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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N.12/2019 

OGGETTO: Affidamento diretto per il servizio di certificazione del Sistema di Gestione UNI EN ISO 
9001 per la progettazione, erogazione, gestione dei corsi di studio e rilascio dei relativi titoli aventi 
valore legale dell’Università Politecnica delle Marche” - Triennio: 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021 
all’operatore economico ITALCERT SRL per l’importo di € 17.050,00 + IVA – CIG Z9A26A4D3E 

LA RESPONSABILE DELLA DIVISIONE 

Visti: 
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
• il D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
• le vigenti Linee Guida ANAC n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
• le vigenti Linee Guida ANAC n. 4 intitolate “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”;
• l’art. 26 della Legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
• l’art.1 della Legge 296/2006 c. 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a 1.000,00 euro e
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche
ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla
corruzione”;
• la Circolare del Direttore Generale Prot. n. 43750 del 24/11/2017 e successive modifiche ed
integrazioni, avente ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del Procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;
• la Circolare del Direttore Generale Prot. n. 26157 del 25/06/2018 avente ad oggetto “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” – Linee guida ANAC n. 4 di
attuazione del D.Lgs. 50/2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 – pubblicate nella serie Generale della
Gazzetta Ufficiale in data 23/03/2018;

Premesso che con l’affidamento di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare l’esigenza e 
affidare la certificazione per la conformità del sistema di gestione per la qualità rispetto alla norma di 
riferimento UNI EN ISO 9001 per la “progettazione, erogazione, gestione dei corsi di studio e rilascio dei 
relativi titoli aventi valore legale dell’Università Politecnica delle Marche”, per il periodo del triennio dal 1 
gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, e che pertanto si rende necessario provvedere all’acquisizione del 
servizio di certificazione suddetto, come richiesto con nota del 19 novembre 2018; 
Individuato il Responsabile del Procedimento nella Responsabile dell’Ufficio Presidio Qualità e 
Processi, Paola Piccioni, come disposto con Ordinanza della Responsabile della Divisione n.867 del 
30/11/2018;  
Considerato che il servizio di cui trattasi non è presente in nessuna convenzione CONSIP attiva; 
Considerato che è stata preliminarmente condotta un’indagine di mercato finalizzata ad affidamento 
diretto nel Mepa (Trattativa diretta), attraverso la pubblicazione nel sito web dell’Ente dal 07/12/2018 al 
22/12/2018 di apposito “Avviso di indagine di mercato” aperto a tutti gli operatori economici abilitati al 
Bando “Servizi” del MEPA, Categoria “Servizi di Valutazione della Conformità” per un importo massimo 
pari a € 22.000,00 iva esclusa; 



Considerato che il servizio che si intende conseguire deve avere le caratteristiche indicate nel 
Capitolato tecnico, allegato 1 all’Avviso di indagine di mercato finalizzata ad affidamento diretto nel 
Mepa mediante Trattativa diretta; 
Visto che è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio in questione, 
comprensiva della scheda di offerta, come specificato di seguito: 

Operatore Economico Prezzo offerto 
Visita rinnovo 

Prezzo offerto 
1^ visita 
 sorveglianza 

Prezzo offerto 
2^ visita 
 sorveglianza 

Totale 
prezzo 
offerto 

Italcert srl – Viale Sarca 
336 -    20126 Milano € 7.950,00 € 4.550,00 € 4.550,00 € 17.050,00 

Visto che l’operatore economico Italcert srl – Viale Sarca 336 - 20126 Milano è presente nel 

MEPA, abilitato al bando “Servizi” - Categoria “Servizi di Valutazione della Conformità”; 
Ritenuto pertanto, che sussistano le condizioni per procedere all’affidamento di cui trattasi attraverso il 
MEPA mediante trattativa diretta all’operatore Italcert srl – Viale Sarca 336 - per l’importo di € 
17.050,00+IVA, in quanto l’operatore economico Italcert srl è qualificato a svolgere il servizio richiesto 
e che l’offerta presentata risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione, stante anche 
la convenienza del prezzo proposto; 
Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con 
particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, ed al divieto di artificioso 
frazionamento della spesa; 
Acquisita l’autocertificazione del possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
verificata l’abilitazione, all’interno del Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, al Bando 
“Servizi” del MEPA Categoria “Servizi di Valutazione della Conformità”; 
Acquisita la documentazione relativa al possesso dei requisiti tecnici e professionali essenziali, quali: 
1. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività di

certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità.
2. possesso di accreditamento Accredia per i settori IAF 35 “Altri d servizi”, 37 “Istruzione”, 38 “Sanità

ed altri servizi sociali”;
3. possesso di accreditamento Accredia per la norma UNI EN ISO 9001:2015;
4. rilascio di due certificazioni, nell’ultimo quinquennio, nell’ambito dei sistemi di gestione qualità

presso università italiane che erogano corsi in modalità convenzionale;
Accertata la regolarità contributiva (DURC), acquisite la visura camerale e il casellario ANAC 
dell’operatore economico individuato; 
Considerato che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sul fondo voce COAN 
CA.4.C.02.03.03 “COSTI DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE” di cui si attesta la disponibilità; 
Visto il bilancio di previsione dell’anno 2019; 
Sentito il Responsabile Unico del Procedimento; 
Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi 
dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet 
dell’Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di 
Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per 
ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento servizio certificazione Sistema Gestione UNI EN 
ISO 9001 progettazione, erogazione, gestione corsi studio e rilascio titoli aventi valore legale 
dell'UnivPM - triennio 2019-2021”; 

DETERMINA 



per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante della presente determina, 

- di affidare la fornitura del servizio all’operatore economico Italcert srl – Viale Sarca 336 - 20126 Milano
per l’importo di € 17.050,00+IVA tramite Mepa, mediante Trattativa diretta;

- di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sul fondo voce COAN CA.4.C.02.03.03
“COSTI DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE” di cui si attesta la disponibilità e che è ripartito nel
triennio come segue:

Italcert srl, V.le Sarca 336, 20126 Milano 

Triennio 2019-2021 Prezzo offerto (euro) IVA (euro) 
Totale Prezzo offerto 
(euro) 

ANNO 2019  7.950,00      1.749,00   9.699,00 
ANNO 2020  4.550,00      1.001,00   5.551,00 
ANNO 2021  4.550,00      1.001,00   5.551,00 
TOTALE   17.050,00 //  20.801,00 

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della
PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di
fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio. 

Ancona, 15 gennaio 2019 

F.to LA RESPONSABILE DELLA DIVISIONE
Dott.ssa Rosalba Sacchettoni 

“L’originale dell’atto è depositato presso la Divisione Qualità e Regolamentazione dei Processi 
Amministrativi” 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli 

Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” –  “Affidamento servizio certificazione 
Sistema Gestione UNI EN ISO 9001 progettazione, erogazione, gestione corsi studio e rilascio titoli aventi valore 
legale dell'UnivPM - triennio 2019-2021”  in data: _15/01/2019__ 


