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Disposizione n. 800/2021 
Prot n. 14362 del 23/02/2021 
 
Disposizione nomina RUP del Centro InfoSapienza 
 
LA DIRETTRICE DEL CENTRO INFOSAPIENZA 
 
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. e ii.; 
 
VISTO il Regolamento dell’attuazione contrattuale dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” emanato con D.R. n. 274 del 25.05.2009; 
 
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e ii., ed in particolare gli artt. 31 e 101; 
 
VISTE le Linee guida n. 3 dell’ANAC relative a “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19.04.2017 e pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 07.11.2017; 

 
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Università; 
 
VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 12859 del 13.02.2018 avente ad 

oggetto le richiamate Linee guida n. 3 dell’ANAC; 
 
VISTO il Regolamento di incentivo delle funzioni tecniche, emanato con D.R.  

n. 3407 del 07.11.2019, adottato dall’Ateneo ai sensi dell’art. 113 comma 3 
del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

 
VISTO il D.R. n. 773 del 21.12.2010 con il quale si istituisce il Centro InfoSapienza; 
 
VISTO il Regolamento organizzativo del Centro InfoSapienza, emanato con D.R. 

n. 2498 del 29.07.2011; 
 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 262 del 24.01.2019 con la quale è 

stata rimodulata l’organizzazione del Centro InfoSapienza con effetto dal 
01.02.2019; 

 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 4734 del 23.12.2019 con la quale è 

stato rinnovato l’incarico di Direttrice del Centro InfoSapienza alla dott.ssa 
Raffaela Iovane; 

 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 1435 del 28.03.2013 di attribuzione 

ai Direttori di Area della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del 
budget, compresa l’adozione formale definitiva di atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392 del 17.12.2020 di 

approvazione del Bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’anno 2021; 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 393 del 17.12.2020 con la 
quale è stato approvato il Bilancio unico di ateneo di previsione triennale 
2021-2023; 

 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 102 del 14.01.2021, con la quale è 

stato attribuito ai Direttori di Area il budget di spesa relativo all’esercizio 2021; 
 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 373 del 03.02.2021, con la quale 

sono stati rinnovati i seguenti incarichi di Capo Ufficio del Centro 
InfoSapienza, per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021: 
• Dott.ssa Anna Bonifacio, Capo Ufficio dell’Ufficio Servizi informatici; 
• Dott.ssa Raffaela Iovane, Capo Ufficio “ad interim” dell’Ufficio 

Programmazione e coordinamento ICT; 
• Dott. Marco Marchetti, Capo Ufficio dell’Ufficio Infrastruttura tecnologica; 
• Dott. Matteo Righetti, Capo Ufficio dell’Ufficio Servizi applicativi; 

 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 626 del 17.02.2021, con la quale 

sono stati rinnovati i seguenti incarichi di Capo Settore del Centro 
InfoSapienza, per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021: 
• Dott.ssa Silvia Avella, Capo Settore del Settore Elaborazione dati; 
• Ing. Francesco Barcellona, Capo Settore del Settore Sviluppo portali web; 
• Dott.ssa Simonetta Buttarelli, Capo Settore del Settore Acquisti; 
• Sig. Marco Cavallo, Capo Settore del Settore Coordinamento ICT di 

ateneo; 
• Sig. Pio Marco Congia, Capo Settore del Settore Gestione progetti ICT; 
• Sig.ra Paola De Angelis, Capo Settore del Settore Rete dati e fonia; 
• Dott.ssa Raffaela Iovane, Capo Settore “ad interim” del Settore Sicurezza 

informatica; 
• Sig. Stefano Porcu, Capo Settore del Settore Servizi tecnici informatici; 
• Dott. Franco Ricci, Capo Settore del Settore Sviluppo funzionale 

applicazioni; 
• Dott. Matteo Righetti, Capo Settore “ad interim” del Settore Assistenza 

applicativa; 
• Sig. Pierbernardo Rocchi, Capo Settore del Settore Supporto sistemi 

contabili; 
• Sig. Massimo Russo, Capo Settore del Settore Esercizio sistemi 

informatici; 
• Sig. Elio Tosi, Capo Settore del Settore Progettazione e innovazione 

tecnologica; 
 
