
  
 

Ordinanza del Direttore Generale n. 210 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la propria ordinanza n. 71 del 30 gennaio 2018, con la quale si è disposto, tra l’altro, di procedere 
all’affidamento del servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e disinfezione delle aree 
dell’Università Politecnica delle Marche, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), 
del D. Lgs. 50/2016 (acquisizione di servizi sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma MEPA), con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo complessivo a base di gara, riferito all’intera durata 
contrattuale di cinque anni, pari a € 122.750,00 oltre IVA, comprensivo del costo del personale pari a € 77.215,00 
e degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari ad € 1.250 (costi per la sicurezza da rischi interferenti non 
soggetti a ribasso); 
 
PRESO ATTO che la sopracitata ordinanza n. 71 del 30 gennaio 2018 è stata pubblicata, unitamente all’avviso di 
indagine di mercato, in data 31 gennaio 2018, nel sito web: 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 di derattizzazione, deblattizzazione, 
disinfestazione e disinfezione delle aree dell’Università Politecnica delle Marche ”, nonché sul sito del Servizio 
Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 
PRESO ATTO che, a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, questa Amministrazione, in data 22 
febbraio 2018, ha inviato RDO, a mezzo della piattaforma MEPA, alle imprese che hanno manifestato interesse e 
sono risultate ammesse alle successive fasi di gara; 
 
RITENUTO, pertanto, in relazione al criterio di aggiudicazione prescelto, di dover procedere alla nomina della 
Commissione giudicatrice; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e, in particolare, l’art. 77 commi 1 e 7, e l’art. 216, comma 12; 
 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione della offerte è scaduto il giorno 16 marzo 2018 alle ore 12; 
 
VISTA la nota prot. n. 11557 del 19 marzo 2018 con cui il responsabile del procedimento, ing. Filomena Savini, ha 
proposto, quali componenti della Commissione giudicatrice, sulla base della loro qualifica e dell’ufficio ricoperto 
in relazione al servizio oggetto di gara, i seguenti nominativi: 
dott.ssa Paola Brunori 
rag. Loredana Forlani 
geom. Roberta Guercio 
rendendo, inoltre, i rispettivi curricula, che si allegano alla presente ordinanza rispettivamente sotto le lettere “A”, 
“B” e “C”, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
DISPONE 

 
- di nominare la Commissione incaricata di valutare le offerte pervenute nella seguente composizione: 

- dott.ssa Paola Brunori - Presidente Commissione 
- rag. Loredana Forlani -Componente Commissione 
- geom. Roberta Guercio - Componente Commissione 

 
Il presente provvedimento, completo dei curricula relativi ai commissari di gara, già allegati sub “A”, “B” e “C”, 
saranno pubblicati nella competente sezione dell’area “Amministrazione Trasparente” del sito web di Ateneo, in 
ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e 
dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016. 
 
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 
 
Ancona, 19 marzo 2018 
   F.TO        IL DIRETTORE GENERALE 
    dott.sa Rosalba Valenti 
 
 
 
 
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 di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e 
disinfezione delle aree dell’Università Politecnica delle Marche ” in data: 19 marzo 2018 


