IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Prot. n. 17847

Torino, 28/02/2020
Al Dirigente Responsabile
del Sistema Informativo ambientale e geografico,
comunicazione istituzionale e educazione ambientale
Fulvio Raviola
Al Dirigente Responsabile
della Struttura Semplice
Ufficio Acquisti Beni e Servizi
Rossana Maria Caterina Giannone

Oggetto: Procedura aperta per l’acquisizione della fornitura e installazione, con contratto di
noleggio full risk, di due Spettrometri di massa interfacciati con cromatografo liquido – Nomina
RUP.
L’Agenzia ha quale funzione istituzionale il monitoraggio dello stato di contaminazione dei corpi
idrici, superficiali e sotterranei, la valutazione della conformità di acque destinate al consumo
umano e degli scarichi delle attività produttive.
Per lo svolgimento di tali attività analitiche occorre acquisire tramite noleggio n. 2 spettrometri di
massa interfacciati con cromatografo liquido.
All’uopo e ai fini dello svolgimento della procedura di acquisizione, inserita nel programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi (Biennio 2020/2021), approvato con Decreto del Direttore
Generale n. 15 del 10/02/2020, si nomina, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente
Responsabile del Sistema informativo ambientale e geografico, comunicazione e educazione
ambientale – Dott. Fulvio Raviola, attualmente Dirigente vicario del Dipartimento Coordinamento
Servizi, ICT e Promozione ambientale.
Si dà atto che il designato possiede i requisiti di professionalità definiti dalle Linee guida n. 3, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rubricate «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile
Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate con Deliberazione
Anac n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con Deliberazione
Anac n. 1007 dell’11 ottobre 2017, in quanto in possesso di diploma di laurea magistrale e
anzianità di servizio superiore a cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione,
progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.
In ottemperanza a quanto previsto in tema di individuazione e gestione dei conflitti di interesse
nelle “Linee Guida n. 15” approvate dal Consiglio dell’Anac e pubblicate nella GU Serie Generale
n. 182 del 05.08.2019, è allegata alla presente apposita dichiarazione resa dall’interessato,
unitamente alla dichiarazione resa dal dirigente responsabile degli adempimenti amministrativi
necessari allo svolgimento del procedimento di gara
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.
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