
Atto Data atto Oggetto

n.1 05/01/15
Affidamento in economia del servizio di accoglienza e tutoraggio con riferimento al corso di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado in attuazione del D.M. n. 249/2010.

n.2 19/01/15 Affidamento tramite Me.PA del servizio di connettività della sede consortile relativamente all’anno 2015. 

n.3 28/01/15 Affidamento servizio apertura e chiusura Polo didattico di Scienze per corso TFA.

n.4 28/01/15 Servizio di custodia della sede del corso di formazione per insegnanti di sostegno periodo gennaio 2015 marzo 2015

n.5 16/02/15 Impegno di spesa per lavoro straordinario effettuato dalla dipendente Arch. Bovara Alessandra.

n.6 18/02/15 Affidamento annuale servizio invio e-mail tramite piattaforma MDirector.

n.7 18/02/15
Adesione a convenzione Consip “server 9” e  indizione della procedura di acquisto in economia tramite MePA relativa alla 

fornitura di numero 1 NAS dotato di accessorio e 4 unità disco rigido con permuta di attrezzature informatiche.

n.8 19/02/15 Aggiudicazione della fornitura comprensiva di consegna di materiale di cancelleria.

n.9 23/02/15
Iscrizione di n. 2 dipendenti del Consorzio Universitario Piceno a n. 2 giornate del corso FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER 

L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

n.10 23/02/15

Affidamento del servizio di pulizia dell’aula didattica A1 e dei servizi annessi in uso alla Facoltà di Economia “G. Fuà” presso il 

Centro per l’impiego, Orientamento e Formazione (C.I.O.F.) della Provincia di Ascoli Piceno sede di San Benedetto del Tronto per 

il periodo febbraio – maggio 2015.

n.11 25/02/15
Adesione al partenariato con la Provincia di Ascoli Piceno relativo al progetto  “PLUSmart Social Sustainable Skills for a VET 

Mobility Experience” (Acronimo 4S+) curato da Eurocentro S.r.l

n.12 25/02/15 Adesione al partenariato con la Giocamondo sc SPA  relativo al progetto  “SKYPE – SKILLS: A KEY FOR YOUNG PEOPLE”

n.13 27/02/15
Aggiudicazione della fornitura  di numero 1 NAS dotato di accessorio e 4 unità disco rigido con permuta di attrezzature 

informatiche. 

n.14 27/03/15 Impegno di spesa per la fornitura del servizio di casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) tramite Me.PA.

n.15 01/04/15 Impegno di spesa per aggiornamento licenza Software di posta elettronica tramite OdA.

n.16 01/04/15 Affidamento in economia di targhe progetto B.E.St. 2013/2014 tramite RdO.

n.17 08/04/15 Impegno di spesa per iscrizione dell’Ing. Pierbattista ai webinar Mediaconsult e Maggioli e al corso sul soccorso istruttorio 

n.18 08/04/15

servizio di traduzione per insediamento in Ascoli Piceno della International School for Research and Training on Safety and 

Environmental Protection (Scuola Internazionale per la Ricerca e la Formazione sulla Sicurezza e la Protezione Ambientale) della 

Alma Mater Europaea.

n.19 10/04/15
insediamento in Ascoli Piceno della International School for Research and Training on Safety and Environmental Protection 

(Scuola Internazionale per la Ricerca e la Formazione sulla Sicurezza e la Protezione Ambientale) della Alma Mater Europaea.

n.20 15/04/15 Dipendente Giorgi Roberta: compenso lavoro straordinario effettuato nei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2015. 

n.21 15/04/15 Impegno di spesa Polizza Responsabilità Civile Rischi Diversi n. 397.014.0000901490 – Vittoria Assicurazioni.

n.22 04/05/15
Indizione della procedura di acquisto in economia tramite Me.PA relativa all’affidamento del servizio di stampa e consegna di 

materiale di comunicazione del Consorzio Universitario Piceno per l’anno 2015.

n.23 08/05/15
Impegno di spesa per il pagamento dei diritti di affissione dei manifesti formato 6x3 e 70x100 per la promozione dell’offerta 

formativa picena relativa all’a.a. 2015/2016 e per il progetto BEST 6^ Edizione a.a. 2014-2015.

n.24 19/05/15 Aggiudicazione del servizio di stampa e consegna di materiale per la comunicazione anno 2015 

n.25 19/05/15 Rimborso spese economali per il periodo 22/07/2014 al 31/12/2014.

