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IL DIRETTORE GENERALE 
 
PRESO ATTO che, con propria Determina n.739 del 11 ottobre 2018, il Dirigente dell’Area Amministrazione 
e Finanza ha disposto di attribuire l’incarico di RUP e le correlate competenze, al fine di predisporre gli 
adempimenti necessari per l’Affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica “All In”, al geom. Roberta 
Guercio, Capo Ufficio Provveditorato e Servizi Generali, all’interno della Divisione Logistica, Economato e 
Patrimonio; Determina pubblicata 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 ottobre 2018; 
 
PRESO ATTO che, a seguito dell’iniziale valutazione tecnica dell’affidamento in questione, l’importo 
complessivo da porre a base di gara ammonta a € 58.296,00, IVA esclusa; 
 
RAVVISATA, conseguentemente, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il sopracitato 
Servizio di Assistenza Tecnica “All In”; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover confermare e ratificare la nomina del Responsabile del procedimento; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e, in particolare, gli artt.31, 101 e 111; 
 
VISTE le Linee Guida n.3 dell’ANAC, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
 
VISTO il D.M. 7 marzo 2018 n. 49, in particolare, gli artt. 16 e 17; 
 
VISTO il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università Politecnica 
delle Marche; 
 

DISPONE 
 

ai sensi di quanto dettagliato nelle premesse 
 
- di confermare e ratificare quanto disposto nella Determina del Dirigente dell’Area Amministrazione e 

Finanza n.739 del 11 ottobre 2018, attribuendo l’incarico di RUP al geom. Roberta Guercio, Capo Ufficio 
Provveditorato e Servizi Generali, all’interno della Divisione Logistica, Economato e Patrimonio. Il geom. 
Roberta Guercio svolgerà, inoltre, anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto. 

 
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 
 
Ancona, 14 novembre 2018 
 
 

 

F.TO IL DIRETTORE GENERALE 
        dott.ssa Rosalba Valenti 
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