CONSIDERATO che l’incarico di Capo Ufficio e di Capo Settore si concretizza nella titolarità di 

compiti organizzativo-gestionali relativi allo svolgimento di attività che 
comportano elevate capacità professionali e culturali, corrispondenti alla 
gestione di unità organizzative complesse con il coordinamento e 
l’ottimizzazione di risorse umane, economiche e strumentali; 

 
CONSIDERATO che il budget di spesa approvato relativamente all’esercizio 2021 assegna 

specifiche risorse economiche, sulla base di una programmazione degli 
acquisti di beni e servizi, per lo svolgimento delle attività in carico a ciascun 
Ufficio e Settore del Centro InfoSapienza; 

 
CONSIDERATE le competenze e la disponibilità dei menzionati Capi Ufficio e Capi Settore ad 

assumere l’incarico di Responsabili del procedimento per le procedure di 
acquisito di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività in carico al 
Settore e/o Ufficio di cui ciascuno di essi è responsabile; 
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CONSIDERATO che tutti i Capi Uffici e i Capi Settori nominati sono in possesso dei requisiti di 

professionalità, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 
e ss. mm. e ii. e e del punto 7 delle Linee guida n. 3 dell’ANAC; 

 
CONSIDERATO che, all’avvio di ogni singola procedura di acquisito di beni e servizi, verrà 

acquisita la dichiarazione sostitutiva resa dal Responsabile del procedimento 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii., di assenza di 
cause di incompatibilità, inconferibilità, conflitto di interessi ed obblighi di 
astensione per l’esecuzione dell’incarico affidatogli 

 
 

DISPONE 
 
 
- la nomina dei seguenti Capi Ufficio quali Responsabili del procedimento per l’espletamento dei 

compiti di legge, ciascuno in riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi funzionali allo 
svolgimento delle attività in carico al proprio Ufficio, nei limiti della programmazione e delle risorse 
economiche complessive destinate allo scopo dal budget di spesa approvato relativamente 
all’esercizio 2021: 
• Dott.ssa Anna Bonifacio, Capo Ufficio dell’Ufficio Servizi informatici; 
• Dott. Marco Marchetti, Capo Ufficio dell’Ufficio Infrastruttura tecnologica; 
• Dott. Matteo Righetti, Capo Ufficio dell’Ufficio Servizi applicativi; 

 
- la nomina dei seguenti Capi Settore quali Responsabili del procedimento per l’espletamento dei 

compiti di legge, ciascuno in riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi funzionali allo 
svolgimento delle attività in carico al proprio Settore, nei limiti della programmazione e delle 
risorse economiche complessive destinate allo scopo dal budget di spesa approvato per 
l’esercizio 2021 e della soglia di cui all’art.1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 e ss. mm. e ii. 
per ciascuna procedura: 
• Dott.ssa Silvia Avella, Capo Settore del Settore Elaborazione dati; 
• Ing. Francesco Barcellona, Capo Settore del Settore Sviluppo portali web; 
• Dott.ssa Simonetta Buttarelli, Capo Settore del Settore Acquisti; 
• Sig. Marco Cavallo, Capo Settore del Settore Coordinamento ICT di ateneo; 
• Sig. Pio Marco Congia, Capo Settore del Settore Gestione progetti ICT; 
• Sig.ra Paola De Angelis, Capo Settore del Settore Rete dati e fonia; 
• Sig. Stefano Porcu, Capo Settore del Settore Servizi tecnici informatici; 
• Dott. Franco Ricci, Capo Settore del Settore Sviluppo funzionale applicazioni; 
• Sig. Pierbernardo Rocchi, Capo Settore del Settore Supporto sistemi contabili; 
• Sig. Massimo Russo, Capo Settore del Settore Esercizio sistemi informatici; 
• Sig. Elio Tosi, Capo Settore del Settore Progettazione e innovazione tecnologica. 

 
L’incarico è svolto nell’osservanza delle norme citate in premessa e dei regolamenti interni emanati 
in materia. 
 
                                                                                                       La Direttrice  
                                                                                                       dott.ssa Raffaela Iovane 

http://ss.mm/

