
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il  DDG n.  334/2021 con il  quale  è  stato disposto l’affidamento  dell’appalto  della 
fornitura  e  posa in  opera di  materiale  necessario  per  l’allestimento  e  funzionamento  del 
nuovo  laboratorio  fotografico  didattico  sito  presso  la  Palazzina  Valitutti  dell’Ateneo 
mediante espletamento di RdO aperta sulla Piattaforma telematica del MePA di CONSIP 
s.p.a.   invitando tutti  gli  operatori  economici  presenti  nel  territorio nazionale,  abilitati  al 
Bando del  MePA“informatica,  elettronica,  telecomunicazioni  e  macchine  per  ufficio”  da 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per un valore complessivo stimato posto a base 
d’asta di €29.000,00 oltre IVA al 22% - CIG ZEF34775CA;

Visto il DDG 317/2021 con cui è stato disposto l’affidamento dell’appalto della  fornitura e 
posa in opera di apparati audio/video e relativo materiale necessario per l’adeguamento e 
funzionamento dell’Aula Magna, Sala Riunioni  del  Rettore,  e dell’Aula Active Learning 
situate  in  Palazzo  Gallenga  mediante  espletamento  di  RdO  aperta  sulla  Piattaforma 
telematica del MePA diCONSIP S.p.A invitando tutti gli operatori economici presenti nel 
territorio nazionale, abilitati al Bando del MePA “informatica, elettronica, telecomunicazioni 
e  macchine  per  ufficio”  da  aggiudicare  con  il  criterio  del  minor  prezzo,  per  un  valore 
complessivo stimato posto a base d’asta di € 86.500,00 oltre IVA, oltre IVA al 22% CIG: 
9022453BBE;

Visto il DDG 309/2021 con cui è stato disposto l’affidamento dell’appalto della fornitura e 
posa  in  opera  di  Personal  Computer  da  tavolo  e  relativo  materiale  necessario  per 
l’allestimento e funzionamento del nuovo “Laboratorio di Grafica” sito presso la Palazzina 
Valitutti dell’Ateneo  mediante espletamento di RdO aperta sulla Piattaforma telematica del 
MePA  di  CONSIP  S.p.A  invitando  tutti  gli  operatori  economici  presenti  nel  territorio 
nazionale,  abilitati  al  Bando  del  MePA  “informatica,  elettronica,  telecomunicazioni  e 
macchine  per  ufficio”  da  aggiudicare  con  il  criterio  del  minor  prezzo,  per  un  valore 
complessivo stimato posto a base d’asta di €62.500,00 oltre IVA al 22% CIG: 9000530053;

Considerato che, nell'ambito delle predette procedure è stato nominato quale Responsabile 
Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 il sig. Federico 
Piselli Responsabile del Servizio Supporto Tecnico;

Preso  atto  dell’assenza  del  sig.  Federico  Piselli  (ods  n.  41  del  23.05.2022)  si  rende 
necessario, nominare un sostituto del Responsabile Unico del Procedimento;

Ritenuto di dover nominare, in sostituzione del sig. Federico Piselli, il dott. Fabrizio Ortolani 
Responsabile  del  Servizio  Infrastrutture  Informatiche  dell’Ateneo  quale  RUP  per  le 
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procedure indicate in premessa.

Ritenuto  inoltre  di  nominare  lo  stesso  dott.  Fabrizio  Ortolani  quale  DEC  (Direttore 
dell’esecuzione del contratto) delle medesime procedure;

DISPONE 

La  nomina  a  RUP e  a  DEC nell’ambito  delle  procedure  indicate  in  premessa  del  dott. 
Fabrizio Ortolani Responsabile del Servizio Infrastrutture Informatiche dell’Ateneo.

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23 e 37 
comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e art.29 D.Lgs.n. 50/2016 il contenuto 
e  gli  estremi  del  presente  provvedimento  verranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale 
dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRETTORE GENERALE
   Dott. Simone Olivieri


