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INFORMAZIONI PERSONALI MATTEO PASQUALI 
 

  

 Residente a Macerata 

Tel ufficio 071 8067442 / Fax ufficio 071 8067339      ufficio: 335 1473834 

 matteo.pasquali@regione.marche.it  

www.regione.marche.it 

 
PEC istituzionale: regione.marche.suam@emarche.it 

Nazionalità ITALIANA  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

VALUTAZIONE 2017: 110 “eccellente” 
VALUTAZIONE 2018: 108 “buono” 
VALUTAZIONE 2019: 110 “eccellente” 
VALUTAZIONE 2020: 108 “buono” 
 
dal 1 Aprile 2019 in corso: Dirigente P.F. SUAM REGIONE 
MARCHE: Appalti per Giunta Regionale, Aziende del S.S.R. e Ufficio 
Speciale per la Ricostruzione, incarico prorogato dal 28 febbraio 
2021 fino al 31 Dicembre 2021. 
 
dal 1 Marzo 2017 al 31 Marzo 2019: Dirigente P.F. SUAM REGIONE 
MARCHE:  Appalti per Giunta Regionale, Aziende del S.S.R. e 
Ufficio Speciale per la Ricostruzione, Soggetto Aggregatore, con 
incarico di 4 anni; 

  

 

▪ Concorso per n. 1 posto di dirigente amministrativo a tempo pieno e indeterminato il presso Comune 
di Civitanova Marche (MC), graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 299 del 26/7/2021: 
idoneo; 

▪ dal 1 Marzo 2017 incarico di n. 4 anni da Dirigente di P.F, presso SUAM – REGIONE MARCHE; 

▪ dal 1 Agosto 2013 incarico di PO nonché di Responsabile e Coordinatore della Costituita S.U.A. 
della Provincia di Macerata in appalti di lavori, forniture e servizi per tutti i comuni del territorio della 
Provincia di Macerata: VALUTAZIONE PO: sempre 10/10; 

▪ dal 1 Gennaio 2004 al 28 Febbraio 2017 presso Provincia di Macerata: Istruttore Direttivo 
Amministrativo con contratto a tempo indeterminato (Cat. D1 poi fino a D3), SETTORE 1 – Organi 
Istituzionali e Contratti - Servizio Appalti e Contratti: successivamente Responsabile Servizio Appalti 
e Contratti; 

▪ dal 10 Ottobre 2002 al 27 Ottobre 2003 presso Provincia di Macerata: Istruttore Direttivo 
Amministrativo con contratto a tempo determinato: collaboratore Ufficio Appalti. 

mailto:matteopasquali1@pec.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 ▪ 2017 “CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN APPALTI PUBBLICI, IL NUOVO CODICE, IL 

DECRETO CORRETTIVO E I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI” – modulo generale (Roma 

24, 31 aprile e 12, 19, 26 maggio 2017) 

▪ 2017 “CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN APPALTI PUBBLICI, IL NUOVO CODICE, IL 

DECRETO CORRETTIVO E I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI” – modulo specialistico sugli 

appalti pubblici di lavori (Roma 8, 9, 15 e 16 giugno 2017) 

▪ 2017 “CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN APPALTI PUBBLICI, IL NUOVO CODICE, IL 

DECRETO CORRETTIVO E I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI” – modulo specialistico sugli 

appalti pubblici di forniture e servizi (Roma 22 e 23 giugno 2017) 

▪ 2016 “MASTER DI PERFEZIONAMENTO IN APPALTI PUBBLICI E 

CONTRATTUALISTICA PUBBLICA” – dieci sessioni - organizzato da Maggioli formazione; 

▪ 2014 “MASTER IN APPALTI PUBBLICI” – modulo base - promosso dalla Rivista Appalti e 

Contratti (Roma 28 marzo, 4 e 11 aprile, 9 16 e 23 e 30 maggio 2014 per un totale di 7 

giornate di lezione – 42 ore di formazione); 

▪ 2012 “MASTER DI PERFEZIONAMENTO IN APPALTI PUBBLICI E 

CONTRATTUALISTICA PUBBLICA” – modulo specialistico sugli APPALTI PUBBLICI DI 

FORNITURE E SERVIZI” – dieci sessioni - promosso dalla Rivista Appalti e Contratti (Roma 

25 maggio, 14, 15 giugno 2012 per un totale di 3 giornate di lezione – 21 ore di formazione); 

