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ORDINANZA  N.  867 

OGGETTO: Nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 

50/2016 - “Procedura affidamento diretto del 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”. 

LA RESPONSABILE DELLA DIVISIONE 

Richiamati 

- l’art.31 del D. Lgs. 50/2016; 

- le linee guida ANAC relative al RUP n. 3 in data 26 ottobre 2016; 

- l’esigenza di procedere con la nomina ed individuazione del RUP per la procedura di 

affidamento diretto del servizio di certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità 

rispetto alla norma 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 dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021; 

- La circolare del Direttore Generale Prot. 47180 del 14/12/2017, avente ad oggetto 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni” - Linee guida ANAC nr. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, 

aggiornate al D.Lgs. 56/2017 - pubblicate nella serie Generale della Gazzetta Ufficiale in 

data 07/11/2017 - in vigore a decorrere dal 22/11/2017; 

Verificata 

- la situazione della dotazione organica assegnata; 

- che la sig.ra Paola Piccioni, anche alla luce delle precisazioni contenute nelle recenti 

linee guida ANAC, ha competenze e titoli per assumere il ruolo di RUP relativamente alla 

procedura di affidamento diretto del servizio di certificazione del Sistema di Gestione per la 

Qualità rispetto alla norma 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 dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021; 

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, e 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” - “Nomina RUP 

Servizio di certificazione del Sistema di Gestione UNI EN ISO 9001 - Triennio: 1 gennaio 

2019 - 31 dicembre 2021”; 

 

DETERMINA 

a) di attribuire, per quanto detto in premessa, l’incarico di RUP, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla sig.ra Paola Piccioni in servizio presso la Divisione Qualità e 
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Regolamentazione dei Processi Amministrativi per la procedura di affidamento diretto del 

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. 

Il RUP nell’esecuzione delle proprio incarico dovrà attenersi alle disposizioni contenute 

nell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e nella Linea Guida n. 3 dell’ANAC. 

L’incarico ha valenza a partire dalla data del presente provvedimento. 

Ancona, 30 novembre 2018 

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