Provvedimenti dirigenti amministrativi



n.26 19/05/15 Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi anno 2014.

n.27 25/05/15 Affidamento servizio postale denominato “Posta Easy”.

n.28 03/06/15 Proroga del servizio di pulizia ordinaria della sede consortile.

n.29 04/06/15 Impegno di spesa per l’acquisto di un carnet per le spedizioni di manifesti ai Comuni del territorio piceno.

n.30 09/06/15

Iscrizione di n. 6 dipendenti del CUP – Seminario su “Il procedimento amministrativo dopo le riforme in tema di controlli interni, 

anticorruzione, trasparenza, codice comportamento  e alla luce della riforma Madia” – San Benedetto del Tronto – 17 giugno 

2015.

n.31 12/06/15

Aggiornamento licenza Software 2X per i thin client in uso presso il laboratorio del corso di Laurea in informatica industriale per 

l’anno 2015 e adeguamento del sito web del Consorzio Universitario Piceno alla normativa su Privacy e Cookie. Fornitura licenze 

software e RAM per sede CUP.

n.32 19/06/15 Impegno di spesa per lavoro straordinario effettuato dalle dipendenti Onori e Giorgi.

n.33 19/06/15 Pubblicazione bandi BESt e impegno di spesa.

n.34 23/06/15 Impegno di spesa per trasferimento dati Halley dal vecchio al nuovo server.

n.35 26/06/15
Affidamento tramite Me.PA. del servizio di assistenza tecnica software sistema di rilevazione presenze anno 2015  alla Ditta 

Proietti Tech di Ascoli Piceno.

n.36 26/06/15 Affidamento servizi di consulenza per attività di ricerca, coordinamento e monitoraggio nell’ambito del progetto ARTS.

n.37 26/06/15 Liquidazione dell’indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente dal 1/1/2014.

n.38 26/06/15 Impegno di spesa per rinnovo del contratto di assistenza software Halley anno 2015.

n.39 22/07/15 Trasloco, ripristino e pulizia sede Scienze della Formazione di Pagliare del Tronto. 

n.40 22/07/15 Valutazione del piano obiettivi affidato al personale del Consorzio Universitario Piceno anno 2014. 

n.41 30/07/15 Avviamento procedure di selezione interna per progressioni economiche orizzontali.

n.42 03/08/15
Affidamento diretto in economia tramite ME.Pa. dei servizi di consulenza ed assistenza informatica – periodo agosto 2015 - 

gennaio 2016.

n.43 04/08/15 Impegno di spesa per lavoro straordinario effettuato dalla dipendente Arch. Bovara Alessandra.

n.44 07/08/15

Progressione economica orizzontale del personale dipendente – anno 2015. Approvazione graduatoria per categoria del 

personale dipendente ammesso alla selezione. Inquadramento in seguito al percorso per progressione orizzontale. 

Determinazioni conseguenti.

n.45 07/08/15 Affidamento diretto in economia del  servizio di raccolta acqua nella sala server– periodo dal 10 agosto  al 23 agosto 2015

n.46 07/08/15
Affidamento servizi di progettazione grafica e realizzazione pubblicazione scientifica in versione cartacea ed ebook per progetto 

GIRA. Giovani storyteller urbani. 

n.47 03/09/15
Provvedimenti diversi relativi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno nella 

scuola secondaria di I e II grado in attuazione del D.M. n. 249/2010.

n.48 03/09/15

Affidamento in economia del servizio di accoglienza e tutoraggio con riferimento al corso di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado in attuazione del D.M. n. 249/2010 e del 

servizio di orientamento.

n.49 14/09/15
Affidamento annuale del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto cartacei. Adesione alla convenzione CONSIP S.p.A. - 

Impresa REPAS LUNCH COUPON S.R.L..

n.50 15/09/15
Impegno di spesa per trasferta del Presidente del Consiglio di Amministrazione del CUP per la partecipazione al meeting di 

Palermo nell’ambito del progetto ARTS – 20-21-22 ottobre 2015

n.51 16/09/15
Affidamento tramite ME.PA del servizio di ripristino di funzionalità ed impostazioni del sito web www.cup.ap.it. e servizio di 

assistenza tecnica alla ditta PEAK srl.

n.52 18/09/15 Affidamento diretto del servizio di pulizia sede all’OPERA Soc. Coop. Sociale p.a. di Urbino per il periodo 01/09-31/12/2015.

n.53 24/09/15 Riscatto di apparati telefonici mobili in Convenzione Mobile 5

n.54 24/09/15
Iscrizione di n. 2 dipendenti del Consorzio Universitario Piceno a n. 2 giornate di formazione professionale in materia di 

trasparenza e obblighi di pubblicazione.

http://www.cup.ap.it/
http://www.cup.ap.it/


n.55 25/09/15

Affidamento del servizio di pulizia dell’aula didattica A1 e dei servizi annessi in uso alla Facoltà di Economia “G. Fuà” presso il 

Centro per l’impiego, Orientamento e Formazione (C.I.O.F.) della Provincia di Ascoli Piceno sede di San Benedetto del Tronto per 

il periodo settembre – dicembre 2015.

