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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la propria ordinanza n. 105 del 18 febbraio 2019, con cui il geom. Roberta Guercio è stata 
nominata Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione della procedura negoziata 
per l’affidamento della fornitura e posa in opera dell’arredamento fisso e di sedute mobili per 
attrezzare le nuove aule del complesso didattico di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche, 
sito in località Monte Dago di Ancona. 
 
VISTA la nota prot.n. 8625 del 22 febbraio 2019, con cui il Responsabile del procedimento ha, fra 
l’altro: 
• preso atto che, relativamente al servizio di cui trattasi, non risultano attive convenzioni CONSIP, 

mentre sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me. P.A.) risulta essere attiva 
l’abilitazione al Bando Me.P.A.: “BENI/Arredi”; 

• reso il Capitolato Speciale d’Appalto; 
• determinato in € 192.370,00 oltre IVA, l’importo massimo presunto a base di gara; 
• indicato in € 00,00 (zero), gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
• reso il seguente quadro economico di progetto (QEP): 

Importi per la fornitura del servizio: 
a1) Importo della fornitura a base di gara € 192.370,00 
a2) Oneri per la sicurezza da interferenze  €            0,00 

a)  Totale fornitura ed oneri per la sicurezza  € 192.370,00 
Somme a disposizione: 

b) accantonamenti ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 €     3.847,40 
c) I.V.A. 22% su a) e b)     €   42.321,40 
Totale somme a disposizione    €   46.168,80 
Totale Quadro Economico di Progetto   €  238.538,80 

• proposto, quale procedura di affidamento, la procedura negoziata, previa indagine di mercato, 
ai sensi dell’art.36, comma 2, lettere b), del D. Lgs. 50/2016 (acquisizione di servizi sotto soglia 
con invio di RDO sulla piattaforma M.E.P.A.) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lettere b) e c) del medesimo D. Lgs. 50/2016, espresso in termini di ribasso 
percentuale, formulato sull’importo complessivo posto a base di gara, nonché sui singoli prezzi 
unitari di cui all’art.7 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 
PRESO ATTO che l’appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente, in quanto i 
prodotti oggetto dell’appalto sono di natura omogenea, e che, quindi, la corretta esecuzione 
dell’appalto rende necessaria la gestione unitaria a cura del medesimo operatore economico, 
anche con l’evidente scopo di ottimizzare i vantaggi per l’Amministrazione, sia dal punto di vista 
economico, sia dal punto di vista organizzativo; 
 
SENTITO il Responsabile del procedimento; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50; 
 
VISTE le Linee Guida n.2, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione con 
delibera n.1005 del 21 settembre 2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”; 
 
VISTE le Linee Guida n.4, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, con 
delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, recanti “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”; 
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RITENUTO, sulla base di quanto sopra dettagliato, che la fornitura in questione abbia caratteristiche 
standardizzate, che soddisfano esigenze generiche e ripetitive, connesse alla normale operatività 
dell’Ateneo, la cui tipologia e le cui condizioni di svolgimento sono ben definite nella 
documentazione di gara e non necessitano di attività valutativa; 
 
VISTA la documentazione di gara, all’uopo predisposta, composta da avviso di indagine di mercato, 
istanza di manifestazione di interesse, disciplinare di gara, DGUE, dichiarazione Integrativa al DGUE, 
protocollo di legalità, dichiarazione ai sensi dell’art.95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e Capitolato 
speciale d’appalto (completo di planimetrie e DUVRI); 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera dell’arredamento 
fisso e di sedute mobili per attrezzare le nuove aule del complesso didattico di Agraria 
dell’Università Politecnica delle Marche, sito in località Monte Dago di Ancona, mediante procedura 
negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 
(acquisizione di servizi sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma MEPA), con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c), espresso in termini di ribasso 
percentuale (come meglio dettagliato all’art.4 del Capitolato Speciale d’Appalto), per un importo 
massimo presunto, pari a € 192.370,00 oltre IVA, (oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari a 
zero); 
 
