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IL DIRETTORE DELL’AREA AFFARI ISTITUZIONALI 

VISTO il D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 
20.10.2012 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm. e ii. “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

VISTO  il D.R. n. 3430 del 28.11.2022, con cui è stato emanato 
Codice Etico e di Comportamento di Sapienza; 

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; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità di Ateneo, emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016 
e ss. mm. e ii.; 

VISTA  la Disposizione del Direttore Generale n. 3696 del 
26.07.2016 con la quale è stato approvato il documento di 
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 31 
e 36, comma 2 lett. a);  

VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 
50/2016, 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 e aggiornate al D. 
Lgs. 56/2017, con deliberazione ANAC n. 1007 del giorno 11 
ottobre 2017, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie 
Generale, n. 260 del 7 novembre 2017; 

VISTO  il Piano integrato di attività e organizzazione triennio 2022-
2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
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delibera n. 149 del 26.04.2022 e dal Senato Accademico con 
delibera n.110 del 10.05.2022; 

VISTO  il D.R. n. 1962 del 15.06.2022 con cui è stato emanato il 
Regolamento Generale per le elezioni telematiche online 
degli Organi Centrali dell’Università degli Studi La Sapienza 
di Roma; 

VISTO   il D.R. n. 3097 del 10.11.2022 di cessazione della prof.ssa 
Fabiola Sfodera da rappresentante della componente 
accademica nella categoria ricercatori ed equiparati nel 
Consiglio di amministrazione Sapienza con effetto dal 
03.11.2022; 

CONSTATATA l’impossibilità di provvedere, ai sensi dell’art. 55 del succitato 
Regolamento elettorale, alla sostituzione con altro candidato 
non eletto appartenenti alla rispettiva categoria; 

VISTO   il D.R. n. 3563 prot. n. 111426 del 07.12.2022 con cui sono 
state indette le consultazioni per l'individuazione di una rosa 
di candidati da designare in qualità di rappresentante dei 
ricercatori e personale equiparato nel Consiglio di 
Amministrazione per il triennio accademico 2022/2025; 

CONSIDERATO  che le citate elezioni/consultazioni, si svolgeranno nella 
modalità online nel periodo dal 22 al 24 febbraio 2023; 

RAVVISATA  pertanto l’esigenza di procedere all'acquisizione di un 
servizio di voto online, utilizzando piattaforme disponibili sul 
mercato per lo svolgimento delle citate elezioni; 

CONSIDERATO  che, a seguito di comparazione di offerte precedenti per 
commesse analoghe, l’importo massimo rientra nei limiti di 
valore previsti dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 e che pertanto è possibile procedere mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici; 

CONSIDERATA   la necessità, ai sensi del citato art. 31 del D.Lgs. 50/2016, di 
procedere alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) per l’acquisto del servizio in 
argomento; 

CONSIDERATO  che la dott.ssa Sara Cavaliere, in qualità di referente per le 
procedure elettorali di Ateneo, risulta in possesso di 
competenze professionali adeguate e tali da consentire la 
valutazione dei servizi offerti in relazione alla normativa 
vigente in materia elettorale; 
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TENUTO CONTO  che la dott.ssa Sara Cavaliere risulta altresì in possesso dei 
requisiti indicati dalla normativa sopra richiamata, in 
particolare delle Linee Guida n. 3 dell’ANAC, per l’incarico di 
RUP; 

DISPONE 

la nomina della dott.ssa Sara Cavaliere quale Responsabile Unico del 
Procedimento, a far data dalla registrazione della presente disposizione, per 
l’acquisto di un servizio di voto online per lo svolgimento delle elezioni di cui in 
premessa, mediante affidamento diretto. 

 

 

Il Direttore dell’Area Affari Istituzionali 
Dott. Fabrizio De Angelis  

 