n.56 25/09/15 Affidamento formazione a distanza in materia di procedure telematiche di acquisto nella Pubblica Amministrazione.

n.57 25/09/15
Affidamento tramite Me.PA dei servizi di progettazione e realizzazione grafica del materiale promozionale e di gestione e 

coordinamento dei profili social dell’ente. 

n.58 25/09/15 Provvedimenti diversi per attività connesse al progetto del Distretto Culturale Evoluto piceno.

n.59 25/09/15
Impegno di spesa per l’utilizzo della Sala Conferenze dell’Hotel Marche di Ascoli Piceno per lo svolgimento di n. 3 lezioni del corso 

TFA dell’Università degli Studi di Macerata.

n.60 13/10/15 Impegno di spesa per incarico supporto tecnico amministrativo ottobre 2015-giugno 2016. 

n.61 19/10/15 Impegno di spesa per utilizzo sala Docens per i corsi TFA.

n.62 21/10/15 Affidamento del servizio di custodia della sede universitaria di Sant’Angelo Magno dal 2 novembre 2015 al 31 dicembre 2015.

n.63 21/10/15 Dipendente Giorgi Roberta: compenso lavoro straordinario effettuato dal 18 giugno al 20 ottobre 2015.

n.64 22/10/15 contratto annuale anno 2016 “Appalti e contratti” 

n.65 04/11/15
Conferimento della retribuzione di posizione organizzativa relativa al posto di responsabile area acquisti telematici, appalti e 

contratti.

n.66 04/11/15 Affidamento del servizio editoriale avente ad oggetto la realizzazione dell’ebook “Comunicazione politica: case studies”. 

n.67 16/11/15 Affidamento della fornitura servizio di numero due toner per fotocopiatrice con utilizzo del Mercato elettronico.

n.68 16/11/15
Variante ai contratti per l’affidamento dei servizi di consulenza per attività di progettazione, coordinamento e monitoraggio 

nell’ambito del progetto del Distretto Culturale Evoluto “Il Design del Bello, Buono e Benfatto – Design D3B” 

n.69 02/12/15 Impegno di spesa per saldo competenze del legale incaricato del contenzioso con la Dott.sa Lappa.

n.70 04/12/15 Impegno di spesa per lavoro straordinario effettuato dalla dipendente Arch. Bovara Alessandra.

n.71 04/12/15 Impegno di spesa e rimborso spese economali per il periodo 01/01/2015 – 27/11/2015.

n.72 04/12/15 Affidamento servizio di assistenza sanitaria. 

n.73 16/12/15

presentazione in Ascoli Piceno della International School for Research and Training on Safety and Environmental Protection 

(Scuola Internazionale per la Ricerca e la Formazione sulla Sicurezza e la Protezione Ambientale) “Niccolò IV” – organizzazione 

giornata di presentazione del 19 dicembre 2015.

n.74 16/12/15 Impegno di spesa per assicurazione RC Patrimoniale colpa lieve dipendenti e amministratori.

n.75 18/12/15 Affidamento servizi informativi su contratti pubblici.

n.76 18/12/15
Affidamento dell’aggiornamento del servizio di ricerca relativo alla misurazione della perfomance della Università del Piceno e 

relativa analisi valoriale.

n.77 21/12/15

Affidamento in economia del servizio di accoglienza e tutoraggio con riferimento al corso di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado in attuazione del D.M. n. 249/2010 e del 

servizio di orientamento.

n.78 23/12/15
Affidamento del servizio di custodia relativo al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno nella scuola secondaria di I e II grado in attuazione del D.M. n. 249/2010.

n.79 29/12/15
Affidamento servizi di consulenza per attività di elaborazione del Piano Strategico di Sostenibilità del Distretto Culturale Evoluto 

del Piceno nell’ambito del progetto del Distretto Culturale Evoluto “Il Design del Bello, Buono e Benfatto – Design D3B”.

n.80 29/12/15 Affidamento tramite Me.PA del servizio di connettività della sede consortile relativamente all’anno 2016

n.81 29/12/15 Affidamento servizio di convocazione conferenza stampa.

n.82 29/12/15 Impegno di spesa per assistenza informatica.

n.83 29/12/15 Impegno di spesa per spese notarili.



n.84 29/12/15
Affidamento tramite ME.PA del servizio di manutenzione, gestione e monitoraggio del server web per il sito istituzionale del 

Consorzio Universitario Piceno e affidamento trasferimento sito web. 

n.85 29/12/15 Impegno di spesa per progetto ARTS.

n.86 29/12/15
Progetto del Distretto Culturale Evoluto “Il Design del Bello, Buono e Benfatto – Design D3B”: individuazione Concept da 

sviluppare o da archiviare.

n.87 29/12/15 Provvedimento di impegno per servizio economato anno 2015.


