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OGGETTO: “SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIRETTORE DELL’U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA 

QUALE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IN TUTTE LE PROCEDURE CONCORSUALI AFFERENTI 

ALLA MEDESIMA UNITÀ OPERATIVA – ATTI 464/2020”. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

su proposta del responsabile dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 

 

PREMESSO che, con determinazione del Direttore Generale n. 2678 del 29.12.2019, è stato approvato il 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00.= relativo agli 

anni 2020-2021, ai sensi dell’art. 21, del d.lgs. n. 50/2016; 

 

TENUTO CONTO che, all’interno del documento summenzionato, è stato individuato l’Ing. Gianpaolo 

Valente, Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica quale Responsabile Unico del Procedimento di 

tutte le procedure concorsuali afferenti la medesima U.O.C.; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che l’Ing. Gianpaolo Valente ricopre il medesimo ruolo anche per procedure 

concorsuali poste in essere dalla stessa  U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica non contenute nel programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00.=  relativo agli anni 2020-

2021, in quanto iniziate precedentemente all’adozione dello stesso ovvero avviate per necessità non 

programmabili ovvero per importi inferiori a tale valore soglia; 

 

PRESO ATTO che l’Ing. Gianpaolo Valente non è attualmente presente in servizio per motivi personali; 

 

CONSTATATO che è necessario assicurare anche la continuità per i procedimenti per i quali l’Ing. Gianpaolo 

Valente è stato indicato quale Responsabile Unico del Procedimento, nonché per quelle ancora da 

espletare, individuando all’uopo il Dott. Giorgio Riccardo Ruscica, Dirigente amministrativo in servizio 

presso l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica per i necessari adempimenti di legge; 

 

ACCERTATO che il Dott. Giorgio Riccardo Ruscica è in possesso di competenze professionali adeguate in 

relazione ai compiti connessi al ruolo di Responsabile Unico del Procedimento; 

 

ATTESO che la sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento individuato nella programmazione di 

cui all'articolo 21, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, non comporta modifiche alla stessa, come indicato dall’art. 

31, del medesimo d.lgs.; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sig.ra Marzia Colombo, che ne ha attestato la completezza; 

 

PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, responsabile del presente 

procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità; 

 

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 
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DECRETA 

 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 

 

1. di individuare temporaneamente il Dott. Giorgio Riccardo Ruscica, Dirigente Amministrativo in servizio 

presso l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, quale Responsabile Unico del Procedimento di tutte le 

procedure concorsuali in corso e di quelle ancora da espletare afferenti alla stessa U.O.C. Acquisti, 

Appalti, Logistica, in sostituzione all’Ing. Gianpaolo Valente, attualmente non in servizio per motivi 

personali; 

 

2. di dare atto che la nomina è temporanea ed ha validità solo ed esclusivamente fino al rientro definitivo 

in  servizio dell’ Ing. Gianpaolo Valente; 

 

3. di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta che non vi sono oneri 

per il BPE; 

 

4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del 

d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. 

n. 23/2015; 

 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall’art.1 

della L.R. n. 23/2015); 

 

6. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

 

Firmato digitalmente. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Ezio Belleri 

 


