/2019 

Coffee- break 

Convegno del 

6.12.2019 

D’AURIA 

ANNAMARIA 

SI, 

dichiarazione 

del RUP agli atti 

dell’unità 

organizzativa 

sopra indicata 

(che cura la 

procedura di 

affidamento)  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli 

atti dell’unità organizzativa sopra 

indicata (che cura la procedura di 

affidamento) 

    NO, DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

     SI, con Determina n. 194 del 

29.11.2019   si è dato conto delle 

dichiarazioni acquisite, nonché 

    del rispetto del principio di 

rotazione  

      DEROGA al principio di 

rotazione in forza del Decreto del 

Direttore n. 35 del 20.03.2019 

 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti 

dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura 

la procedura di affidamento) 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso 

di acquisizione (della stessa si darà conto in 

sede di aggiornamento della presente tabella) 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 


