
Atto Data atto Oggetto

n.1 04/01/16 Affidamento diretto del servizio di pulizia sede consortile per sei mesi.

n.2 11/01/16 Impegno per il servizio di creazione file XML per comunicazione A.V.C.P e pubblicazione dati sul sito www.cup.ap.it

n.3 28/01/16 Affidamento diretto in economia dei servizi di assistenza tecnica-informatica.

n.4 29/01/16 Aggiudicazione della fornitura comprensiva di consegna di materiale di cancelleria.

n.5 22/02/16 Approvazione delle graduatorie del concorso B.E.St.

n.6 25/02/16

Affidamento del servizio di pulizia dei locali della Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università Politecnica delle 

Marche (sede di San Benedetto del Tronto) per il periodo dall' 8 marzo 2016 al 7 aprile 2016 e dell'Aula didattica A1 

e dei servizi annessi in uso presso il C.I.O.F. della Provincia per il periodo 29 febbraio – 31 marzo 2016 

n.7 16/03/16 Provvedimenti per riparazione e manutenzione locali – Variazione al Bilancio Provvisorio 2016.

n.8 17/03/16 Impegno di spesa per aggiornamento licenza Software di posta elettronica tramite Cottimo fiduciario. 

n.9 30/03/16
ISCRIZIONE DEL DIRETTORE DELL’ENTE AL WORKSHOP: “NUOVE SOLUZIONI PER L’IMPRESA: LEGO® SERIOUS PLAY® E 

FACEBOOK MARKETING”  - ASCOLI PICENO 8 APRILE 2016

n.10 30/03/16 Variazione al bilancio provvisorio 2016.

n.11 04/04/16

Affidamento del servizio di pulizia dei locali della Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università Politecnica delle 

Marche (sede di San Benedetto del Tronto) per il periodo 8 aprile - 7 giugno 2016  e dell'Aula didattica A1 e dei 

servizi annessi in uso presso il C.I.O.F. della Provincia per il periodo 1 aprile – 31 maggio 2016 

n.12 11/04/16
Impegno di spesa per il pagamento dei diritti di affissione di n. 2 manifesti formato 6x3 per la promozione di attività 

istituzionali dell’ente.

n.13 12/04/16
Indizione procedura selettiva di invito alla manifestazione di interesse a svolgere tirocini di 

inserimento/reinserimento lavorativo presso il Consorzio Universitario Piceno.

n.14 19/04/16 Impegno di spesa per acquisto di materiale sanitario presso la sede consortile.

n.15 26/04/16 Impegno di spesa Polizza Responsabilità Civile Rischi Diversi n. 397.014.0000902046 – Vittoria Assicurazioni.

n.16 03/05/16 Impegno di spesa per rinnovo del contratto di assistenza software Halley anno 2016.

n.17 23/05/16
Affidamento servizio di stampa di materiale pubblicitario per evento finale di presentazione dei risultati del progetto 

del Distretto Culturale Evoluto piceno “Il Design del Bello, Buono e Benfatto – Design D3B”

n.18 23/05/16

Affidamento servizio di apertura e vigilanza della Cartiera Papale per il 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.19 31/05/16
Affidamento servizio di pubblicità su quotidiani per evento finale di presentazione dei risultati del progetto del 

Distretto Culturale Evoluto piceno “Il Design del Bello, Buono e Benfatto – Design D3B”.

n.20 01/06/16

Presa d’atto dei verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice relativamente alla procedura selettiva di invito alla 

manifestazione di interesse a svolgere tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo presso il Consorzio 

Universitario Piceno. Approvazione della graduatoria finale.

n.21 06/06/16
Affidamento del servizio di pulizia dei locali della Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università Politecnica delle 

Marche (sede di San Benedetto del Tronto) per il periodo 8 giugno - 7 agosto 2016. 

n.22 07/06/16 Impegno di spesa per spedizioni postali.

n.23 08/06/16
ISCRIZIONE DEL DIRETTORE DELL’ENTE AL CORSO IN VIDEOCONFERENZA SUL TEMA “LE NORME DI CONTRASTO 

ALL’ASSENTEISMO NELLA PA NELLA RIFORMA MADIA” – 29 SETTEMBRE 2016

n.24 09/06/16 Affidamento annuale servizio invio e-mail tramite piattaforma MDirector.

n.25 09/06/16

IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA N. 13 MANIFESTI  FORMATO 6X3 E DIRITTI DI AFFISSIONE NEI COMUNI DI SAN 

BENEDETTO DEL TRONTO ED ASCOLI PICENO (PROGETTO OFFERTA FORMATIVA 2016/2017 E PROGETTO BEST 

2016/2017) 

Provvedimenti dirigenti amministrativi



n.26 09/06/16
Impegno di spesa per attribuzione della specifica indennità di cui all’art. 4, comma 3, del CCNL 1996 ai lavoratori 

assunti in cat. B, pos. Economica B1.

n.27 14/06/16 Impegno di spesa per acquisto condizionatore  server presso la sede consortile.

