
 

   

 

DETERMINAZIONE n. KGQDOR0Y2 del 06.10.2022 

CIG 94121331DD 

 

 

OGGETTO: Sostituzione e nomina del RUP per l’espletamento di una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, co. 2 lett. b, n. 2 e n .3 

del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della Fornitura di n.1 GeoMx Digital Spatial Profiler 

(DSP) con garanzia di 12 mesi e successiva manutenzione Full Risk Triennale per la 

realizzazione di progetti scientifici del Centro di Ricerca Genomica, del Centro di Ricerca 

di Computational Biology e del Centro di Ricerca di Neurogenomica della Fondazione 

Human Technopole. 

 

La sottoscritta Alessandra Poggiani, in qualità di Director of Administration della Fondazione 

Human Technopole e munita di idonei poteri per l’adozione della presente Determina; 

 

Premesso che 

• l’art. 1, co. 116, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 istituisce la Fondazione Human 

Technopole; 

• la Fondazione HT si qualifica come un organismo pubblico e, pertanto, ai fini del proprio 

funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, procede all’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 

n. 50 e ss.mm. e della normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici; 

• la Fondazione segue, per gli approvvigionamenti, il proprio regolamento HT/02.2021/09 Rev.2 I; 

 

Considerato che 

• con Determina n. P4HKFARMG del 23.09.2022 veniva indetta la procedura in oggetto ai sensi 

del D.Lgs. n. 50/2016 e con la stessa veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento 

della procedura, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Dott. Luca Arosio. 

 

Rilevato che 

• è necessario definire una nuova organizzazione all’interno delle diverse funzioni e della 

distribuzione dei carichi di lavoro tra il personale in organico della Fondazione Human 

Technopole, al fine di garantire la continuità della propria attività istituzionale, nonchè in relazione 

allo svolgimento delle suddette procedure di affidamento ed all’esecuzione dei relativi contratti; 

• come disciplinato nella determina nomina Rup n. 2519078 del 11/02/2021 è facoltà della 

Fondazione di nominare RUP per singole specifiche procedure tra coloro che hanno partecipato 

a programmi di formazione continua; 



 

   

 

 

                                                     Visto 

• l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale le Stazioni Appaltanti possono nominare un RUP 

per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;  

• ai sensi dell’art. 31 citato, il RUP è individuato tra i dipendenti della Stazione Appaltante dotati, 

in particolare, di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;  

• le Linee Guida ANAC n. 3 relative a “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. 

 

Ritenuto che 

la Dott.ssa Alessandra Poggiani possiede le capacità professionali ed adeguata esperienza nella 

materia e può svolgere i compiti del Responsabile Unico del Procedimento così come previsto 

dalla normativa vigente in sostituzione del RUP precedentemente nominato, subentrando nei 

relativi compiti e funzioni, in relazione alla procedura in oggetto. 

 

DETERMINA 

1. di nominare ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento 

la Dott.ssa Alessandra Poggiani, in possesso delle capacità professionali e di adeguata 

esperienza, in sostituzione del RUP precedentemente nominato Dott. Luca Arosio con subentro 

nei relativi compiti e funzioni, in relazione alla procedura in oggetto;  

2. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non comporta 

impegni di spesa;  

3. di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa agli interessati e sarà pubblicata 

nella sezione di Amministrazione Trasparente.  

 

 

 

 

Director of Administration    

Dott.ssa Alessandra Poggiani 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
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