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  Ordinanza del Direttore generale n. 899 
 
 

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL 'ART.31 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ES.Ml 

 
"Procedura affidamento in concessione del servizio di fotoriproduzione presso le sedi del 
Polo Didattico di Monte Dago, della Facoltà di Economia e della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
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 la procedura di 

affidamento in concessione del servizio di fotoriproduzione presso le sedi del Polo Didattico 
di Monte Dago, della Facoltà di Economia e della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

la circolare del Direttore Generale Prot. n. 47180 del 14/12/2017, avente ad oggetto 
''Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di 
appalti e concessioni" - Linee guida ANAC nr. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, 
aggiornate al D.Lgs. 56/2017 - pubblicate nella serie Generale della Gazzetta Ufficiale in 
data 07/11/2017 - in vigore a decorrere dal 22/11/2017; 

l' art.101, comma 1) del D. Lgs. 50/2106 e il D.M. MIT n. 49 del 7.3.2018; 
l'opportunità di procedere con la nomina ed individuazione del direttore 

dell'esecuzione del contratto di concessione suindicato; 
Verificata 

la situazione della dotazione organica assegnata; 
che la dott.ssa Elisa Acampora, Responsabile della Divisione Logistica Economato e 

Patrimonio, anche alla luce delle precisazioni contenute nelle recenti linee guida ANAC, ha 
competenze e titoli per assumere il ruolo di RUP relativamente alla procedura di affidamento 
in concessione del servizio di fotoriproduzione presso le sedi del Polo Didattico di Monte 
Dago, della Facoltà di Economia e della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

che la sig.ra Loredana Forlani, Capo Ufficio Patrimonio Mobiliare, Servizi 
Assicurativi e Cassa ha competenze e titoli per assumere il ruolo di direttore dell'esecuzione 
della suddetta concessione; 
Considerato 

che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 
previsto dall'art.I, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai 
sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, e 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 per il 
per l'affidamento in concessione del servizio di fotoriproduzione presso le sedi del Polo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.univpm.it/
http://www.univpm.it-/


UNIVERSITÀ 
POLITECNICA 
DELLE MARCHE 

Didattico di Monte Daga, della Facoltà di Economia e della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia", 

DISPONE 

a) di attribuire, per quanto detto in premessa, l'incarico di RUP, ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla dott.ssa Elisa Acampora in servizio presso la Divisione
Logistica Economato e Patrimonio, per la procedura di affidamento in concessione del servizio
di fotoriproduzione presso le sedi del Polo Didattico di Monte Daga, della Facoltà di
Economia e della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Il RUP nell'esecuzione delle proprio incarico dovrà attenersi alle disposizioni contenute
nell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e nella Linea Guida n. 3 dell'ANAC;

b) di attribuire alla sig.ra Loredana Forlani, in servizio presso la Divisione Logistica
Economato e Patrimonio, il ruolo di direttore dell'esecuzione del suddetto contratto di
concessione.
Il DE nell'esecuzione del proprio incarico dovrà attenersi alle disposizioni contenute
nell'art.101, comma 1) del D. Lgs. 50/2106 e nel D.M. MIT n. 49 del 7.3.2018.

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

Ancona, 14 dicembre 2018 

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 Aggiudicatari distintamente per ogni Procedura" - "Gare di Appalto" - "Affidamento in 
concessione del Servizio di Fotoriproduzione presso le sedi del Polo Didattico di Monte Daga, della Facoltà 
di Economia e della Facoltà di Medicina e Chirurgia"; in data: 01/02/2019
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