n.28 20/06/16 Impegno di spesa per lavoro straordinario effettuato dalla dipendente Viozzi Fabiola.

n.29 23/06/16 Impegno di spesa per lavoro straordinario effettuato dalle dipendenti Onori Rosamaria e Bovara Alessandra.

n.30 23/06/16 Aggiudicazione della fornitura comprensiva di consegna di materiale di n. 2 subscription. 

n.31 27/06/16 Impegno di spesa per diritti di affissione 70x100 offerta formativa 2016-2017.

n.32 28/06/16 IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA N. 1.000 MANIFESTI  FORMATO 70x100 OFFERTA FORMATIVA. 

n.33 29/06/16 Affidamento del servizio di pulizia ordinaria della sede consortile per il periodo 01 luglio 2016 – 30 novembre 2016. 

n.34 04/07/16 Affidamento biennale del servizio di noleggio delle apparecchiature multifunzione.

n.35 07/07/16 Aggiudicazione della fornitura comprensiva di consegna di materiale di n. 1 batteria per PC portatile e n. 1 hard disk. 

n.36 07/07/16

Affidamento servizio di spedizione colli all’azienda poste private APPOSTA di Alvaro Armillei per affissione dei 

manifesti 6x3 e 70x100 realizzati per la promozione dell’offerta formativa 2016/2017, Best 2016/2017, Piceno 

University Card  e immagine del Consorzio Universitario Piceno. 

n.37 12/07/16 PROIETTI TECH CANONE SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2016 

n.38 14/07/16 Impegno di spesa  per  tardivo versamento di tasse sulle concessioni governative di telefoni cellulari.

n.39 18/07/16 Progetto “Distretto Culturale Evoluto del Piceno” – DCE D3B – accertamento per restituzione di somme non dovute.

n.40 19/07/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA N. 6 MANIFESTI  FORMATO 6x3 SU GRAFICA PICENO UNIVERSITY CARD E GRAFICA 

CUP. 

n.41 27/07/16 Impegno di spesa per incarico supporto tecnico amministrativo.

n.42 01/08/16 Affidamento del servizio di progettazione e implementazione nuovo sito istituzionale dell’ente. 

n.43 03/08/16

Affidamento diretto del servizio di pulizia dei locali della Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università Politecnica 

delle Marche sita in via del mare 220 nel Comune di San Benedetto del Tronto per il periodo dall' 8 agosto 2016 al 7 

ottobre 2016

n.44 12/09/16
Contratto di comodato modale per l’uso delle unità immobiliari di proprietà della Provincia di Ascoli Piceno ubicate 

nel Comune di Ascoli Piceno, via Tornasacco 27, come nuova sede consortile. 

n.45 19/09/16
gara sul Me.pa per fornitura materiale informatico nuova sede (SWITCH E GRUPPO CONTINUITA’) e licenza antivirus  

bitdefender 

n.46 21/09/16 Provvedimenti urgenti per il trasferimento della sede dell’Ente.

n.47 23/09/16 Affidamento del servizio di traduzione dei documenti relativi al Progetto ARTS. 

n.48 07/10/16

Affidamento diretto del servizio di pulizia dei locali della Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università Politecnica 

delle Marche (sede di San Benedetto del Tronto) per il periodo dall' 8 ottobre 2016 al 23 dicembre 2016 e dell'Aula 

didattica A1 e dei servizi annessi in uso presso il C.I.O.F. della Provincia per il periodo 29 settembre 2016 - 23 

dicembre 2016

n.49 13/10/16
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.50 13/10/16 Affidamento servizio manutenzione estintori giugno 2016 - CIG Z7E1B903A4

n.51 13/10/16
Indizione procedura telematica negoziata per l'affidamento del servizio di realizzazione e consegna di 

prodotti di comunicazione. 

n.52 24/10/16 Aggiudicazione del servizio di realizzazione e consegna di prodotti di comunicazione per l’area istituzionale dell’Ente. 

n.53 27/10/16 Impegno di spesa bandi B.E.St. e commissione B.E.St.



n.54 27/10/16

Indizione del CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO A VALORIZZARE L’ESPERIENZA 

PROFESSIONALE MATURATA DAL PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 35 COMMA 3-BIS LETTERA B DEL D.LGS. 

N.165/2001 – PER L’ASSUNZIONE di un Istruttore Direttivo cat. D – Tab. Iniz. D1 del C.C.N.L. del comparto Regioni 

Autonomie Locali, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time 30 ore settimanali, da assegnare al 

Servizio “Università, orientamento, comunicazione ed elaborazione dati”.

n.55 07/11/16 Impegno di spesa e rimborso spese economali per il periodo 14/12/2015 – 7/11/2016.

n.56 10/11/16
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.57 10/11/16 Provvedimenti per impegni di spesa  diversi. 

n.58 10/11/16 Impegno di spesa  a saldo di spese di sviluppo - Università di Camerino.

n.59 15/11/16
IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 DIRITTI DI AFFISSIONE  DI N. 2 MANIFESTI  FORMATO 6x3 NEI COMUNI DI SAN 

