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  IL DIRETTORE  
 
VISTA la L. 9.05.1989 n. 168; 
VISTO lo Statuto di Sapienza, emanato con D.R. 29.10.2012 n. 3689; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Sapienza, 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2014 n. 315, 
modificato con delibera del medesimo Organo del 27.10.2015 n. 311, emanato con 
D.R. 13.01.2016 n. 65 e successivamente aggiornato con D.R. 11.04.2019 n. 1220; 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n.165 e ss.mm.ii; 
VISTO il D.D. 28.03.2013 n. 1435 con cui è stato attribuito ai Direttori di Area 
l’esercizio di poteri di spesa nei limiti di quanto in essa previsto; 
VISTO il D.D. 26.07.2016 n. 3696 con cui viene approvato il documento di 
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 
VISTO l’art. 31 del Codice degli Appalti D.Lgs 18.04.2016 n. 50; 
VISTO il D.D.  28.3.2013 n. 1435; 
VISTE  le Linee Guida dell’ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, 
aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n. 56, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale 7.11.2017 n. 260, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
VISTA la circolare APSE 13.02.2018 prot. 0012859 sul ruolo e compiti del RUP alla 
luce delle citate Linee Guida ANAC; 
VISTO il D.D. 23.12.2019 n. 4731 con cui le è stato conferito l’incarico di Direzione 
dell’Area per l’Internazionalizzazione dall’1.01.2020 al 31.12.2021; 
CONSIDERATA la necessità di procedere al conferimento dell’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento per le esigenze non incluse di 
programmazione ovvero acquisto e fornitura di servizi di importi inferiori a Euro 
40.000,00 del Settore Cooperazione allo Sviluppo, Reti e Supporto alla Gestione 
delle Risorse finanziarie dell’Area per l’Internazionalizzazione, per l’anno 2021; 

 
DISPONE 

 
il conferimento alla dott.ssa Tiziana De Matteis, Responsabile del Settore Erasmus+ 
(UE) dell’Area per l’Internazionalizzazione, dell’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento per l’acquisto e fornitura di servizi di importi inferiori ai € 40.000,00 
del citato Settore per un anno, dal 01.01.2021 al 31.12.2021.  
 
L’originale del presente provvedimento è acquisito alla raccolta degli atti 
dell’Amministrazione. 
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