AMMINISTRATORE UNICO
PROTOCOLLO
N. 15 del 29/04/2021

DETERMINA DI SOSTITUZIONE DEL RUP

PROCEDURA AI SENSI DELL’ART.63 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I., COME PREVISTO DALL’ART.1, COMMA 2,
LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020, PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE
ECONOMICO CUI AFFIDARE LA FORNITURA DELLE LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 E1, PER I NAVIGATOR, PER
LA DURATA DI 8 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO DI 4 MESI.
CIG: 8705274B5A
Determina a contrarre: Prot. 10 DEL 13/04/2021 Amministratore Unico

L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale stabilisce che le stazioni
appaltanti prima dell’avvio dell’affidamento individuano “gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Visto l’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale il RUP è nominato con atto formale tra i
dipendenti dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della stazione
appaltante e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
VISTA la determina a contrarre Prot. 10 del 13/04/2021 con la quale è stata indetta una procedura per
l’affidamento di una fornitura di licenze Microsoft Office 365 E1 per i Navigator, ed è stata nominata RUP la
dott.ssa Annamaria Cimino;
CONSIDERATO che per tale affidamento è stata avviata una procedura CIG 8705274B5A sulla piattaforma eprocurement MePA e che la procedura è tutt’ora in corso;
CONSIDERATO che Emiliana Gargano, Responsabile Servizio Approvvigionamenti, possiede le capacità
professionali ed adeguata esperienza nelle funzioni e nelle materie oggetto di incarico ed è pertanto idonea a
svolgere i compiti di Responsabile Unico del Procedimento;
RICHIAMATE le Linee guida dell’A.N.AC. 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”, approvate
con delibera n. 1096 de l 26 ottobre 2016;
CONSIDERATA l’urgenza e l’indifferibilità della procedura in oggetto per la Stazione Appaltante, in deroga a
quanto previsto dalla procedura Acquisti Beni, Servizi e Lavori di ANPAL Servizi S.p.A.;
DETERMINA
1.

di nominare, per quanto in premessa indicato, Emiliana Gargano, Responsabile Unico del Procedimento,
ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i in relazione alla seguente procedura:
- affidamento per la fornitura di licenze Microsoft Office 365 E1 per i Naviogator - CIG 8705274B5A
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2.
3.

di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non comporta
impegni di spesa;
di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa agli interessati e sarà pubblicata nella sezione
Amministrazione Trasparente.
ANPAL Servizi S.p.A.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Domenico Parisi

Firmato digitalmente da: PARISI DOMENICO
Ruolo: AMMINISTRATORE UNICO
Organizzazione: ANPAL SERVIZI SPA

2a2

