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IL  DIRETTORE 
 

VISTO  il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 "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   l'art. 31 del D.lgs. n. 50 del18.04.2016 "Nuovo codice dei contratti 

pubblici relativi a   lavori servizi e forniture"  e  ss.  mm.  e  ii., 

concernente  la  nomina   ed il   ruolo   del  Responsabile   del 

procedimento; 

 
VISTO  il C.C.N.L. del Comparto Università; 

 
VISTA   la D.D. n. 3468 del 21 maggio 2014 che apporta modifiche e/o 

integrazioni alla D.D. n. 2475 del 26 luglio 2012 con il quale è 
stato  approvato  il  documento di riorganizzazione 
dell'Amministrazione Centrale dell'Università; 

 
VISTE   le D.D. n. 3468 del151uglio 2016 e n. 3696 del261uglio 2016 con 

cui sono state modificate e/o integrate le competenze delle singole 
Aree Dirigenziali; 

 

VISTA la D.D.  n.  3760 del 27 luglio 2016 con la quale si dispone 
l'assegnazione del personale all'Area Affari Legali; 

 

CONSIDERATO  che   occorre    procedere   al   pagamento   del   canone   di 
abbonamento per l'anno 2018 del software "Suite Ufficio Legale", 
attualmente in uso alla scrivente Area Affari Legali; 

 

VISTO  il punto 7 delle 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; 
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CONSIDERATE le competenze e la disponibilità della dott.ssa Patrizia Passaro  

per assumere l'incarico di Responsabile del procedimento 
richiamato; 

 
CONSIDERATO che la stessa è in possesso dei requisiti di professionalità, ai 

sensi del combinato disposto dell'art. 31 del D.lgs.   n. 50/2016 e 
ss. mm. e ii. e delle Linee Guida n. 3 dell'ANAC, aggiornate al 
D.lgs. n. 56/2017 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 260 del7.112017 

 
DISPONE 

 
la nomina della dott.ssa Patrizia Passaro quale Responsabile del procedimento 
per l'espletamento dei compiti di legge, in riferimento al pagamento del canone di 
abbonamento per l'anno 2018 del software "Suite Ufficio Legale" attualmente in 
uso alla scrivente Area Affari Legali. . 
L'incarico è svolto a titolo gratuito nell'osservanza delle norme citate in premessa 
e dei regolamenti interni emanati in materia. 

 
 
 
 
 

Area Affari Legali 
Il Direttore 
Firmato Dott. Andrea Bonomolo 

 
 
 
 
 
 

 


