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                                 Disposizione del Direttore Generale n.   290 del  10 luglio 2018    
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici; 
VISTO  il vigente Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Urbino; 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 202 del 15 maggio 2018 con la quale l’Ufficio Gare veniva 

autorizzato a contrarre l’acquisto del Servizio di consulenza giuridico-gestionale sui programmi di 
ricerca dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo della durata di n. 3 anni, mediante procedura 
aperta sotto soglia comunitaria, per un importo massimo stimato a base d’asta di € 150.000,00 IVA 
esclusa; 

VISTO il verbale di gara redatto in data 26 giugno 2018 (1° seduta pubblica – seduta riservata – 2° seduta 
pubblica) dalla Commissione preposta all’aggiudicazione provvisoria del Servizio predetto e 
depositato in originale presso l’Ufficio Gare dell’Ateneo; 

CONSIDERATO che nel verbale del 26 giugno 2018 veniva dichiarata provvisoriamente aggiudicataria la Ditta 
Sinergia Consulenza S.r.l. di Pesaro con la riserva di verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dall’art. 
97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la documentazione relativa alla verifica dell’anomalia dell’offerta pervenuta in data 4 luglio 2018 ed 
assunta a protocollo in pari data al nr. 16600, con la quale la ditta Sinergia Consulenza S.r.l. di Pesaro  
giustificava in modo esaustivo l’Offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara; 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
VISTO l’art. 66 del Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con Decreto 

Rettorale n. 276 del 26 giugno 2013; 
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 novembre 2001 n. 165; 
 

DISPONE 
 

a) di approvare il verbale di gara redatto in data 26 giugno 2018 (1° seduta pubblica – seduta riservata 
– 2° seduta pubblica) dalla Commissione preposta all’aggiudicazione provvisoria del Servizio predetto 
e depositato in originale presso l’Ufficio Gare dell’Ateneo; 

b) di approvare e accettare le giustificazioni relative all’Offerta tecnica ed economica presentata in sede 
di gara; 

c) di aggiudicare definitivamente ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Servizio di consulenza 
giuridico-gestionale sui programmi di ricerca dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo della durata 
di n. 3 anni alla Ditta  Sinergia Consulenza S.r.l. di Pesaro  che ha ottenuto Punti 100,00 per un 
corrispettivo pari ad € 120.000,00 + IVA; 

d) di procedere ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del relativo contratto. 
 

 
Urbino, 10 luglio 2018 
                              Il Direttore Generale 
         F.to  Dott. Alessandro Perfetto 
 


