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Padova, 19 marzo 2018 

Prot. 13069/2018-10007 

 

 

DETERMINA DI REVOCA E CONTESTUALE NOMINA DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

 

per la procedura di gara aperta sotto soglia, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 e 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 

preordinata all’affidamento dei servizi di 

 

“GN1711 - Consulenza specialistica su Microsoft Dynamics 365” 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 visto l'art. 31 del Codice il quale impone, al comma 1, che per ogni singola procedura per 

l’affidamento di un appalto, la Stazione Appaltante nomini un Responsabile del 

procedimento avente, tra l’altro, competenze professionali adeguate in relazione ai compiti 

per cui è nominato; 

 visto, inoltre, che il medesimo art. 31, comma 10, del Codice prevede che “Le stazioni 

appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i 

propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del 

procedimento”; 

 vista la Determina a contrarre e nomina del responsabile del procedimento per la fase di 

affidamento Prot. 42654/2017-10007 del 13 dicembre 2017, con la quale il sig. Dario De Vit 

veniva nominato Responsabile del procedimento per la sola fase dell’affidamento in 

oggetto; 

 rilevata l’indisponibilità sopravvenuta del sig. Dario De Vit a svolgere i compiti ad esso 

assegnati;   

 vista la specifica professionalità e competenza del sig. Alessandro Vetrano, dipendente di 

InfoCamere, per la fase di affidamento delle attività oggetto del presente atto; 

 considerato dunque che il medesimo appare pienamente idoneo a soddisfare i requisiti 

richiesti dal suddetto art. 31 del Codice per la fase di affidamento dell’appalto; 

 richiamati i compiti che il nominando sarà tenuto ad espletare nell'ambito della sola fase di 

affidamento, per come riportati alla non esaustiva elencazione di cui all'art. 31, comma 4, 

del Codice, in conformità a quanto disposto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, fatta 

espressamente salva ogni altra attività non espressamente individuata nel presente atto, tra 

cui l’attività di controllo e gestione del rapporto contrattuale che verrà affidata a soggetto 

all’uopo indicato; 

 visti i principi di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo del 7 agosto 1990, 

n. 241 e s.m.i.; 

 richiamata ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie; 

 

DETERMINA 

 

 di revocare la nomina di Responsabile del procedimento per la sola fase dell’affidamento in 
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oggetto conferita al sig. Dario De Vit; 

 di nominare, ai sensi dell’art. 31, comma 10, del Codice, il sig. Alessandro Vetrano quale 

Responsabile del procedimento per la sola fase dell’affidamento in oggetto, riservandosi 

ogni più ampia facoltà di sostituzione del nominato e riservandosi di nominare il 

Responsabile del procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto con separato atto; 

 di dare mandato al medesimo per i successivi incombenti di svolgimento della procedura 

non ancora espletati alla data di sottoscrizione del presente atto, sottoscrivendo anche le 

eventuali comunicazioni informative (p.e. invito a partecipare alle sedute pubbliche di gara) 

da inviare ai concorrenti. 

 

 

 

 InfoCamere S.c.p.a. 

 Il Direttore Generale 

 Paolo Ghezzi 
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