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DIREZIONE GENERALE 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PRESO ATTO della necessità di avviare la procedura finalizzata all’affidamento 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, come da determina del 
direttore del Direttore del CSI n.61 del 13 Dicembre 2019 ed autorizzata 
dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 408 del 20 Dicembre 
2019;  

 

VISTO  

VISTO 

 

l’art. 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.; 

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 
2018, n. 49 e ss.mm.ii. - Funzioni del direttore dell’esecuzione; 

 

CONSIDERATA 

 

PRESO ATTO 

la natura tecnica dell’affidamento tale per cui si rende necessaria la 
nomina di un Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

che, il Direttore del CSI, ing. Lorenzo Maurizi, con determina n.61 del 
13 Dicembre 2019, ha proposto che le funzioni di Direttore 
dell’Esecuzione del contratto siano dallo stesso svolte; 

 

CONSIDERATO CHE l’ing. Lorenzo Maurizi ha le competenze tecniche per assumere il ruolo 
di DEC relativamente all’affidamento del servizio di cui sopra; 

 

SENTITO il RUP   

   

Decreto del Direttore Generale n. 34 

Classif. X/4 

n. allegati: 0 

Oggetto: 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 - NOMINA DEL DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 101 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E S.M.I - 
NUMERO GARA: 7653362 CIG: 8168234FEB   



2 MD 

DECRETA 

1. Di attribuire, per quanto detto in premessa, l’incarico di DEC all’Ing. Lorenzo Maurizi,
Direttore del Centro Servizi Informatici.

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

Il presente decreto è immediatamente esecutivo. 

Ancona, 30 Gennaio 2020 

F:TO IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Rosalba Valenti 

L’originale del presente atto è depositato presso la Direzione Generale 
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