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Consorzio Universitario Piceno 

Via Tornasacco n. 27  
Ascoli Piceno 63100 

 

 
DETERMINA N. 75 DEL 19 dicembre 2019 
 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del 
servizio di Predisposizione del dossier richiesto dalla procedura per l’accreditamento del Consorzio 
Universitario Piceno come struttura formativa della Regione Marche. CIG: ZB12B15F23 
 

 
DATO ATTO: 

- della competenza della scrivente ad assumere il presente atto in forza del Decreto del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 8/05/2019 e della vigente normativa;  

- che non esiste conflitto d’interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello 
stesso; 

 
VISTO il documento istruttorio relativo all’oggetto, che qui si intende integralmente richiamato e 
trascritto; 
 
VERIFICATO e APPROVATO il contenuto del documento istruttorio; 
 
RICHIAMATA la propria determina n. 71 del 09/12/2019 avente ad oggetto Indizione di richiesta 
esplorativa di preventivi propedeutica all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di Predisposizione del dossier richiesto dalla procedura per 
l’accreditamento del Consorzio Universitario Piceno come struttura formativa della Regione Marche; 
 
DATO ATTO CHE a seguito di indagine esplorativa effettuata tramite RDO MEPA volta ad individuare il 
miglior preventivo di spesa, da intendersi come quello caratterizzato dal massimo ribasso percentuale 
all’importo soggetto a ribasso per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto sono pervenute n. 2 offerte 
di seguito indicate ed espresse come ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta:  
 

Concorrente Offerta Economica 

PARTNER SRL 4,70 Punti percentuale 

FI.DE.A.S. S.R.L. 2,30 Punti percentuale 

 
RITENUTO: 

 il maggiore sconto proposto dal sopracitato operatore economico PARTNER SRL congruo in 
rapporto alla qualità della prestazione;  

 di affidare il servizio Predisposizione del dossier richiesto dalla procedura per l’accreditamento 
del Consorzio Universitario Piceno come struttura formativa della Regione Marche che ha 
offerto uno sconto pari al 4,70% rispetto all’importo massimo stimato dall’Amministrazione 
rendendosi quindi disponibile ad eseguire l’appalto al prezzo massimo di  €  4.002,60 IVA di 
legge esclusa; 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2470414&submit=index&idP=5991382&backPage=get:3206370723&hmac=484bec1565627428930128611ab3f9f9
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2470414&submit=index&idP=5990840&backPage=get:3206370723&hmac=8a82f2a1aa6437b4f0caf315e17f25d2
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2470414&submit=index&idP=5991382&backPage=get:3206370723&hmac=484bec1565627428930128611ab3f9f9
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DATO ATTO che 
 il suddetto operatore ha dichiarato tramite DGUE di essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art.80 del D. Lgs n.50/2016; 
 trattandosi di affidamento inferiore a Euro 5.000,00 e conformemente a quanto previsto dalle 

Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia, la stazione appaltante ha proceduto 
alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento di regolarità contributiva 
(DURC), che risultano regolari; 

 
VISTI: 

 l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia 
di valore inferiore a € 40.000,00; 
 l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato 
elettronico; 
 gli articoli 107, 109 e 192 del d.lgs. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei 
dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre; 
 l’art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la 
disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli 
appalti; 
 l’art. 26 della legge 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, 
in caso di procedure svolte autonomamente; 
 gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di 
“Amministrazione trasparente”; 
 la Linea Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” approvata con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 
01/03/2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23/03/2018 – Serie Generale n. 69; 
 la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 25 del 21 dicembre 2018 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità quanto 
disposto dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. del servizio di Predisposizione del dossier richiesto dalla procedura per l’accreditamento del 
Consorzio Universitario Piceno come struttura formativa della Regione Marche all’operatore 
economico Partner SRL P.I. 01502280447 avente sede legale Via Enrico Berlinguer 26, Pagliare del 
Tronto (AP); 

2) di modificare i seguenti impegni provvisori:  

 n. 89/19 sul capitolo n. 270/4 denominato “Spese per attività di sviluppo-servizi” del Bilancio 
2019/2021, anno di competenza 2019 da euro 2.818,20 a euro 2.685,75; 

 n. 84/19 sul cap. 410 denominato “Comunicazione istituzionale” del Bilancio 2019/2021, 
anno di competenza 2020 da euro 512,40 a euro 488,32 e anno di competenza 2021 da euro 
1.793,40 a euro 1.709,11; 

3) di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 è la dr.ssa 
Roberta Giorgi, Responsabile del Servizio Università, Orientamento, Comunicazione ed Elaborazione 
dati; 

4) di adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul 
portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012; 

5) di trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza: 

 all’Amministrazione; 

 al Responsabile del Servizio finanziario 
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 al Responsabile del servizio Università Orientamento Comunicazione ed Elaborazione Dati. 
 
