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Decreto n. 85 del 20.06.2022
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016, ed in particolare l’art. 31;
VISTE le Linee Guida ANAC n.3 di attuazione del citato decreto legislativo n.
50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del Procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016;
VISTO l’art. 56 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità;
VISTA la mail del 06/06/2022, con la quale il Prof.Cappelletti ha rappresentato la
necessità di provvedere all’acquisto di un sistema modulare di diffrazione ai RX per
polveri, con detector allo stato solido per le esigenze di ricerca del Laboratorio RX
del DiSTAR”;
VISTA la disponibilità a valere sui progetti 00024_budget_investimenti_2022 e
00024--PON-2012-CAPPELLETTI_001_001__RIATTR -;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla nomina del Responsabile del
Procedimento preposto alle attività di impulso, coordinamento e controllo in ordine
all’intervento in argomento;
VISTE le dichiarazioni sostitutive rese dal Dott. Agostino Salomone in data
20.06.2022
DECRETA
Il Dott. Agostino Salomone, cat. D, Area amministrativa - gestionale in servizio presso
il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’ Ambiente e delle Risorse è nominato quale
Responsabile del Procedimento relativo all’ acquisto un sistema modulare di
diffrazione ai RX per polveri, con detector allo stato solido.
Nella predetta qualità, dovrà esercitare le necessarie attività di impulso,
coordinamento e controllo relative a ciascuna delle fasi predette e svolgere tutte le
attività allo stesso espressamente demandate dal Decreto Legislativo n.50/2016 e
dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del citato decreto legislativo n.
50/2016,recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del Procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016.
F.to prof. Domenico Calcaterra

via Vicinale Cupa Cintia, 21 - Complesso Universitario di Monte S. Angelo - Edificio L - 80126 - Napoli

