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Ordinanza del Direttore Generale nr. 48 
 

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART.31 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 50/2016 E S.M.I. 

Affidamento finalizzato alla fornitura di libri didattici e scientifici - CAD 

 
Considerato 

- che il CAD ha la necessità di stipulare un contratto con un operatore economico per la fornitura 
di libri scientifici e manuali didattici; 

- che si rende necessario attivare la procedura finalizzata all’affidamento in questione per il 
periodo per tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; 

 
Richiamati 

- L’art.31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- Le vigenti linee guida ANAC n. 3, relative al RUP; 
- L’esigenza di procedere con la nomina ed individuazione del RUP per l’affidamento della 

fornitura di libri scientifici e manuali didattici per tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione 
del contratto; 

Verificata 

- la situazione della dotazione organica assegnata; 
- che il Dott. Apis Sandro, anche alla luce delle precisazioni contenute nelle linee guida ANAC, 

ha competenze e titoli per assumere il ruolo di RUP relativamente all’affidamento di cui sopra; 
 

DISPONE 

 

- Di attribuire, per quanto detto in premessa, l’incarico di RUP al Dott. Apis Sandro in servizio presso 
il CAD in qualità di Capo Divisione; 
L’incarico ha valenza a partire dalla data del presente provvedimento. 

 
Al RUP compete, in particolare: 

 di provvedere all’espletamento della procedura di gara e dei relativi atti fino al provvedimento di proposta 
di aggiudicazione; 

 di verificare la documentazione amministrativa; 
 di gestire la procedura del soccorso istruttorio; 
 di predisporre le proposte di esclusione, ammissione e la relativa pubblicazione; 
 di procede con tutte le comunicazioni, anche nei confronti dell’ANAC, compresa la pubblicazione degli 

atti, ai sensi dell’art. 29 del codice degli appalti; 
 di presidiare l’eventuale procedura di accesso agli atti; 
 di curare la regolare esecuzione dell’affidamento ove la medesima non venga affidata al direttore 

dell’esecuzione; 
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 

 
Ancona, 22/01/2018 

                   F.to Il Direttore Generale 
                   Dott.ssa Rosalba Valenti 
 

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE 
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