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Dipartimento di Scienze Sociali 
Direttore: Prof. Stefano Consiglio 
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 30/06/2019 

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. 

  
1) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO LIBRI 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/03/2019 con il n. 
33142  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/03/2019 con il n. 
33142 

      NO, DEROGA al principio di 
rotazione motivata e documentata in relazione 
a situazioni di oggettiva impossibilità o 
carenza di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/03/2019 con 
il n. 33142    

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
2) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
MATERIALE 
INFORMATICO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/03/2019 con il n. 
33144  

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/03/2019 con il n. 
33144 

      NO, DEROGA al principio di 
rotazione motivata e documentata in relazione 
a situazioni di oggettiva impossibilità o 
carenza di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/03/2019 con 
il n. 33144    

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

3) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
MATERIALE 
INFORMATICO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/03/2019 con il n. 
33153 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/03/2019 con il n. 
33153 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/03/2019 con 
il n. 33153    

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

4) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 

     SI, con decreto del Direttore/Presidente del 
Dipartimento/Centro/Scuola N. xx del xx/xx/2019 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x

X   x



3 
 

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. 

  
ACQUISTO 
MATERIALE 
GIARDINAGGIO 

organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/03/2019 con il n. 
33161 

 

cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/03/2019 con il n. 
33161 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

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 

Altro______________ 

affidamento) e acquisita al protocollo in data 30/01/2019 con 
il n. 33161    

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

5) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
MATERIALE 
INFORMATICO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/03/2019 con il n. 
33159 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/03/2019 con il n. 
33159  

  NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/03/2019 con 
il n. 33159    

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

6) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
STAMPANTE 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/03/2019 con il n. 
33162  

     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  

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/03/2019 con 
il n. 33162    

 
x

 
 

 

X

x

 

 

 

x

X

 

  x
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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. 

  
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/03/2019 con il n. 
33162 

 

  NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     della DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a situazioni di 
oggettiva impossibilità o carenza di personale 

Altro______________ 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

7) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
STAMPATI 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/03/2019 con il n. 
33185 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/03/2019 con il n. 
33185  

  NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/03/2019 con 
il n. 33185    

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

  x  

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
8) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
SERVIZIO 
PERNOTTAMENTO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/03/2019 con il n. 
33187 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/03/2019 con il n. 
33187 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/03/2019 con 
il n. 33187    

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

9) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO COPIE 
VOLUME 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/03/2019 con il n. 
33191 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/03/2019 con il n. 
33191  

  NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/03/2019 con 
il n. 33191    

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
10) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
SERVIZIO 
PERNOTTAMENTO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/03/2019 con il n. 
33197 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/03/2019 con il n. 
33197 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/03/2019 con 
il n. 33197    

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

11) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
MATERIALE 
TIPOGRAFICO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/03/2019 con il n. 
33199 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/03/2019 con il n. 
33199 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/03/2019 con 
il n. 33199    

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
12) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
SERVIZIO 
PERNOTTAMENTO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/03/2019 con il n. 
33210 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/03/2019 con il n. 
33210 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/03/2019 con 
il n. 33210    

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

13) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
COLAZIONE DI 
LAVORO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/03/2019 con il n. 
33215 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/03/2019 con il n. 
33215 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/03/2019 con 
il n. 33215    

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
14) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
SERVIZIO 
PERNOTTAMENTO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/03/2019 con il n. 
33218 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/03/2019 con il n. 
33218 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/03/2019 con 
il n. 33218 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

15) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
SERVIZIO 
RIPARAZIONE 
COMPUTER 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/03/2019 con il n. 
33222 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/03/2019 con il n. 
33222 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/03/2019 con 
il n. 33222 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x



9 
 

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. 

  
16) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO LIBRI 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/03/2019 con il n. 
33225 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/03/2019 con il n. 
33225 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/03/2019 con 
il n. 33225 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

17) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ASSISTENZA 
TECNICA AUDIO-
VIDEO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/03/2019 con il n. 
33228 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/03/2019 con il n. 
33228 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/03/2019 con 
il n. 33228 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
18) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
PACCHETTO 
STAMPE 
COPMPRENSIVO 
DI 
MANUTENZIONE 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/03/2019 con il n. 
33234 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/03/2019 con il n. 
33234 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/03/2019 con 
il n. 33234 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

19) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
INTERVENTO 
ASSISTENZA PC 
DIPARTIMENTO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/03/2019 con il n. 
33235 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/03/2019 con il n. 
33235 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/03/2019 con 
il n. 33235 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
20) TRATTATIVA 
DIRETTA SUL 
MEPA PER 
SERVIZIO 
FACCHINAGGIO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/03/2019 con il n. 
33238 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/03/2019 con il n. 
33238 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/03/2019 con 
il n. 33238 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

