
Atto Data atto Oggetto

 n. 1 11/01/17 Affidamento tramite Me.PA del servizio di connettività della sede consortile relativamente all’anno 2017 

 n. 2 12/01/17 Affidamento del servizio di pulizia ordinaria della sede consortile per il mese di gennaio 2017 

 n. 3 13/01/17 Affidamento del servizio per la creazione file XML per comunicazione A.V.C.P e pubblicazione dati sul sito 

 n. 4 16/01/17
Affidamento del servizio per attivazione tesoreria standard ABI e formazione su invio flussi in formato XML e 

impegno di spesa 

 n. 5 17/01/17

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”. Nomina commissione esaminatrice.

 n. 6 17/01/17
Fornitura annuale di energia elettrica per la sede consortile mediante adesione a convenzione Consip “Energia 

elettrica 14”. Codice C.I.G. derivato: Z811D31F53 - Impegno di spesa. 

 n. 7 08/02/17
Indizione di una procedura negoziata mediante R.D.O. del Mepa finalizzata alla fornitura comprensiva di 

consegna di numero un server. C.I.G. Z341D4BBF0.

 n. 8 08/02/17

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 febbraio 2017 

 n. 9 08/02/17 Affidamento del servizio di pulizia straordinaria della sede consortile 

 n. 10 13/02/17
Attivazione di una procedura mediante O.D.A. del MePA finalizzata all’affidamento del servizio di assistenza 

tecnica del sistema di rilevazione presenze 

 n. 11 21/02/17

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”. Approvazione verbali, graduatoria finale, 

assunzione 

 n. 12 21/02/17

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 marzo 2017 

 n. 13 21/02/17 Impegno di spesa per la riparazione del centralino telefonico dell’Ente 

 n. 14 06/03/17 Affidamento dei servizi di assistenza tecnica-informatica per la durata di mesi 3 

 n. 15 06/03/17
Aggiudicazione dell’appalto concernente la fornitura comprensiva di consegna di numero un server, svolta con 

procedura negoziata, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016 

 n. 16 14/03/17 Affidamento annuale del servizio di pulizia ordinaria della sede consortile 

 n. 17 16/03/17 Impegno di spesa per spedizioni CU anno 2017. Euro 103,90 cap. n. 166

 n. 18 21/03/17
Indizione di una procedura negoziata mediante R.D.O. del Mepa per acquisizione del canone annuale di licenza 

d’uso update Kerio Connect Mail Server

 n. 19 30/03/17
Aggiudicazione dell’appalto concernente l’acquisizione del canone annuale di licenza d’uso update Kerio 

Connect Mail Server svolta con procedura negoziata, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016 

 n. 20 31/03/17

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 aprile 2017 

 n. 21 04/04/17 Spedizione raccomandate candidati Concorso BEST 2016/2017 – Impegno e liquidazione di spesa.

Provvedimenti dirigenti amministrativi



 n. 22 11/04/17

IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI AFFISSIONE  DI N. 10 MANIFESTI  FORMATO 6x3 NEI COMUNI DI SAN 

BENEDETTO DEL TRONTO E ASCOLI PICENO SU GRAFICHE VARIE  (OFFERTA FORMATIVA, PUC, IMMAGINE ENTE, 

B.E.St.) 

 n. 23 12/04/17

Indizione di procedura negoziata telematica per per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, per diciotto mesi del servizio di pulizia dei locali della Facoltà di Economia “G. 

Fuà” sede di S. Benedetto del Tronto mediante richiesta di preventivi sul Mepa – determinazione a contrarre - 

CIG: 7044616905

 n. 24 14/04/17
Indizione di procedura telematica negoziata per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del 

Consorzio Universitario Piceno ex art.36  D.Lgs. n.50/2016 CIG: 7049187522

 n. 25 18/04/17 Affidamento annuale tramite ODA del servizio di registrazione di numero 8 domini. Impegno di spesa 

 n. 26 02/05/17

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 maggio 2017 

 n. 27 08/05/17
Affidamento semestrale del servizio di supporto alla Pubblica Amministrazione. relativamente agli obblighi di 

pubblicazione connessi alla Trasparenza amministrativa 

 n. 28 08/05/17 Affidamento tramite ODA del servizio di due licenze annuali PEC 

 n. 29

 n. 30 08/05/17
Erogazione rimborso forfettario per acquisto di sponsorizzazioni a pagamento sui social network finalizzato al 

