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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione efficace del servizio di supporto tecnico 

specialistico per la definizione delle principali linee di azione del Piano triennale di 

internazionalizzazione 2022-24 - smart CIG Z2F3223110.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che   vengono 

condivisi, di decretare in merito;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20  ( Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

VISTO il DDPF n. 138 /IRE del  24/06/2021 : “ D. Lgs. 50/2016 art. 36, comma 2 lettera a), 

affidamento diretto tramite MEPA della fornitura del servizio di supporto tecnico specialistico 

per la definizione delle principali linee di azione del Piano triennale di internazionalizzazione 

2022-24 - € 33.000,00 (IVA esclusa) - smart CIG Z2F3223110.”;

VISTO il  DDPF n.  142 /IRE del  07/07/2021:   “ D. Lgs. 50/2016 art. 36, comma 2 lettera a), 

affidamento diretto tramite MEPA della fornitura del servizio di supporto tecnico specialistico 

per la definizione delle principali linee di azione del Piano triennale di internazionalizzazione 

2022-24 - smart CIG Z2F3223110. Aggiudicazione”;

VISTO   il  D.Lgs.  18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE   e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” Art. 63, comma 2, lettera b) punto 3, e successive modifiche e 

integrazioni.

DECRETA

 d i dichiarare efficace l’aggiudicazione  del servizio di  servizio di supporto tecnico 

specialistico per la definizione delle principali linee di azione del Piano triennale di 

internazionalizzazione 2022-24 - smart CIG  Z2F3223110  all’Università Politecnica 
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delle Marche , Piazza Roma n. 22, 60121 Ancona - C.F./P.IVA  00382520427   per   

l’importo di  € 3 2 . 9 01,00  al netto dell’IVA,  effettuata con precedente DDPF n. 

142/IRE del 07/07/2021;

 d i aver verificato, ai sensi del comma 4, art. 1 del D.L. 12/07/2004, convertito in 

Legge n. 291 del 30/07/2004, che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad 

oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;

 d i procedere alla stipula del contratto in forma elettronica così come previsto dall’art. 

32, comma 14,   del D. Lgs. 50/2016 e  ss.mm.ii . con gli strumenti messi a 

disposizione dal MePA;

 di attestare che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di 

spesa a carico della Regione;

 d i pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Marche: 

www.regione.marche.it sotto la sezione appalti e amministrazione trasparente;

 d i disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai 

sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17;

 di attestare, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali 

di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990.

Il dirigente
(Stefania Bussoletti)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” Art. 63, comma 2, lettera b) punto 3, e 
successive modifiche e integrazioni;

- Linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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”; 

- L.R. 22 luglio 2013, n. 19 - Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali;
- DGR n. 1214 del 05/08/2020: “D.lgs. n. 50/2016, art. 113 – regolamento di attuazione in 

materia di incentivi nell’ambito delle procedure contrattuali – revoca e sostituzione della 
deliberazione n. 1624/2016;

- DDPF n. 138/IRE del 24/06/2021: “D. Lgs. 50/2016 art. 36, comma 2 lettera a), 
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affidamento diretto tramite MEPA della fornitura del servizio di supporto tecnico 
specialistico per la definizione delle principali linee di azione del Piano triennale di   
internazionalizzazione 2022-24 - € 33.000,00 (IVA esclusa) - smart CIG Z2F3223110.

- DDPF n.   142/IRE del 07/07/2021: “D. Lgs. 50/2016 art. 36, comma 2 lettera a), 
affidamento diretto tramite MEPA della fornitura del servizio di supporto tecnico 
specialistico per la definizione delle principali linee di azione del Piano triennale di 
internazionalizzazione 2022-24 - smart CIG Z2F3223110. Aggiudicazione”;

(motivazione)
Con il  DDPF n.  1 38 / IRE  del  24/06 /202 1  è stata avviata una trattativa diretta, ai sensi del D Lgs. 

50/2016 art. 36 comma 2 lettera a), utilizzando lo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisizione del servizio avente ad oggetto:  servizio   

di supporto tecnico scientifico per la revisione e l’aggiornamento della Strategia regionale di 

Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione, periodo di programmazione 

2021- 2027   negoziando con  l’Università Politecnica delle Marche , con sede legale in  Piazza 

Roma n. 22, 60121 Ancona - C.F./P.IVA 00382520427   per  un importo a base di gara di € 

33.000,00 (IVA esclusa).

A seguito di valutazione positiva della documentazione amministrativa pervenuta nell’ambito 

della RdO n. 1 752842 , la  Stazione Appaltante con  DDPF n.  142 /IRE  del  07 / 7 2 /202 1  ha 

approvato la proposta di aggiudicazione a favore del l’Università  Politecnica delle Marche , con 

sede legale   con  sede legale in Piazza Roma n. 22, 60121 Ancona - C.F./P.IVA 00382520427    

per l’importo di € 32.901,00, al netto dell’IVA.

 

Il Responsabile del procedimento ha  disposto la verifica del  possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 80 del  D.lgs  50/2016  e  s.m.i. , effettuando le necessarie visure  e   

richiedendo le certificazioni alle amministrazioni competenti a rilasciarle.

La documentazione acquisita  dalla Stazione Appaltante  ha consentito di verificare la regolarità 

delle posizioni dell’ Università Politecnica delle Marche.

Si ritiene pertanto di poter procedere con la formalizzazione dell’efficacia dell’aggiudicazione.

Del presente provvedimento sarà data comunicazione all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, 

comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e si procederà alla stipulazione del contratto mediate 

sottoscrizione digitale dell’ordine di acquisto, generato dal sistema MePA, da parte delle 

Stazione Appaltante e del fornitore.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 

bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
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(esito dell’istruttoria)

In base a quanto sopra si propone l’adozione del presente atto concernente:  “ D.lgs  n. 50/2016 
e  s.m.i.  Aggiudicazione efficace  del servizio di supporto tecnico specialistico per la definizione 
delle principali linee di azione del Piano triennale di internazionalizzazione 2022-24 - smart 
CIG Z2F3223110”.

Il responsabile del procedimento
         (Laura Novelli)

Documento informatico firmato digitalmente
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