........................

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA

Il Direttore:
Prof. Giancarlo Troncone

Decreto Direttoriale
5 0 / 2 0 2 1
DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
Attribuzione incarico di RUP per “FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI “N°2 SALE AD ALTA
INTEGRAZIONE 3D/4K” e “FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI N°2 LAMPADE SCIALITICHE, N°2
SISTEMI PENSILI ANESTESIOLOGICI E N°2 PENSILI CHIRURGICI” per le sale operatorie di Chirurgia Generale
Mininvasiva ubicate – I Piano, Edificio 7 ‐ Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli studi di Napoli
Federico II – Via Pansini, 5 – Napoli, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 50/2016; Linee guida n. 3, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017.
IL DIRETTORE
VISTI
- l’art.31 del D. Lgs. 50/2016
- Le linee guida ANAC riguardanti il RUP n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvate dal
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.1007 dell’11 ottobre 2017 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017;
- l’art. 56 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione di Ateneo;
Verificata
- che il Prof. F. Corcione anche alla luce delle precisazioni contenute nelle recenti linee guida ANAC, ha
competenze e titoli per assumere il ruolo di RUP relativamente all’intervento, procedura fornitura beni e
servizi;
Preso atto di quanto detto
DECRETA
1. Attribuire l’incarico di RUP al Prof. Francesco Corcione, Professore Ordinario di Chirurgia dell’Apparato
Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in servizio
presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, già deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 16/12/2020, il
quale nell’adempimento dei vari compiti di seguito elencati a solo titolo esemplificativo, potrà avvalersi di un
supporto tecnico;
a) L’incarico ha valenza a far data dal 18/03/2021 per le seguenti attività istruttorie:
Il procedimento assegnato implica lo svolgimento dell’istruttoria dalla predisposizione degli atti
di gara (verifiche delle normative e dei vincoli della spending review, proposta di approvazione
del capitolato, schede tecniche, disciplinare, schemi per dichiarazioni etc., richiesta del CIG) fino
alla predisposizione del provvedimento di proposta di aggiudicazione;
b) Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, il RUP presiederà il seggio
di gara predisponendo le proposte di esclusione, ammissione e la proposta di aggiudicazione;
c) Il procedimento di verifica dell’anomalia (se non operante l’esclusione automatica) verrà
condotto dal RUP (ai sensi dell’art.97 del codice degli appalti);
d) Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’OEPV, secondo criteri e parametri suggeriti
dal RUP, la nomina della commissione di gara – fino a quando non verrà definito l’Albo presso
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l’ANAC (ai sensi degli artt.77 e 78 del codice) – dovrà essere proposta dal RUP previa verifica
delle competenze dei soggetti interni quali commissari. Nel caso di specie, il RUP opererà come
segretario verbalizzante (e/o altro soggetto appositamente individuato);
e) la verifica amministrativa della documentazione verrà svolta sotto il presidio del RUP (in seduta
pubblica alla presenza di testimoni) e le risultanze dovranno essere declinate in uno specifico
verbale corredato delle proposte di esclusione, ammissione e soccorso istruttorio (anche nella
fattispecie integrativa);
f) La procedura del soccorso istruttorio integrativo verrà condotta dal RUP (ad eccezione dei
provvedimenti di esclusione);
g) Al RUP compete il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta con la collaborazione della
commissione di gara e di eventuali esperti;
h) Procedere con tutte le comunicazioni, ivi considerata la pubblicazione degli atti – così come
richiesti – ai sensi dell’art.29 del codice degli appalti;
i) Procedere con le informazioni agli organi dell’amministrazione, su richiesta e previa
comunicazione al Direttore del Dipartimento;
j) Presidiare l’eventuale procedura di accesso agli atti con predisposizione del riscontro a firma del
dirigente/responsabile del servizio.
Il presente incarico non riguarda la direzione e/o l’esecuzione del contratto che avverrà con successivo atto
dirigenziale;
Compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il Direttore dell’esecuzione ove
nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e
dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro;
Svolgere, su delega del soggetto di cui all’art.26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i
compiti ivi previsti;
Curare le comunicazioni con l’Osservatorio ANAC;
Competente delle trasmissione al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità e quindi:
- Copia degli atti di gara;
- Copia del contratto;
- Documenti contabili;
- Risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
- Certificati delle eventuali prove effettuate;
Cura e predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art.31 comma 12 del Codice e secondo quanto
specificato dall’ANAC nelle linee guida n. 3/2016, il piano di verifiche da sottoporre al dirigente/responsabile
del servizio e, al termine dell’esecuzione, presentando una relazione sull’operato e sulle verifiche effettuate,
anche a sorpresa.
Il RUP sarà affiancato da un esperto tecnico‐scientifico per la valutazione delle schede tecniche dei prodotti
richiesti e sulla compatibilità, equivalenza e similarità dei prodotti forniti: Ing. Giovanni Improta.
Il presente atto sarà notificato al Prof. Francesco Corcione
Napoli, 18/03/2021

Il Direttore
Prof. Giancarlo Troncone
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