potenziamento del target di destinatari della comunicazione 

 n. 31 08/05/17
Affidamento del servizio di Editing, impaginazione e stampa del volume “Visioni Culturali. Idee e strumenti per 

favorire lo sviluppo dei territori” per il XXX salone del libro di Torino e spese collegate 

 n. 32 19/05/17
Autorizzazione alla liquidazione al dipendente Sante Coccia di una indennità accessoria per ordine e conto 

dell’Università di Camerino 

 n. 33 22/05/17

procedura negoziata telematica per per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del 

d.lgs. n. 50/2016, per diciotto mesi del servizio di pulizia dei locali della Facoltà di Economia “G. Fuà” sede di S. 

Benedetto del Tronto mediante richiesta di preventivi sul Mepa –- CIG: 7044616905 - esclusione ditta ASB srl 

 n. 34 23/05/17
Presa d’atto dei verbali della Commissione giudicatrice della settima edizione  del concorso B.E.St. 2016/2017 e 

approvazione delle graduatorie finali

 n. 35 23/05/17
 Impegno di spesa per acquisto corso Maggioli: “Le procedure semplificate sotto-soglia dopo il Decreto 

correttivo al Codice degli appalti”  

 n. 36 26/05/17 Valutazione del piano obiettivi affidato al personale del Consorzio Universitario Piceno - anno 2016 

 n. 37 30/05/17 Impegno di spesa per acquisto cancelleria (carta) 

 n. 38 30/05/17

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 dal 1 giugno al 30 giugno 2017 

 n. 39 14/06/17 Impegno di spesa per spedizioni postali – BEST 2016-2017 

 n. 40 15/06/17 Impegno di spesa per acquisto licenza software virtualizzazione server 

 n. 41 15/06/17

Nomina del “Responsabile dei procedimenti relativi alla trasparenza amministrativa- pubblicazioni sul sito 

istituzionale del Consorzio Universitario Piceno”, da assegnare al responsabile del Servizio “Università, 

orientamento, comunicazione ed elaborazione dati”. 

 n. 42 20/06/17

Indizione della selezione con procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la conseguente stipula di un 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa di un esperto in attività di comunicazione e orientamento, 

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

 n. 43 21/06/17 Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio agli amministratori residenti fuori sede.



 n. 44 21/06/17 Affidamento diretto del servizio di sistemazione di n. 3 porte esterne e di una porta interna della sede dell’Ente 

 n. 45 27/06/17 Servizio manutenzione annuale estintori 

 n. 46 30/06/17

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 i mesi di luglio e di agosto 2017 

 n. 47 30/06/17 Affidamento del servizio di assistenza in materia fiscale, aggiornamento normativo e relativo impegno di spesa 

 n. 48 30/06/17 Affidamento del servizio di gestione economica del personale e relativo impegno di spesa. 

 n. 49 03/07/17
Provvedimento di ricognizione delle società partecipate del Consorzio Universitario Piceno ai sensi dell’art. 24 

del D. Lgs. n.175/2016 e s.m.i 

 n. 50 04/07/17
Presa d’atto del verbale relativo all’incontro di cui all’Art 7 dei bandi B.E.St. 2016/2017, approvazione e 

pubblicazione graduatorie finali e atti conseguenti 

 n. 51 07/07/17 Impegno di spesa ottava edizione del concorso B.E.St. Anno 2017/2018

 n. 52 07/07/17
Affidamento annuale tramite ODA del servizio di registrazione di n. 6 domini e registrazione n. 2 marchi. 

Impegni di spesa 

 n. 53 10/07/17
Procedura telematica negoziata per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 

N.50/2016 del servizio di servizi di consulenza e assistenza informatica periodo 17.07.2017 – 31.12.2018. 

 n. 54 13/07/17 Affidamento annuale servizio invio massivo e-mail tramite piattaforma MDirector 

 n. 55 20/07/17 Rinnovo contratto di assistenza software Halley anno 2017 

 n. 56 24/07/17

Procedura telematica negoziata per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 

N.50/2016 del servizio di servizi di consulenza e assistenza informatica periodo 17.07.2017 – 31.12.2018. 

