
  

1 

 

DIREZIONE GENERALE 
AREA EDILIZIA, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 
Resp. Salvatore Barile 
DIVISIONE LOGISTICA, ECONOMATO, PATRIMONIO E ACQUISIZIONE DI 
BENI E SERVIZI 
Resp. Elisa Acampora 
UNITÀ DI COORDINAMENTO CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI  
Resp. Michela Danti 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;   
VISTE 
 

 

le vigenti Linee Guida 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”; 

 

VISTE  le vigenti Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”; 

 

VISTO 
 
 

l’articolo 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”; 

 

CONSIDERATO CHE Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 408 del 20 Dicembre 
2019 ha autorizzato la procedura finalizzata all’affidamento diretto ex 
art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della fornitura di cui in 
oggetto, previo espletamento di una indagine esplorativa di mercato 
tesa ad individuare gli operatori interessati a detta 
fornitura/assistenza; 

 

DATO ATTO CHE entro il termine di presentazione delle manifestazioni d’interesse 
fissato alle ore 12.00 del giorno 27 gennaio 2020, sono pervenute le 
manifestazioni d’interesse con le relative offerte delle seguenti Ditte: 

- CLIO s.r.l. 
- EASYSTAFF s.r.l. 

 

Decreto del Direttore Generale N. 64 

Classif. X/4 

n. allegati: 1 

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO relativa 
all’affidamento diretto ex art.36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di un 
applicativo web per la gestione ottimizzata ed automatizzata degli orari delle lezioni, dei calendari 
degli appelli d’esame e delle sedute di laurea e della relativa assegnazione degli spazi e dei connessi 
servizi di assistenza per l’importo base di gara pari ad € 150.000,00 oltre Iva ed oneri per la sicurezza 
da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 0.  

NUMERO GARA: 7653362 CIG: 8168234FEB   



2 MD 

CONSIDERATO CHE Il RUP, esaminata la manifestazione d’interesse presentata dalla ditta 
Clio s.r.l., ha verificato che il requisito di accreditamento tra i servizi 
SAAS presso il Marketplace AGID per il servizio da contrattualizzare così 
come prescritto all’art. 6 dell’Avviso di Indagine di mercato e meglio 
dettagliato nelle FAQ pubblicate nell’apposita sezione del sito 
istituzionale UNIVPM, difettava in capo alla stessa; 

VISTA la Nota-Proposta di esclusione del RUP di data 19/02/2019 (All. 1 al 
presente Decreto) nella quale si è dato atto di tale carenza oltre che 
rappresentato la insufficienza ed inadeguatezza delle risposte fornite 
dalla ditta Clio srl a seguito delle richieste di chiarimenti da parte dello 
stesso RUP;  

DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa parte integrante del presente Decreto 

1. Di approvare la Nota_ Proposta di esclusione del RUP di data 19.02.2020;

2. Di procedere con l’esclusione della Ditta Clio srl dalla procedura di affidamento per le ragioni
esposte in narrativa.

3. Di disporre la comunicazione dell’esclusione dell’operatore economico dalla gara a norma
dell’art. 76 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro il termine di cinque giorni;

4. Di disporre la pubblicazione sul sito 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 diretto
della fornitura di un applicativo web per la gestione ottimizzata ed automatizzata degli orari
delle lezioni, dei calendari degli appelli d’esame e delle sedute di laurea e della relativa
assegnazione degli spazi e dei connessi servizi di assistenza CIG 8168234FEB e del MIT, in
conformità a quanto previsto dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo. 

Ancona, 21 Febbraio 2020 

F.to IL DIRETTORE GENERALE
 Dott.ssa Rosalba Valenti 

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ DEPOSITATO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE 

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 diretto della fornitura di un applicativo web per la gestione ottimizzata ed automatizzata degli
orari delle lezioni, dei calendari degli appelli d’esame e delle sedute di laurea e della relativa assegnazione degli spazi e dei connessi
servizi di assistenza CIG 8168234FEB -  e del MIT in data 24/02/2020


