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IL DIRETTORE DELL’AREA 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

 
VISTO  il vigente Statuto di Ateneo emanato con il D.R. n. 3689 del 

29/10/2012 e pubblicato sulla G.U. n. 261 in data 08/11/2012, 
con particolare riguardo all’ art. 25, che ha previsto la nuova 
Direzione Generale articolata in Aree organizzative, dotate di 
autonomia attuativa e organizzativa che, in relazione alle 
diverse esigenze, possono assumere forma di Centri di spesa 
o Centri di responsabilità amministrativa; 

 
VISTO   l’articolo 36 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
 
VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato 

con Decreto Rettorale n. 274 del 25/05/2009; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 

18/12/2014 di approvazione del Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo 
emanato con Decreto Rettorale del 30/03/2015, e la delibera 
del C.d.A. n. 311 del 27/10/2015 di modifica dello stesso, 
emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016; 

 
VISTA la Legge 240/2010 recante disposizioni in materia di 

organizzazione delle Università statali ed in particolare l’art. 2 
comma 1 lett. o) che affida in capo al Direttore Generale “la 
complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle 
risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo 
dell’Ateneo”; 

 
VISTA la D.D. n. 1435 del 28/03/2013 (D.D. Deleghe), con particolare 

riguardo all’art. 2.1, che prevede che “Ai Direttori di Area, 
nell’ambito del budget assegnato ai sensi del precedente art. 
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1, spetta la gestione, finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
compresa l’adozione formale definitiva di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di 
spesa nonché di organizzazione delle risorse umane e 
strumentali e di controllo ai medesimi già assegnate dal 
Direttore Generale”; 

 
VISTA la delibera del C.d.A. n. 474/17 del 19/12/2017 con cui è stato 

approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio per l’esercizio 2018; 

 
VISTA la Disposizione Direttoriale n. 51/2018 del 10/01/2018 con cui 

è stato attribuito il budget ai Direttori di Area relativamente 
all’esercizio contabile 2018; 

 
CONSIDERATI  gli obiettivi attribuiti all’Area nonché all’Ufficio Valorizzazione e 

Trasferimento Tecnologico, riguardanti l’avvio di iniziative 
volte a favorire l’imprenditorialità accademica ed innovativa e 
quindi la nascita di start up, anche attraverso la promozione di 
programmi di incubazione volti all’agevolazione, lo scouting, il 
supporto e l’accompagnamento di progetti innovativi; 

 
CONSIDERATA  quindi la necessità, al fine del raggiungimento degli obiettivi 

suddetti, di affidare servizi specialistici a supporto della 
realizzazione di percorsi di incubazione di impresa in ambito 
accademico, anche e non solo derivanti da processi di 
valorizzazione della ricerca e da iniziative di trasferimento 
tecnologico e indirizzati alla promozione di progetti innovativi e 
soluzioni di business aventi l’obiettivo di favorire la nascita di 
start up innovative, di diffondere la cultura di impresa in 
ambito accademico sin dalla fase di formazione iniziale, e di 
contribuire alla formazione sull’autoimprenditorialità di 
studenti, laureati, dottorandi e dottorati, assegnisti  con 
specifico riferimento agli obiettivi di terza missione 
dell’Università;  

 
RAVVISATA  pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per 

garantire l’acquisizione di tali servizi da un operatore 
altamente qualificato e specialistico, con competenze 
maturate nel campo dell’incubazione di impresa e di percorsi 
di accompagnamento al sostegno di idee imprenditoriali 
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innovative, capace anche di creare impatto comunicativo 
all’interno del mondo accademico e sul territorio; 

 
CONSIDERATO  che l’importo massimo stimato per l’affidamento è fissato in € 

39.500,00 IVA esclusa; 
 
CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti 

dall’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. 50/2016; 
 
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni», pubblicate nella 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 
2016; 

 
VISTE le Linee guida dell’ANAC n. 4, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 
2016; 

 
VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 

dell’11/02/2016, n. 24552 del 12/04/2016 e n. 43457 del 
14/06/2016 aventi ad oggetto “Modifiche normative in materia 
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 
CONSIDERATO     che, per l’espletamento delle procedure di acquisto, è 

necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento; 
 
VISTA    la D.D.A. n. 2805 del 2018 prot. n. 0062928 con la quale si 

individuano, in considerazione dei ruoli e delle competenze, di 
ciascuno, le risorse dell’Area idonee a ricoprire il ruolo di Rup;  

 
CONSIDERATE  le competenze e la disponibilità del dott. Daniele Riccioni, 

Capo dell’Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico 
dell’ASURTT ad assumere l’incarico di Responsabile del 
procedimento richiamato in premessa; 

 
VISTA la D.D. n. 3711/2018 prot. n. 0089181 del 09.11.18 con la 

quale è stata autorizzata la variazione di budget n.40165 pari 
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ad € 102.000,00, sul conto di bilancio A.C.11.02.100.010 – 
Altre spese per servizi - UA.S.001.DRD.ASURTT.VRS, 
relativa all’integrazione Accordo di programma 31 dicembre 
2010-Cofinanziamento per la realizzazione delle azioni 
strategiche; 

 
 

DISPONE 
 
- di nominare il Dott. Daniele Riccioni, Capo Ufficio Valorizzazione e Trasferimento 

Tecnologico, quale Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisto tramite 
trattativa diretta di servizi specialistici a supporto della realizzazione di percorsi di 
incubazione di impresa in ambito accademico, anche e non solo derivanti da 
processi di valorizzazione della ricerca e da iniziative di trasferimento tecnologico 
e indirizzati alla promozione di progetti innovativi e soluzioni di business aventi 
l’obiettivo di favorire la nascita di start up innovative; 

 
- di porre quale importo massimo di affidamento la somma di € 39.500,00 IVA 

esclusa, prevedendo l’accantonamento di budget di € 39.500,00 + IVA (pari a € 
8.690,00) per un totale di € 48.190,00 per il servizio succitato. La suddetta spesa, 
graverà sul conto di bilancio A.C.11.02.100.010 – Altre spese per servizi – 
UA.S.001.DRD.ASURTT.VRS – Ufficio Valorizzazione e Trasferimento 
Tecnologico- Esercizio 2018, COFOG 04.8 – R&S per gli affari economici – O.O 
2.3 – Valorizzare i risultati della ricerca di Ateneo e promuoverne il trasferimento 
nella società civile ed economica (brevetti, start up e spin off). 

 

F.to Il Direttore dell’Area Supporto alla 
Ricerca e Trasferimento Tecnologico 
          Antonella Cammisa 


