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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la propria ordinanza n. 863 del 28 novembre 2018, con cui si è disposto, fra l’altro, di procedere del servizio di assistenza 
tecnica assicurativa “ALL IN” per apparecchiature copiatrici/multifunzioni presso alcuni uffici dell’Università Politecnica delle 
Marche, 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 complessivo presunto, riferito all’intera durata contrattuale di ventiquattro mesi, pari a € 
58.436,00 oltre IVA, comprensivo del costo del personale pari a € 7.144,80 (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 19 maggio 2010 - Tabella Terziario Nazionale) e degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari a € 140,00 (oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso); ordinanza pubblicata nel sito internet di Ateneo, nonché sul sito del Servizio Contratti 
Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 
PRESO ATTO che in risposta all’avviso di indagine di mercato, nel termine previsto (28 novembre 2018, ore 12,00), hanno 
manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara in questione le seguenti Imprese: 
1. F.lli SISOFO s.r.l., con sede in viale G. Marconi n.270/6, 65127 Pescara; 
2. LASER S.C.A.R.L., con sede in Piazza Risorgimento n. 7, 20129 Milano; 
3. MARCHETTI MARCO, con sede in via Marsala n. 8, 60121 Ancona; 
4. T.C.S. s.r.l., con sede in via Tavernelle n. 168, 60131 Ancona (AN); 
 
PRESO ATTO che, con avviso del 13 dicembre 2018, pubblicato nel sopracitato sito internet dell’Amministrazione, nonché sul 
sito del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, questa Amministrazione ha comunicato che, ai 
sensi dell’art.6 dell’avviso di indagine di mercato, in considerazione del servizio richiesto, del criterio di aggiudicazione e del 
numero di manifestazioni di interesse pervenute, non si sarebbe proceduto al sorteggio e, pertanto, si sarebbero invitate alla 
successiva fase della procedura tutte le imprese le cui istanze fossero risultate ricevibili; 
 
PRESO ATTO che, pertanto, sulla piattaforma MEPA, con RDO n 2180430 del 18 dicembre 2018, sono state invitate a presentare 
offerta le seguenti Imprese: 
1. F.lli SISOFO s.r.l., con sede in viale G. Marconi n.270/6, 65127 Pescara; 
2. LASER S.C.A.R.L., con sede in Piazza Risorgimento n. 7, 20129 Milano; 
3. MARCHETTI MARCO, con sede in via Marsala n. 8, 60121 Ancona; 
4. T.C.S. s.r.l., con sede in via Tavernelle n. 168, 60131 Ancona (AN); 
 
PRESO ATTO che sono pervenuti nei termini (ore 12 del 18 gennaio 2019), sulla piattaforma MEPA, secondo le modalità prescritte 
nella documentazione di gara, n. 3 (tre) plichi di partecipante, spedito dalle seguenti Imprese: 
1. LASER S.C.A.R.L., con sede in Piazza Risorgimento n. 7, 20129 Milano; 
2. MARCHETTI MARCO, con sede in via Marsala n. 8, 60121 Ancona; 
3. T.C.S. s.r.l., con sede in via Tavernelle n. 168, 60131 Ancona (AN). 
 
VISTA l’ordinanza del Direttore generale n. 823 del 14 novembre 2018, anche a ratifica della determina del Dirigente dell’Area 
Amministrazione e Finanza n.739, del 11 ottobre 2018, con cui il geom. Roberta Guercio è stata nominata Responsabile del 
procedimento, in ottemperanza delle Linee Guida ANAC n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni”; responsabile del procedimento che agisce, inoltre, anche ai sensi di quanto disposto 
all’articolo 5 del disciplinare di gara, approvato, unitamente agli altri atti di gara, con la precitata ordinanza del Direttore generale 
n. 863 del 28 novembre 2018; 
 
PRESO ATTO che il predetto Responsabile del procedimento ha svolto la propria attività sulla piattaforma MEPA nelle sedute del 
22 gennaio 2019, del 31 gennaio 2019 e del 15 febbraio 2019, da cui risultano i seguenti dati: 
 

Imprese invitate: 
1. F.lli SISOFO s.r.l., con sede in viale G. Marconi n.270/6, 65127 Pescara; 
2. LASER S.C.A.R.L., con sede in Piazza Risorgimento n. 7, 20129 Milano; 
3. MARCHETTI MARCO, con sede in via Marsala n. 8, 60121 Ancona; 
4. T.C.S. s.r.l., con sede in via Tavernelle n. 168, 60131 Ancona (AN); 

Imprese partecipanti: 
1. LASER S.C.A.R.L., con sede in Piazza Risorgimento n. 7, 20129 Milano; 
2. MARCHETTI MARCO, con sede in via Marsala n. 8, 60121 Ancona; 
3. T.C.S. s.r.l., con sede in via Tavernelle n. 168, 60131 Ancona (AN); 
Imprese ammesse Base di Gara 

Importo massimo complessivo presunto 
intera durata contrattuale (24 mesi) 

Non soggetti a ribasso 
Costi della sicurezza Percentuale 

di ribasso 
1. T.C.S. s.r.l. € 58.296,00 140,00 51,50 % 
2. MARCHETTI 

MARCO 
€ 58.296,00 140,00 40,00 % 

3. LASER S.C.A.R.L, € 58.296,00 140,00 14,38 % 
Criterio di aggiudicazione: 
Prezzo più basso 

il tutto come meglio riportato nei relativi verbali, nonché nel “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” generato dalla 
piattaforma ME.PA.; 
 
VISTO il sopracitato verbale della seduta in data 15 febbraio 2019, dal quale risulta che il Responsabile del procedimento ha 
stabilito di sottoporre all’approvazione dell’organo competente la proposta di aggiudicazione relativa all’impresa T.C.S. s.r.l., con 
sede in via Tavernelle n. 168, 60131 Ancona (AN); 
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PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

Impresa aggiudicataria Percentuale di ribasso 
T.C.S. s.r.l. con sede in Via Tavernelle n. 168, 60131 Ancona 51,50 % 

 
RITENUTO, quindi, di dover procedere all’aggiudicazione della procedura in questione; 
 
VISTO l’art.32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016; 
 
SENTITO il responsabile del procedimento geom. Roberta Guercio; 
 

DISPONE 
 
a) di approvare, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, la proposta di aggiudicazione 

di cui alle premesse, relativa alla gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica assicurativa “ALL IN” per 
apparecchiature copiatrici/multifunzioni presso alcuni uffici dell’Università Politecnica delle Marche, durata contrattuale di 
ventiquattro mesi, aggiudicando la gara in questione alla seguente impresa: 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
Impresa aggiudicataria Percentuale di ribasso 

T.C.S.  s.r.l., con sede in via Tavernelle i n. 168, 60131 Ancona (AN) 51,50 % 
che ha offerto la migliore percentuale di ribasso, come meglio dettagliato nelle premesse del presente provvedimento; 

 
b) tale aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti. 
 
Ancona, 19 febbraio 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 
del servizio di assistenza tecnica assicurativa “ALL IN” per apparecchiature copiatrici /multifunzioni presso alcuni uffici dell’Università Politecnica 
delle Marche” in data: 19 febbraio 2019 