Ascoli Piceno, 19/12/2019 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativo-Istituzionale 
F.to Arch. Alessandra Bovara 

 
 
 
 

 
  

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO 
SERVIZIO UNIVERSITÀ, ORIENTAMENTO, COMUNICAZIONE ED ELABORAZIONE DATI 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del 
servizio di Predisposizione del dossier richiesto dalla procedura per l’accreditamento del Consorzio 
Universitario Piceno come struttura formativa della Regione Marche 
 
RICHIAMATA la propria determina n. 71 del 09/12/2019 avente ad oggetto Indizione di richiesta 
esplorativa di preventivi propedeutica all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di Predisposizione del dossier richiesto dalla procedura per 
l’accreditamento del Consorzio Universitario Piceno come struttura formativa della Regione Marche; 
 
DATO ATTO CHE a seguito di indagine esplorativa effettuata tramite RDO MEPA volta ad individuare il 
miglior preventivo di spesa, da intendersi come quello caratterizzato dal massimo ribasso percentuale 
all’importo soggetto a ribasso per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto sono pervenute n. 2 offerte 
di seguito indicate ed espresse come ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta:  
 

Concorrente Offerta Economica 

PARTNER SRL 4,70 Punti percentuale 

FI.DE.A.S. S.R.L. 2,30 Punti percentuale 

 
RITENUTO: 

 il maggiore sconto proposto dal sopracitato operatore economico PARTNER SRL congruo in 
rapporto alla qualità della prestazione;  

 di affidare il servizio Predisposizione del dossier richiesto dalla procedura per l’accreditamento 
del Consorzio Universitario Piceno come struttura formativa della Regione Marche che ha 
offerto uno sconto pari al 4,70% rispetto all’importo massimo stimato dall’Amministrazione 
rendendosi quindi disponibile ad eseguire l’appalto al prezzo massimo di  €  4.002,60 IVA di 
legge esclusa; 

 
DATO ATTO che: 

 il suddetto operatore ha dichiarato tramite DGUE di essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art.80 del D. Lgs n.50/2016; 

 trattandosi di affidamento inferiore a Euro 5.000,00 e conformemente a quanto previsto dalle 
Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia, la stazione appaltante ha proceduto 
alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento di regolarità contributiva 
(DURC), che risultano regolari; 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2470414&submit=index&idP=5991382&backPage=get:3206370723&hmac=484bec1565627428930128611ab3f9f9
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2470414&submit=index&idP=5990840&backPage=get:3206370723&hmac=8a82f2a1aa6437b4f0caf315e17f25d2
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2470414&submit=index&idP=5991382&backPage=get:3206370723&hmac=484bec1565627428930128611ab3f9f9
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VISTI: 
 l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia 
di valore inferiore a € 40.000,00; 
 l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato 
elettronico; 
 gli articoli 107, 109 e 192 del d.lgs. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei 
dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre; 
 l’art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la 
disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli 
appalti; 
 l’art. 26 della legge 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, 
in caso di procedure svolte autonomamente; 
 gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di 
“Amministrazione trasparente”; 
 la Linea Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” approvata con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 
01/03/2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23/03/2018 – Serie Generale n. 69; 
 la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 25 del 21 dicembre 2018 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità quanto 
disposto dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000; 
 

PROPONE 
 

1) di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. del servizio di Predisposizione del dossier richiesto dalla procedura per l’accreditamento del 
Consorzio Universitario Piceno come struttura formativa della Regione Marche all’operatore 
economico Partner SRL P.I. 01502280447 avente sede legale Via Enrico Berlinguer 26, Pagliare del 
Tronto (AP); 

6) di modificare i seguenti impegni provvisori:  

 n. 89/19 sul capitolo n. 270/4 denominato “Spese per attività di sviluppo-servizi” del Bilancio 
2019/2021, anno di competenza 2019 da euro 2.818,20 a euro 2.685,75; 

 n. 84/19 sul cap. 410 denominato “Comunicazione istituzionale” del Bilancio 2019/2021, 
anno di competenza 2020 da euro 512,40 a euro 488,32 e anno di competenza 2021 da euro 
1.793,40 a euro 1.709,11; 

2) di adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul 
portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012; 

3) di trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza: 

 all’Amministrazione; 

 al Responsabile del Servizio finanziario 

 al Responsabile del servizio Università Orientamento Comunicazione ed Elaborazione Dati. 
 
 
Ascoli Piceno, 19/12/2019 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Dr.ssa Roberta Giorgi 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL’ART. 153, COMMA 5, DEL D. LGS. 
267/2000 
 
Si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria sul capitolo n. 
270/4 denominato “Spese per attività di sviluppo-servizi” del Bilancio di Previsione 2019-2021 anno di 
competenza 2019, e sul capitolo n. 410 denominato “Comunicazione istituzionale” del Bilancio di 
Previsione 2019-2021, anni 2020 e 2021. 
 
Ascoli Piceno, 19/12/2019 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Rag. Maddalena De Marcis 

 
 
 
 

 
ESECUTIVITÀ 

 
La presente determina è esecutiva ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, con effetto dalla 
data dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Ascoli Piceno, 19/12/2019 

Il Responsabile dell’Area Amministrativo-
Istituzionale 

F.to Arch. Alessandra Bovara 
 


