Determina n. 112 del 1 ottobre 2021
IL DIRETTORE
OGGETTO: Affidamento di una procedura di trattativa diretta nel MEPA per l’acquisto dei
servizi della piattaforma di tipo SaaS per acquisizione ed elaborazione informatica delle
domande e relativi documenti a corredo per l’espletamento delle procedure concorsuali interne
ed esterne per l’ISIN – Sostituzione temporanea RUP - CIG: 8863801FF7
VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 137 di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM, e
2014/87EURATOM e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono all’Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN); con funzioni e compiti di
autorità nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione
VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno
2018, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN,
come modificato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, prot. 13621 del
22 febbraio 2021;
VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio
2018, di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ISIN;
VISTO il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2021, approvato con
delibera del Direttore dell’ISIN n. 28 del 29 dicembre 2021;
VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 14 del 2 maggio 2019, integrato con delibera del
Direttore n. 2 del 10 febbraio 2021, di approvazione del Regolamento per la disciplina dei
contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’ISIN;
VISTO l’Ordine di Servizio n. 7 del 10 ottobre 2020 avente come oggetto: Procedure
acquisizioni beni e servizi Ispettorato – Disposizioni attuative decreto “Semplificazione” ;
VISTO il piano triennale delle attività e del fabbisogno di personale ISIN 2021-2023 approvato
con la delibera n.29 del 29 dicembre 2020;
CONSIDERATO che il piano triennale per le attività e per il fabbisogno di personale del
triennio 2021- 2023, prevede, per l’anno 2021, il reclutamento di n.23 tecnologi di III livello
(di cui 3 tecnologi giuristi) di n.3 tecnici (collaboratori di ricerca) di VI livello e di n.5
collaboratori amministrativi di VII livello;
TENUTO CONTO che all’interno dello stesso piano triennale è prevista l’attivazione di
progressioni di carriera del personale tecnologo dei livelli III e II ai sensi dell’articolo 15 del
CCNL Comparto Ricerca del 7 aprile 2006 relativo al quadriennio normativo 2002-2005,
mediante procedure selettive interne e il riconoscimento per il personale IV-VIII delle fasce
economiche (gradoni) ai sensi dell’articolo 53 del CCNL 2002-2005;

CONSIDERATA l’esigenza di avviare tutte le procedure concorsuali esterne e le procedure
selettive interne entro il prossimo 31 dicembre 2021;
VISTA la determina n.98 del 9 agosto 2021 con la quale si è proceduto, in conformità a quanto
disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, come integrato dall’articolo 1,
commi 1,2 e 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 e dall’art. 51 del decreto legge 77 del 31
maggio 2021 ad un affidamento tramite trattativa diretta sul MePA con il CINECA- Consorzio
Interuniversitario - finalizzato alla fornitura del servizio per la realizzazione della piattaforma
di tipo SaaS per acquisizione ed elaborazione informatica delle domande e relativi documenti
a corredo per l’espletamento delle procedure concorsuali interne ed esterne per l’ISIN, ed è
stata nominata RUP la Dott.ssa Luciana Giannini;
CONSIDERATO che tale affidamento prevede la messa in esercizio della piattaforma con la
pubblicazione del primo bando entro 75 giorni consecutivi dalla data di inizio delle attività
e occorre pertanto procedere al più presto con la redazione del verbale di avvio delle attività;
PRESO ATTO della necessità di sostituire temporaneamente la D.ssa Luciana Giannini per
sopravvenuto impedimento della stessa a svolgere le funzioni di Rup e Dec della fornitura in
oggetto;
RICHIAMATE le Linee guida dell’Anac n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”, approvate con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016;
DISPONE
1)

di nominare, fino alla data di rientro in servizio della D.ssa Luciana Giannini, per
l’affidamento della procedura di cui alla delibera n.98 del 9 agosto 2021 e per le
motivazioni indicate in premessa, quale Responsabile unico del procedimento (RUP) e
Direttore di esecuzione del contratto (DEC) il Dr. Claudio Nicolini coadiuvato dalla
Sig.ra Giovanna Dolci;

2)

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet al fine di
garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità
prescritte dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Avv. Maurizio Pernice
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