▪ 2012 “MASTER DI PERFEZIONAMENTO IN APPALTI PUBBLICI E 

CONTRATTUALISTICA PUBBLICA – modulo base” – dieci sessioni - promosso dalla 

Rivista Appalti e Contratti (Roma 23, 30 marzo, 13, 20 aprile, 4, 11, 18 maggio 2012 per un 

totale di 49 ore di formazione); 

▪ 2010 “CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN APPALTI PUBBLICI CONTRATTUALISTICA 

PUBBLICA” – dieci sessioni – promosso dalla Rivista Appalti e Contratti con propria tesi 

conclusiva su “Problematiche applicative dell’art. 122, comma 7 bis del Codice dei Contratti 

Pubblici” conseguendo la valutazione di 100/100 (Bologna dal 15 ottobre al 17 dicembre 

2010 per un totale di 10 giornate di lezione); 

▪ Il 29 giugno 2004 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della PROFESSIONE 

FORENSE per esame pubblico presso la Corte di Appello di Ancona; 

▪ Il 17 marzo 2003 ha conseguito il DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE in Diritto Civile con 

Tesi su “La Tutela del Consumatore”; 

▪ Dal 22 marzo 2000 al 17 marzo 2003 ha frequentato la Scuola Triennale di Specializzazione 

in Diritto Civile presso l’Università degli studi di Camerino (MC); 

▪ Da novembre 1999 a ottobre 2002 ha svolto la pratica forense presso lo studio legale 

dell’avv. Bruno Mandrelli del Foro di Macerata; 

▪ Il 27 ottobre 1999 ha conseguito LAUREA in Giurisprudenza, con tesi in Diritto Privato 

dell’Economia su “La responsabilità del produttore, con particolare riferimento alle situazioni 

agro-alimentari”; 

▪ Dal 1995 ha frequentato il Corso di Laurea in Giurisprudenza, Con Tesi in Diritto Privato 

dell’Economia su “La Responsabilità del Produttore con particolare riferimento alle situazioni 

agro-alimentari”; 

▪ Il 21 luglio 1994 ha conseguito il DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA; 

▪ Dal 1989 al 1994 Liceo Scientifico “G. Galilei” di Macerata. 

*** 

ATTESTATI RILASCIATI DALLA SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE (REGIONE 

MARCHE) NEL PERIODO DI VIGENZA DELL’INCARICO DA DIRIGENTE DI P.F. 

▪ SFRM: dal 06 aprile al 08 giugno 2021 “Green Public Procurement” (per la durata 
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complessiva di n. 48 ore) 

▪ SFRM: 7 settembre al 3 dicembre 2020 “il regolamento generale sulla protezione dei dati” 

(per la durata complessiva di n. 4 ore) 

▪ SFRM: dal 16 gennaio al 16 novembre 2020 “la qualificazione dei RUP regionali allo 

svolgimento del ruolo di Project Manager (ai sensi delle LINEE GUIDA N. 3 ANAC) (per la 

durata complessiva di n. 39 ore)” (per la durata complessiva di 39 ore) 

▪ SFRM: 7 novembre 2019 “il costo della manodopera negli appalti pubblici di lavori e servizi” 

(per la durata complessiva di 3.30 ore) 

▪ SFRM: 16 settembre 2019 al 22 novembre 2019 “English for users” (per la durata 

complessiva di 20 ore) 

▪ SFRM: dal 12 marzo 2019 al 22 marzo 2019 “performance organizzativa e individuale: dagli 

obiettivi strategici alla valutazione dei risultati” (per la durata complessiva di 8 ore) 

▪ SFRM: dal 5 marzo al 25 settembre 2019 “laboratori formativi in materia di analisi e 

miglioramento organizzativo: IL PROCESSO DI GARA” (per la durata complessiva di 56 ore) 

▪ SFRM: dal 25 giugno 2018 al 02 ottobre 2018 “English for users” (per la durata complessiva 

di 20 ore) 

▪ SFRM: dal 30 ottobre 2017 al 09 gennaio 2018 “il nuovo codice dei contratti pubblici dopo il 

decreto correttivo e integrativo” (per la durata complessiva di 60 ore) 

▪ SFRM: dal 21 settembre 2017 al 25 ottobre 2017 “la legalità dell’azione amministrativa nelle 

aree a rischio corruzione” (per la durata complessiva di 18 ore) 

▪ SFRM: dal 1 settembre al 25 ottobre 2021 “la legalità dell’azione amministrativa nelle aree a 

rischio di corruzione” (per la durata complessiva di 18 ore) 