Aggiudicazione 

 n. 57 26/07/17 Rinnovo registrazione di n. 1 marchio denominativo BIENNALE DEL DESIGN. Impegno di spesa 

 n. 58 03/08/17 Affidamento del servizio di pulizia delle sedie dell’Ente 

 n. 59 30/08/17

Selezione con procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la conseguente stipula di un contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa di un esperto in attività di comunicazione e orientamento, per il 

Servizio “Università, orientamento, comunicazione ed elaborazione dati”. Ammissione dei candidati al 

colloquio, nomina commissione e comunicazione data colloquio.

 n. 60 31/08/17

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 mese di settembre 

 n. 61 01/09/17

Acquisto del servizio di utilizzo della piattaforma online Survey Monkey per l’invio del questionario sulla 

domanda potenziale di servizi mensa e alloggi convenzionati nella sede di San Benedetto del Tronto. Impegno di 

spesa 

 n. 62 01/09/17 Acquisto di diritto di utilizzo non esclusivo foto per Brochure istituzionale dell’ente. Impegno di spesa 

 n. 63 18/09/17 Servizio di traduzione testi italiano inglese per Brochure istituzionale dell’ente. Impegno di spesa 

 n. 64 25/09/17

Selezione con procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la conseguente stipula di un contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa di un esperto in attività di comunicazione e orientamento, per il 

Servizio “Università, orientamento, comunicazione ed elaborazione dati”. Approvazione verbale, graduatoria 

finale, contratto 

 n. 65 28/09/17 Iscrizione di un dipendente a corso di formazione in materia di appalti

 n. 66 29/09/17
Affidamento del servizio di aggiornamento Data Entry  inventario beni anni 2014/2015/2016 e servizio di 

adeguamento inventario beni al D. Lgs. 118/2011

 n. 67 02/10/17

Aggiudicazione alla ditta CE.IM SRL procedura negoziata telematica per l’affidamento diretto, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, per diciotto mesi del servizio di pulizia dei locali della 

Facoltà di Economia “G. Fuà” sede di S. Benedetto del Tronto mediante richiesta di preventivi sul Mepa – CIG: 

7044616905



 n. 68 02/10/17

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 dal 1.10.2017 al 31.10.2017 

 n. 69 04/10/17 Corso di formazione linguistica

 n. 70 09/10/17 Acquisto sul Mepa licenza antivirus  bitdefender triennale

 n. 71 09/10/17

Revoca dell’aggiudicazione in favore della ditta CE.IM. SRL procedura negoziata telematica per l’affidamento 

diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, per diciotto mesi del servizio di 

pulizia dei locali della Facoltà di Economia “G. Fuà” sede di S. Benedetto del Tronto mediante richiesta di 

preventivi sul Mepa e aggiudicazione alla ditta COOP 2010 Soc. Coop.–  CIG: 7044616905

 n. 72 09/10/17
Servizio di stampa n. 600 opuscoli pieghevoli ottava edizione progetto B.E.St. – anno accademico 2017/2018 . 

Impegno di spesa

 n. 73 11/10/17 Affidamento diretto  del servizio di manutenzione ordinaria della caldaia a gas

 n. 74 31/10/17 Affidamento biennale tramite ODA del servizio di registrazione di numero 7 domini

 n. 75 31/10/17 Rinnovo registrazione di n. 1 marchio denominativo GOing. Impegno di spesa

 n. 76 14/11/17
Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria sito istituzionale del Consorzio Universitario Piceno, 

sezione albo pretorio

 n. 77 14/11/17

Estensione entro il limite del quinto dell’affidamento semestrale del servizio di supporto alla Pubblica 

Amministrazione relativamente agli obblighi di pubblicazione connessi alla Trasparenza amministrativa, 

operatore economico Valentina Zeppilli

 n. 78 30/11/17 Rimborso di spese sostenute in conto economato anni 2016 e 2017.

 n. 79 30/11/17 Impegno di spesa per lavoro straordinario del personale nel mese di dicembre 2017.

 n. 80 30/11/17 Impegno di spesa per attività di comunicazione 

 n. 81 12/12/17 Costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa decentrata anno 2017 dipendenti e dirigente.

 n. 82 12/12/17
Affidamento servizio assicurativo RC Patrimoniale colpa lieve dipendenti e amministratori CUP periodo 

23/12/17 – 23/12/18

 n. 83 21/12/17
Affidamento del servizio di Editing, impaginazione e stampa del Catalogo generale delle opere/performance 

realizzate nell’ambito del progetto “SPACE. CIG n. ZD2217B0EB

 n. 84 22/12/17 Rimborso di spese sostenute in conto economato fine anno 2017.