BENEDETTO DEL TRONTO E ASCOLI PICENO SU GRAFICA NATALE CUP 

n.60 16/11/16
Impegno di spesa per rimborso spese di missione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Achille 

Buonfigli.

n.61 25/11/16

Impegno di spesa per le attività legate al convegno del 25 novembre 2016 dal titolo “Terremoto  centro Italia: 

ripensare lo sviluppo del territorio montano”: servizio di apertura, custodia e assistenza tecnica di personale di 

Integra Soc. Coop. presso la Sala Multimediale della Cartiera Papale e servizio di addetto stampa alla P-Lab

n.62 29/11/16
Impegno di spesa per affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dei servizi 

connessi. 

n.63 01/12/16
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA N. 1 MANIFESTO 6X3 E DIRITTI DI AFFISSIONE  DI N. 2 MANIFESTI  FORMATO 6x3 

NEI COMUNI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E ASCOLI PICENO SU GRAFICA “PROROGA CONCORSO B.E.ST.” . 

n.64 01/12/16
Impegno di spesa per abbonamento rivista Appalti e Contratti della Maggioli S.p.A. E per corso Maggioli base 

affidamento LL.PP. Pierbattista 

n.65 06/12/16

Dare atto che la spesa di euro 650,00 trova copertura nel capitolo 171 “Prestazioni professionali specialistiche” anno 

2017. CIG Z071C63C80 (email Pierbattista 6/12/2016).

Affidamento al Dott. Onori docenza corso “aggiornamento primo soccorso aziendale” da tenersi nell’anno 2017. 

n.66 07/12/16
Indagine di mercato per l’affidamento di uno studio di fattibilità volto alla valorizzazione dell’immobile della Ex 

Maternità ad Ascoli Piceno per la realizzazione di servizi legati alla residenza e al ristoro degli studenti universitari.

n.67 07/12/16 Impegno di spesa per acquisto cancelleria (carta).

n.68 12/12/16 Valutazione del piano obiettivi affidato al personale del Consorzio Universitario Piceno - anno 2015. 

n.69 15/12/16 Affidamento servizi informativi su contratti pubblici. 

n.70 15/12/16
Impegno di spesa per le attività legate al convegno del 16 dicembre 2016 dal titolo “LA SICUREZZA DEL COSTRUITO E 

LA RECENTE CRISI SISMICA”: ospitalità per n. 1 pernottamento di relatori.

n.71 16/12/16 Impegno di spesa per registrazione marchio PUC (Piceno University Card) misto e ulteriore marchio PUC figurativo. 

n.72 16/12/16 Costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa decentrata anno 2016 dipendenti e dirigente.

n.73 19/12/16 AGGIORNAMENTO DELLA  LICENZA FIREWALL PER UN PERIODO DI 3. 

n.74 19/12/16
Affidamento per incarico di integrazione a completamento del progetto “Misurazione delle performance della 

Università del Piceno” 

n.75 20/12/16
Affidamento di uno studio di fattibilità volto alla valorizzazione dell’immobile della Ex Maternità ad Ascoli Piceno per 

la realizzazione di servizi legati alla residenza e al ristoro degli studenti universitari.

n.76 20/12/16 Servizio di manutenzione estintori revisione programmata e collaudo estintori sede Consorzio Universitario Piceno.

n.77 22/12/16
Affidamento servizio di spedizione n. 8 colli all’azienda poste private APPOSTA di Alvaro Armillei di Expobanner da 

parete destinato agli istituti superiore con grafica progetto di orientamento PUOi. 



n.78 22/12/16
Affidamento servizio assicurativo RC Patrimoniale colpa lieve dipendenti e amministratori CUP periodo 23/12/16 – 

23/12/17. 

n.79 28/12/16

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO A VALORIZZARE L’ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA 

DAL PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 35 COMMA 3-BIS LETTERA B DEL D.LGS. N.165/2001 – PER L’ASSUNZIONE di 

un Istruttore Direttivo cat. D – Tab. Iniz. D1 del C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali, con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato e part time 30 ore settimanali, da assegnare al Servizio “Università, orientamento, 

comunicazione ed elaborazione dati”. Ammissione dei candidati alle prove scritte.

n.80 28/12/16

Impegno di spesa per il servizio di pulizia sede Facoltà di Economia “G.Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche 

(sede di San Benedetto del Tronto) e dell’Aula didattica A1 e dei servizi annessi in uso presso il CIOF della Provincia di 

Ascoli Piceno mese di gennaio 2017. 

n.81 29/12/16 Modifica dei contratti di lavoro delle dipendenti Bovara e Viozzi.

n.82 29/12/16 Impegno di spesa per nuovo contratto del personale. 

n.83 29/12/16 Impegno di spesa per rinnovo registrazione marchi e domini BID; servizio Hosting e Domini. 

n.84 30/12/16 Impegno di spesa per lavoro straordinario effettuato dalla dipendente Giorgi Roberta.


