
Ordinanza del Direttore Generale n.74 

IL DIRETTORE GENERALE 

PRESO ATTO che, con propria Ordinanza n. 47 del 30 gennaio 2019, si è disposto di procedere 
all’affidamento in concessione del servizio di fotoriproduzione presso le sedi del Polo Didattico di Monte 
Dago, della Facoltà di Economia e della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle 
Marche, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del predetto D. Lgs. 50/2016, per un’importo complessivo da porre 
a base di gara pari ad € 1.650.000,00, riferito all’intera durata contrattuale di 5 anni, comprensivo del costo 
del personale pari a € 865.768,00; oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari ad € 140,00 non soggetti 
a ribasso; 

VISTO che tale procedura di gara, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici, verrà 
esclusivamente effettuata attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement nella 
disponibilità dell’Università Politecnica delle Marche, mediante la quale sono gestite le fasi di 
pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta; 

PRESO ATTO di esigenze operative emerse in fase di attivazione della procedura di gara sulla Piattaforma 
telematica, con particolare riguardo alla formulazione dell’offerta economica, predisposta in maniera 
automatica, da parte dell’operatore economico, attraverso un’apposita funzione della medesima; 

RITENUTO, pertanto, di dover ulteriormente allineare la documentazione di gara, predisposta ed approvata 
con la predetta Ordinanza n. 47 del 30 gennaio 2019, con la dinamica funzionale della piattaforma in 
questione; 

RAVVISATA, conseguentemente, la necessità di dover adeguare ed integrare la documentazione di gara 
con i seguenti testi all’uopo predisposti: 
- disciplinare di gara;
- schema di contratto, completo di allegati (allegato “D” al disciplinare di gara);
- dichiarazione integrativa all’offerta economica (allegato “E” al disciplinare di gara);
che si allegano alla presente ordinanza sotto la lettera “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale;

SENTITO il Responsabile del procedimento; 

DISPONE 

ai sensi di quanto dettagliato nelle premesse 

- di approvare il disciplinare di gara, lo schema di contratto, completo di allegati (allegato “D” al
disciplinare di gara) e la dichiarazione integrativa all’offerta economica (allegato “E” al disciplinare di
gara), già allegati sub “A”;

- di confermare, conseguentemente, la restante documentazione di gara, approvata con la sopracitata
Ordinanza n. 47 del 30 gennaio 2019.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 

Ancona, 4 febbraio 2019 
F.TO IL DIRETTORE GENERALE

 dott.sa Rosalba Valenti 
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