
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 
 

 

  

Tit: VII; Cl:03       

   

Oggetto: Attribuzione incarico di RUP, per la fornitura di quattro schede elettroniche corredate di 

firmware e software per il controllo della scheda tramite PC, al Dott. Giuseppe Sottile ai sensi 

dell’art.31 del decreto legislativo 50/2016 e della Delibera Anac numero 1007 del 11 ottobre 2017 -  

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 

 

- Visto il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999 n. 296, di costituzione dell’Istituto Nazionale di 

Astrofisica;  

- Visto il Decreto Legislativo del 04 giugno 2003 n.138, di riordino dell’Istituto Nazionale di 

Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140; 

- Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 

dell’art.1 della legge 27 settembre 2007, n.165”; 

- Visto lo Statuto dell’INAF entrato in vigore il 24 settembre 2018 approvato con propria delibera n.42 

del 25/05/2018;   

- Visto il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF, approvato con propria delibera 

n.44/2012 del 21/06/2012 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’INAF, 

pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004 in particolare nel suo 

art. 41; 

- Visto il programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi 2020/2021 dell’INAF con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.18/2020 in data 27/03/2020; 

- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l’art. 6-bis rubricato: “conflitto di interessi” (così 

come introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012); 

- Vista la necessità di acquisire quattro schede elettroniche corredate di firmware e software per il 

controllo della scheda tramite PC; 

- Visto il D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, così come modificato dal D.Lgs. n.56/2017; 

- Visto l’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs n.50/2016, disciplinante i contratti sotto soglia; 

- Visto in particolare, l’art. 31 del D.Lgs n. 50/16 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento 

negli appalti e nelle concessioni”; 

- Verificata la situazione della dotazione organica assegnata all’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica 

Cosmica di Palermo; 

- Tenuto conto del profilo del dipendente Dott. Giuseppe Sottile, dipendente in servizio presso 

l’IASFPA, le cui competenze professionali risultano adeguate in relazione ai compiti di cui sopra; 

- Preso atto dell’assenza di cause di conflitto di interesse o obbligo di astensione ai sensi dell’art 7 del 

DPR 62/2013; 

- Visto le linee guida ANAC relative al RUP n. 3 in data 26 ottobre 2016; 

- Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa del bilancio 2021 che sarà imputata sul Obiett. 

Funzione 1.05.03.32.07. 

DETERMINA 

 

- Di attribuire l’incarico di RUP al dipendente Dott. Giuseppe Sottile, tecnologo livello III, in servizio 

presso lo IASFPA in relazione alla procedura di affidamento della presente determina; 

- il procedimento assegnato implica lo svolgimento dell’istruttoria della predisposizione degli atti di 

gara e tutti i compiti previsti dalle disposizioni del Codice di cui all’art.31 del D.Lgs. 50/2016. 

- Il presente atto sarà notificato al Dott. Giuseppe Sottile,    

                         IL DIRETTORE 

           (Dott. Giancarlo Cusumano) 
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