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Ordinanza del Direttore Generale nr. 66 

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI 
DELL’ART.31 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E S.M.I. E DELLE LINEE GUIDA N. 3 DELL’ANAC 

Affidamento fornitura “gas Tecnici” per i Dipartimenti 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica – DIMSC  
Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari – DISCLIMO  
Dipartimento di Scienze Ingegneria della Materia, dell’ambiente ed urbanistica - SIMAU 
Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche - DISCO  
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali - D3A  
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente - DISVA  
Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche - DIISM  
Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica - DISBSP  

Considerato 
- La fornitura di “gas tecnici”, rappresenta un’esigenza comune a più dipartimenti;
- Al fine di garantire i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, si rende necessario attivare una

procedura finalizzata all’individuazione di un operatore economico con il quale concludere un accordo quadro
per la fornitura di quanto sopra alle strutture interessate;

- Che l’affidamento di cui trattasi ha natura tecnica e che pertanto si rende necessario supportare il RUP
mediante la costituzione di un ufficio di supporto per tutte le fasi dell’appalto ed in relazione agli aspetti tecnici
dello stesso;

Viste
- La nota Prot. 47483 del 18/12/2017, con cui il Direttore Generale, al fine della costituzione dell’ufficio di

supporto al RUP, ha richiesto l’individuazione di un componente per area culturale di appartenenza;
- Le Determine dei Direttori di Dipartimento, con cui sono stati individuati i componenti che dovranno far parte

dell’ufficio di Supporto del RUP, con la finalità di coadiuvare e supportare il RUP nelle fasi di affidamento ed
esecuzione dell’appalto, con riguardo agli aspetti di natura tecnica;

Considerato
- Che l’ufficio di supporto del RUP in particolare dovrà:

- Nella Fase di affidamento: supporto e collaborazione nella predisposizione degli atti di gara e nella gestione
della procedura di affidamento, con riguardo agli aspetti di natura tecnica (capitolato d’appalto, disciplinare di
gara, referente dei sopralluoghi da parte degli OE interessati, risposta ad eventuali quesiti di natura tecnica in
fase di gara, ecc…);

- Nella Fase di esecuzione: verifica della regolare esecuzione dell’appalto, coerentemente alle condizioni
stabilite dall’accordo quadro e dagli appalti specifici del dipartimento di appartenenza; rilascio dell’attestazione
di regolare esecuzione della fornitura, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, finalizzata alla
liquidazione delle fatture emesse dalla propria struttura.

Richiamati
- L’art.31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Le linee guida ANAC relative al RUP n. 3 aggiornate al D.Lgs. 56/2017;
- L’esigenza di procedere con la nomina ed individuazione del RUP e del relativo ufficio di supporto, per

l’affidamento dell’appalto relativo alla fornitura di “gas tecnici” mediante la conclusione di un Accordo Quadro
della durata di quattro anni a decorrere dalla data di stipula dell’Accordo stesso;

Verificata
- la situazione della dotazione organica assegnata;
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Considerato 
- che la Dott.ssa Danti Michela, alla luce delle precisazioni contenute nelle linee guida ANAC, ha competenze,

ad eccezione di quelle tecniche, per assumere il ruolo di RUP relativamente all’affidamento del servizio di cui
sopra;

- che alla luce della carenza accertata delle professionalità tecniche si rende necessario costituire un ufficio di
supporto al RUP, che si comporrà di una unità di personale individuata da ciascun Dipartimento;

DISPONE 

- Di attribuire, per quanto detto in premessa, l’incarico di RUP alla Dott.ssa Danti Michela in servizio presso la
Ripartizione Centralizzazione Acquisti strutture Didattico Scientifiche.

- Di costituire, per l’affidamento in questione, l’ufficio di supporto al RUP nella seguente composizione:

Dott. Luigi Gobbi AREA A

Dott.ssa Guendalina Lucarini AREA B

Dott. Daniele Fattorini AREA E

Dott.ssa Deborah Pacetti AREA D

Gli incarichi hanno valenza a partire dalla data del presente provvedimento. 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 

Ancona, 29/01/2018 

F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Rosalba Valenti

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