21) TRATTATIVA 
DIRETTA SUL 
MEPA PER 
INTERVENTO 
RIPRISTINO AULA 
MAGNA 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/03/2019 con il n. 
33241 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/03/2019 con il n. 
33241 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/03/2019 con 
il n. 33241 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
22) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
SERVIZIO 
PERNOTTAMENTO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/03/2019 con il n. 
33245 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/03/2019 con il n. 
33245 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/03/2019 con 
il n. 33245 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

23) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
SERVIZIO 
PERNOTTAMENTO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
04/04/2019 con il n. 
35705 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 04/04/2019 con il n. 
35705 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 04/04/2019 con 
il n. 35705 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
24) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO COPIE 
VOLUME 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
04/04/2019 con il n. 
35251 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 04/04/2019 con il n. 
35251 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 04/04/2019 con 
il n. 35251 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

25) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
MATERIALE 
CONSUMO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
04/04/2019 con il n. 
35706 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 04/04/2019 con il n. 
35706 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 04/04/2019 con 
il n. 35706 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
26) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
COLAZIONE 
LAVORO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
05/04/2019 con il n. 
36090 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 05/04/2019 con il n. 
36090 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 05/04/2019 con 
il n. 36090 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

27) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
MATERIALE 
GIARDINAGGIO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
11/04/2019 con il n. 
38154 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 11/04/2019 con il n. 
38154 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 11/04/2019 con 
il n. 38154 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
28) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
MICROFONI E 
FOTOCAMERE 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
10/04/2019 con il n. 
37472 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 10/04/2019 con il n. 
37472 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 10/04/2019 con 
il n. 37472 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

29) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
COLAZIONE 
LAVORO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
17/04/2019 con il n. 
40836 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 17/04/2019 con il n. 
40836 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 17/04/2019 con 
il n. 40836 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
30) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
SERVIZIO 
PERNOTTAMENTO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
17/04/2019 con il n. 
40832 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 17/04/2019 con il n. 
40832 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 17/04/2019 con 
il n. 40832 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

31) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
SERVIZIO 
PERNOTTAMENTO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
17/04/2019 con il n. 
40824 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 17/04/2019 con il n. 
40824 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 17/04/2019 con 
il n. 40824 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
32) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO TITOLI 
VIAGGIO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/04/2019 con il n. 
43246 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/04/2019 con il n. 
43246 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/04/2019 con 
il n. 43246 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

33) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
SERVIZIO 
PERNOTTAMENTO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
29/04/2019 con il n. 
43244 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 29/04/2019 con il n. 
43244 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 29/04/2019 con 
il n. 43244 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
34) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
SERVIZIO 
PERNOTTAMENTO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
17/04/2019 con il n. 
40820 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 17/04/2019 con il n. 
40820 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 17/04/2019 con 
il n. 40820 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

35) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
BIGLIETTI 
VIAGGIO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
06/05/2019 con il n. 
44706 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 06/05/2019 con il n. 
44706 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 06/05/2019 con 
il n. 44706 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
36) TRATTATIVA 
DIRETTA SUL  
MEPA PER 
ACQUISTO 
TABLET 

Stefano 
Consiglio 

 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
17/04/2019 con il n. 
40813 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 17/04/2019 con il n. 
40813 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 17/04/2019 con 
il n. 40813 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

37) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
MATERIALE 
TIPOGRAFICO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
09/05/2019 con il n. 
46930 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 09/05/2019 con il n. 
46930 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 09/05/2019 con 
il n. 46930 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
38) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO COPIE 
VOLUME 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
14/05/2019 con il n. 
48969 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 14/05/2019 con il n. 
48969 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 14/05/2019 con 
il n. 48969 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

39) TRATTATIVA 
DIRETTA SU MEPA 
PER SERVIZIO 
RIPRESE E 
MONTAGGIO 
VIDEO  

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
17/04/2019 con il n. 
40828 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 17/04/2019 con il n. 
40828 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 17/04/2019 con 
il n. 40828 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
40) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
SERVIZIO 
PERNOTTAMENTO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
31/05/2019 con il n. 
56311 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 31/05/2019 con il n. 
56311 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 31/05/2019 con 
il n. 56311 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

41) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
SERVIZIO DNS E 
HOSTING 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
31/05/2019 con il n. 
56324 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 31/05/2019 con il n. 
56324 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 31/05/2019 con 
il n. 56324 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
42) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
SERVIZIO 
PERNOTTAMENTO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
12/06/2019 con il n. 
61728 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 12/06/2019 con il n. 
61728 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 12/06/2019 con 
il n. 61728 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

43) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
STAMPATI 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
17/06/2019 con il n. 
63059 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 17/06/2019 con il n. 
63059 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 17/06/2019 con 
il n. 63059 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
44) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
COLAZIONE 
LAVORO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
21/06/2019 con il n. 
65590 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 21/06/2019 con il n. 
65590 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 21/06/2019 con 
il n. 65590 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

45) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO COPIE 
VOLUME 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
31/05/2019 con il n. 
56335 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 31/05/2019 con il n. 
56335 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 31/05/2019 con 
il n. 56335 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
46) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
SERVIZIO 
PERNOTTAMENTI 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
19/06/2019 con il n. 
64173 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 19/06/2019 con il n. 
64173 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 19/06/2019 con 
il n. 64173 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

47) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
SERVIZIO 
RIPARAZIONE 
SERRATURA 
PORTA 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
02/07/2019 con il n. 
69989 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 02/07/2019 con il n. 
69989 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 02/07/2019 con 
il n. 69989 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
48) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
COLAZIONE 
LAVORO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
04/07/2019 con il n. 
71206 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 04/07/2019 con il n. 
71206 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 04/07/2019 con 
il n. 71206 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

49) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO LIBRI 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
23/07/2019 con il n. 
78070 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 23/07/2019 con il n. 
78070 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 23/07/2019 con 
il n. 78070 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
50) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO LIBRI 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
24/07/2019 con il n. 
78722 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 24/07/2019 con il n. 
78722 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 24/07/2019 con 
il n. 78722 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

51) TRATTATIVA 
DIRETTA SU MEPA 
PER ACQUISTO 
SERVIZIO 
MANUTENZIONE 
EVOLUTIVA 
PIATTAFORMA 
MOOC EMMA 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
08/07/2019 con il n. 
72120 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 08/07/2019 con il n. 
72120 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 08/07/2019 con 
il n. 72120 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
52) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
SERVIZIO DI 
FORNITURA E 
POSA IN OPERA DI 
PORTA IN 
ALLUMINIO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
07/08/2019 con il n. 
84606 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 07/08/2019 con il n. 
84606 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 07/08/2019 con 
il n. 84606 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

53) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
MATERIALE 
TIPOGRAFICO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
06/09/2019 con il n. 
88453 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 06/09/2019 con il n. 
88453 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 06/09/2019 con 
il n. 88453 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
54) ORDINE 
DIRETTO SU MEPA 
PER ACQUISTO 
LICENZA 
SOFTWARE 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
17/09/2019 con il n. 
91549 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 17/09/2019 con il n. 
91549 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 17/09/2019 con 
il n. 91549 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

55) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
SERVIZIO 
PERNOTTAMENTO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
17/09/2019 con il n. 
91801 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo 17/09/2019 con il n. 91801 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo 17/09/2019 con il n. 
91801 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
56) TRATTATIVA 
DIRETTA SU MEPA 
PER ACQUISTO 
MATERIALE 
INFORMATICO  

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
16/09/2019 con il n. 
91410 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 16/09/2019 con il n. 
91410 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 16/09/2019 con 
il n. 91410 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

57) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO LIBRI 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
18/09/2019 con il n. 
92417 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 18/09/2019 con il n. 
92417 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 18/09/2019 con 
il n. 92417 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
58) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
COLAZIONE 
LAVORO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
26/09/2019 con il n. 
95370 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 26/09/2019 con il n. 
95370 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 26/09/2019 con 
il n. 95370 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

59) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
ACQUISTO 
SERVIZIO 
RIPRISTINO 
TINTEGGIATURE 
AULE-ATRIO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
27/09/2019 con il n. 
95903 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 27/09/2019 con il n. 
95903 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 27/09/2019 con 
il n. 95903 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

X

x

 

 

 

x

 

X

x

 

 

 

x
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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. 

  
60) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER 
SOSTITUZIONE 
SERRATURE E 
CILINDRO 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
27/09/2019 con il n. 
95907 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 27/09/2019 con il n. 
95907 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data in data 
27/09/2019 con il n. 95907 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

61) ORDINE 
DIRETTO FUORI 
MEPA PER RITIRO 
E SMALTIMENTO 
TONER E 
CARTUCCE 

Stefano 
Consiglio 

SI, dichiarazione del 
RUP agli atti 
dell’unità 
organizzativa sopra 
indicata (che cura la 
procedura di 
affidamento) e 
acquisita al 
protocollo in data 
27/09/2019 con il n. 
95909 

 

   SI, dichiarazione del RUP agli atti 
dell’unità organizzativa sopra indicata (che 
cura la procedura di affidamento) e acquisita 
al protocollo in data 27/09/2019 con il n. 
95909 

    NO, DEROGA al principio di rotazione 
motivata e documentata in relazione a 
situazioni di oggettiva impossibilità o carenza 
di personale 

Altro______________ 

     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 

Altro______________ 

    SI, dichiarazione del RUP agli atti dell’unità 
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di 
affidamento) e acquisita al protocollo in data 27/09/2019 con 
il n. 95909 

    NO, la dichiarazione del RUP è in corso di 
acquisizione (della stessa si darà conto in sede di 
aggiornamento della presente tabella) 

Altro______________ 

       

 

 

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”. 


