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DETERMINA DI NOMINA 
n. 739

OGGETTO:  Nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.31 del 
Decreto Legislativo 50/2016 – “Affidamento del servizio di assistenza tecnica 
assicurativa “All In”, periodo 1° febbraio 2019/31 gennaio 2021”. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA 

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

l’affidamento del servizio di assistenza tecnica assicurativa “All In”,
periodo 1° febbraio 2019/31 gennaio 2021;

Verificata 
- la situazione della dotazione organica assegnata
- che ROBERTA GUERCIO anche alla luce delle precisazioni contenute

nelle recenti linee guida ANAC, ha competenze e titoli per assumere il
ruolo di RUP relativamente all’affidamento del servizio di assistenza
tecnica assicurativa “All In”, periodo 1° febbraio 2019/31 gennaio
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, nel proprio sito web, 
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 affidamento 
servizio assistenza tecnica “All In””. 

DISPONE 
a) Di attribuire, per quanto detto in premessa, l’incarico di RUP a ROBERTA

GUERCIO in servizio presso la Divisione Provveditorato, Economato e
Patrimonio.

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

Al RUP compete, in particolare: 

 provvedere all’espletamento della procedura di gara e dei relativi atti fino al
provvedimento di proposta di aggiudicazione;

 verificare la documentazione amministrativa;
 gestire la procedura del soccorso istruttorio;
 predisporre le proposte di esclusione, ammissione e la relativa pubblicazione;
 procedere con tutte le comunicazioni, anche nei confronti dell’ANAC, compresa

la pubblicazione degli atti, ai sensi dell’art.29 del codice degli appalti;
 presidiare l’eventuale procedura di accesso agli atti;
 curare la regolare esecuzione dell’affidamento ove la medesima non venga

affidata al direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione;
 presiedere il seggio di gara e procede all’apertura delle offerte economiche;
 procedere alla valutazione dell’anomalia;
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 predisporre la proposta di aggiudicazione;

b) di avviare la procedura attraverso un’indagine di mercato, mediante
manifestazione di interesse, al fine di individuare gli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016

Ancona, 11 ottobre 2018 

f.to     Il Dirigente dell’Area Amministrazione e Finanza
Dott. Alessandro Iacopini 

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” – 
“Nomina RUP affidamento servizio assistenza tecnica “All In”” in data…16/10/2018… 