PRESO ATTO di quanto disposto dall’ANAC, con la delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 e con le 
istruzioni operative in vigore dall’ 1 gennaio 2015, circa l’obbligo per le Stazioni Appaltanti del 
versamento all’atto dell’attivazione della procedura in questione, del contributo di € 225,00; 
 

DISPONE 
 
a) di procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera dell’arredamento fisso e di sedute 

mobili per attrezzare le nuove aule del complesso didattico di Agraria dell’Università Politecnica 
delle Marche, sito in località Monte Dago di Ancona, mediante procedura negoziata, previa 
indagine di mercato, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 (acquisizione di 
servizi sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma MEPA), con il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c), espresso in termini di ribasso percentuale (come 
meglio dettagliato all’art.4 del Capitolato Speciale d’Appalto), per un importo massimo 
presunto, pari a € 192.370,00 oltre IVA, (oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari a zero); 

 
b) di approvare la documentazione di gara all’uopo predisposta, composta da avviso di indagine di 

mercato, istanza di manifestazione di interesse, disciplinare di gara, DGUE, dichiarazione 
Integrativa al DGUE, protocollo di legalità, dichiarazione ai sensi dell’art.95, comma 10, del D. 
Lgs. 50/2016 e Capitolato speciale d’appalto (completo di planimetrie e DUVRI), che si allegano 
alla presente ordinanza rispettivamente sotto le lettere “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “H” per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
c) di approvare il seguente quadro economico di progetto (QEP): 

Importi per la fornitura del servizio: 
a1) Importo della fornitura a base di gara € 192.370,00 
a2) Oneri per la sicurezza da interferenze  €            0,00 

a)  Totale fornitura ed oneri per la sicurezza  € 192.370,00 
Somme a disposizione: 

b) accantonamenti ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 €     3.847,40 
c) I.V.A. 22% su a) e b)     €   42.321,40 
Totale somme a disposizione    €   46.168,80 
Totale Quadro Economico di Progetto   € 238.538,80 

 
d) di pubblicare l’avviso di indagine di mercato ed il successivo esito di gara, in ossequio al 

principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 
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190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web: 
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 fornitura e posa in opera dell’arredamento fisso e di sedute 
mobili per attrezzare le nuove aule del complesso didattico di Agraria dell’Università Politecnica 
delle Marche”, nonché sul sito del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti; 

 
e) di impegnare, per l’affidamento del servizio in questione, la somma complessiva di euro € 

238.538,80, che graverà nella voce COAN CA.1.A.01.02.09. “Mobili e arredi ad uso didattico” del 
budget 2019; 

 
f) di incaricare gli uffici competenti del pagamento del contributo, pari a € 225,00, ai sensi di 

quanto disposto dall’ANAC, con la delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 e con le istruzioni 
operative in vigore dall’ 1 gennaio 2015. 

 
Nell’ambito delle finalità stabilite con la presente ordinanza ed al fine di darne compiuta 
attuazione, il Direttore generale adotterà ogni successivo provvedimento di propria competenza e 
comunque conferito con il presente provvedimento, anche ai sensi degli artt.17 e 71 del vigente 
“Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza”; inoltre, il Direttore generale 
procederà alla stipula del contratto (anche mediante generazione del documento di stipula su 
piattaforma telematica MEPA) a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, in nome e per conto di 
questa Amministrazione, con ogni più ampio potere, compreso quello di modificare od integrare, 
se necessario, l'atto medesimo. 
 
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 
 
Ancona, 04 marzo 2019 
   F.TO IL DIRETTORE GENERALE 
           dott.ssa Rosalba Valenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 fornitura e posa in opera dell’arredamento fisso e di 
sedute mobili per attrezzare le nuove aule del complesso didattico di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche” in 
data : 04 marzo 2019. 


