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Oggetto: rinnovo incarico di Direttore del Servizio “Information Technology 

and Computing Services” (ITCS) al dott. Antonio Lanza 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato 

con D.D. n.40 del 18.01.12 e pubblicato sulla G.U. - serie generale - n.36 del 

13.02.12; 

Visto il D.D. n.535 del 31.10.12, con cui è stato costituito il Servizio “Information 

Technology and Computing Services” (ITCS) a decorrere dal 01.11.12; 

Visto il D.D. n.536 del 31.10.12, con cui il dott. Antonio Lanza è stato nominato 

Direttore del Servizio “Information Technology and Computing Services” (ITCS) a 

decorrere dal 01.11.12 e fino al 31.10.2014; 

Visto il D.D. n.551 del 06.11.14, con cui al dott. Antonio Lanza è stato rinnovato 

l’incarico di Direttore del Servizio “Information Technology and Computing 

Services” (ITCS) dal 01.11.14 al 31.12.2015; 

Visto il D.D. n.652 del 16.12.15, con cui al dott. Antonio Lanza è stato rinnovato 

l’incarico di Direttore del Servizio “Information Technology and Computing 

Services” (ITCS) per il triennio 2016-2018; 

Visto il D.D. n.666 del 07.11.18, con cui al dott. Antonio Lanza è stato rinnovato 

l’incarico di Direttore del Servizio “Information Technology and Computing 

Services” (ITCS) per il triennio 2019-2021; 

Considerato che in data 31.12.2021 scadrà il mandato attribuito al dott. Antonio 

Lanza per la carica di Direttore del Servizio “Information Technology and 

Computing Services” (ITCS) della SISSA; 

Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico nella riunione del 

19.10.2021 e dal Consiglio di Amministrazione della SISSA in data 26.10.2021; 

 

D E C R E T A 

 

  Art.1 - Di rinnovare al dott. Antonio Lanza, nato a Biancavilla (CT) il 02.06.56, 

ricercatore confermato per il s.c. 02/C1 Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra 

e dei Pianeti dell’Area 02 Scienze fisiche, presso l’Area Fisica della SISSA, 

l’incarico di Direttore del Servizio “Information Technology and Computing 

Services” (ITCS) della SISSA a decorrere dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022. 

 

Art.2 - Di nominare il dott. Antonio Lanza quale RUP per l’affidamento di tutti i beni 

e servizi informatici della Scuola, tenuto conto della competenza ed esperienza 

maturata nell’ambito dell’IT, nonché in ragione del ruolo di ITCS di collettore e 

aggregatore della domanda di materiale informatico. 
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Art.3 - Di confermare il dott. Antonio Lanza quale Punto Ordinante Consip per gli 

acquisti informatici della Scuola. 
 

Art.4 - Di assegnare al dott. Antonio Lanza il compito di adottare, fino alla soglia 

prevista dagli artt. 51 e 52 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità, i provvedimenti, su richiesta motivata degli interessati, avallata dal 

Responsabile del centro di responsabilità, e di sottoscrivere i contratti relativi ai 

succitati affidamenti. 
 

Art.5 - Di prevedere che il dott. Antonio Lanza sia consegnatario dei beni mobili 

inventariabili afferenti al “Servizio “Information Technology and Computing 

Services” (ITCS). I beni sono inventariati o scaricati dagli inventari sulla base di 

buoni di carico o di scarico emessi dall’ufficio amministrativo e firmati dall’agente 

consegnatario. 

 

Art.6 - Di prevedere che al dott. Antonio Lanza competa - in qualità di Direttore 

del Servizio “Information Technology and Computing Services” (ITCS) - 

un’indennità a.l. pari ad Euro 10.039,89 a carico della voce contabile 

CA.04.43.14.01 “Indennità di carica” del Bilancio Unico di Previsione della SISSA 

per l’anno finanziario 2022. 

 

Art. 7 - Di incaricare l’Ufficio gestione e sviluppo risorse umane di provvedere alla 

esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

     IL DIRETTORE  

                                                          prof. Andrea Romanino 
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