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DDG 939 13 luglio 2018  
 

SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE NOMINATA  
CON DDG n. 858  DEL 27 GIUGNO 2018   

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO 
DI PULIZIA IMMOBILI UFFICI DELLE SEDI DELL’ USR MARCHE E AMBITI 
TERRITORIALI COME DA DETERMINA A CONTRARRE  DI CUI AL D.D.G. 768 DEL 
6 GIUGNO 2018 - CIG 7517830592  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
PREMESSO  che in esecuzione della determina a contrarre DDG n. 768 del 6 giugno 2018 è 
stata indetta una procedura di scelta del contraente per la fornitura del servizio di pulizia degli 
immobili delle sedi dell’ USR Marche Direzione Generale e Ambiti territoriali afferenti me-
diante ricorso al MEPA con richiesta di offerta (RDO) nelle forme della procedura negoziata 
ex art. 36 co. 2 lett. a) del D. L.gs 50/2016 s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 co.3 lett. a) del D. L.gs. 50/2016 s.m.i. sulla base 
dei criteri stabiliti nel capitolato; 
VISTO e richiamato il DDG 858  del 27 giugno 2018 con cui è stata costituita  la Commis-
sione per la valutazione delle offerte relative alla procedura per l’affidamento del servizio di 
pulizia de quo, composta da: 

- CARMINA LAURA GIOVANNA PINTO – Docente comandata (matematica) in 
qualità di Presidente 

- DOMENICO GIULIANO, funzionario Ufficio II e vice – consegnatario, in quali-
tà di componente 

- CATIA ACCORONI – assistente amministrativo Ufficio II - in qualità di compo-
nente. 

CONSIDERATO che,  a seguito dell’inserimento dei punteggi assegnati in esito alla valuta-
zione delle offerte pervenute, dal documento del Riepilogo delle attività di Esame delle Offer-
te ricevute predisposto dal sistema “ACQUISTINRETEPA”, risulta come offerta anomala 
quella individuata come offerta economicamente più vantaggiosa e cioè quella della Ditta 
DINI ENZO di Pesaro; 
RITENUTO, a seguito di tale segnalazione di offerta anomala, di dover procedere all’esame 
delle giustificazioni richieste alla ditta DINI ENZO di Pesaro e alla verifica di congruità 
dell’offerta con il supporto della commissione in questione,  come da indicazioni delle linee 
guida ANAC n. 3 del 2016; 
RILEVATO che, a seguito dell’ assenza per malattia della sig.ra CATIA ACCORONI – assi-
stente amministrativo Ufficio II – non sarebbe possibile riunire la commissione in tempi  bre-
vi;  
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CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di dare corso alla conclusione della procedura di 
scelta del contraente e all’aggiudicazione del servizio di pulizia degli immobili sedi di tutti gli 
Uffici dell’ USR MARCHE, il cui contratto precedente è scaduto in data 30 giugno 2018; 
RITENUTO di dover  nominare un nuovo componente in seno alla commissione di valuta-
zione delle offerte, in sostituzione della sig.ra Catia Accorroni,   
 

DECRETA 
 

ART. 1 – La sig.ra Cinzia Barcaioni è nominata componente della commissione costituita con 
DDG n. 858  del 27 giugno 2018 in  sostituzione della sig. ra Catia Accorroni e di conseguen-
za la commissione medesima è ricostituita come di seguito specificato: 

- CARMINA LAURA GIOVANNA PINTO – Docente comandata (matematica) in 
qualità di Presidente; 

- DOMENICO GIULIANO, funzionario Ufficio II e vice – consegnatario, in quali-
tà di componente; 

- CINZIA BARCAIONI – assistente amministrativo Ufficio I - in qualità di com-
ponente. 

I compiti di segreteria e verbalizzazione saranno svolti da uno dei componenti della com-
missione stessa. 
 
ART. 2 - I lavori della commissione così ricomposta, tenuto conto degli impegni dei compo-
nenti, potranno avere  inizio venerdì 13 luglio 2018, ore 10.00. 
 
ART. 3-  Ai componenti della commissione non competono compensi. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirigente: Romallo Francesca   
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