*** 

ALTRI ATTESTATI 

▪ Il 09 novembre 2021 “Procedura negoziata senza bando e affidamento diretto per 

unicità/infungibilità” rilasciato da Maggioli E-Learning Academy 

▪ Il 03 novembre 2021 “la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” 

rilasciato da Maggioli E-Learning Academy 

▪ Il 27 ottobre 2021 “con il PNRR un nuovo futuro per il partenariato pubblico - privato” 

rilasciato da Maggioli E-Learning Academy 

▪ Il 26 ottobre 2021 “In house providing: requisiti ed iscrizione ad elenco ANAC” rilasciato da 

Maggioli E-Learning Academy 

▪ Il 21 ottobre 2021 “la redazione del capitolato speciale e del contratto negli appalti di forniture 

e servizi” rilasciato da Maggioli E-Learning Academy 

▪ Il 19 ottobre 2021 “gli affidamenti di incarichi esterni e le nuove collaborazioni autonome nella 

PA” rilasciato da Maggioli E-Learning Academy 

▪ Il 06 ottobre 2021 “l’accordo quadro dopo i decreti semplificazione” rilasciato da Maggioli E-

Learning Academy 

▪ Il 05 ottobre 2021 “l’affidamento dei contratti PNRR E PNC” rilasciato da Maggioli E-Learning 

Academy 

▪ Il 30 settembre 2021 “gli incentivi per funzioni tecniche” rilasciato da Maggioli E-Learning 

Academy 

▪ Il 03 agosto 2021 “la conversione del decreto semplificazioni bis: tutte le novità per gli appalti 

pubblici” rilasciato da Maggioli E-Learning Academy 

▪ Il 23 luglio 2020 “decreto semplificazioni sistema Italia” rilasciato da Vet4Market 

▪ Il 14 luglio 2021 “le procedure sotto soglia e gli affidamenti diretti emergenziali dopo il DL 77 

del 2021” rilasciato da Maggioli E-Learning Academy 

▪ Il 08 luglio 2021 “clausola sociale, costo del personale e oneri della sicurezza negli appalti 

pubblici” rilasciato da Maggioli E-Learning Academy 

▪ Il 06 luglio 2021 “l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria dopo le novità introdotte 

dai decreti semplificazione 2020 e 2021” rilasciato da Maggioli E-Learning Academy 

▪ Il 29 giugno 2021 “la relazione del capitolato speciale del contratto negli appalti di forniture e 

https://elearning.maggioli.it/
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servizi” rilasciato da Maggioli E-Learning Academy 

▪ Il 28 giugno 2021 “il decreto semplificazioni: tutte le novità per gli appalti pubblici” rilasciato 

da Maggioli E-Learning Academy 

▪ Il 18 giugno 2021 “qualificazione degli operatori economici, requisiti di partecipazione e criteri 

di aggiudicazione” rilasciato da Maggioli E-Learning Academy 

▪ Il 05 dicembre 2019 “gli appalti pubblici dopo la conversione del decreto sblocca cantieri e le 

ulteriori novità: questioni e soluzioni operative. Il subappalto dopo la sentenza CGUE C – 

63/2019. I nuovi affidamenti diretti, i criteri di aggiudicazione, le commissioni di gara, il 

calcolo della soglia di anomalia, l’anticipazione del prezzo, i requisiti generali, gli 

aggiornamenti del bando – tipo ANAC” rilasciato da Maggioli Formazione 

▪ Il 04 luglio 2019 “sblocca cantieri: le novità per il codice dei contratti, la ricostruzione post 

sisma nel centro Italia 2016 e l’edilizia” rilasciato da Confindustria di Macerata e ANCE 

▪ Il 10 aprile 2019 “affidamento di consulenze, incarichi e rapporti di collaborazione nelle 

amministrazioni e società pubbliche. Normativa, prassi, giurisprudenza e casistica operativa” 

rilasciato da Maggioli Formazione 

▪ Il 29 marzo 2019 “cantieri post sisma: aspetti di salute e sicurezza” rilasciato da INAIL 

▪ Il 06 luglio 2018 “strumenti per la ricostruzione” rilasciato da Confartigianato imprese 

Macerata 

▪ Dal 04 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 (per un complessivo di 16 ore) “nuova disciplina dei 

contratti pubblici” rilasciato da SNA – ITACA 

▪ Il 10 maggio 2018 “la gestione dei contratti pubblici tra affidamenti diretti, procedure sotto 

soglia e accordi quadro”. La scelta della procedura più efficace ed efficiente per le diverse 

esigenze della SA. Aspetti operativi nelle procedure di affidamento e nella progettazione 

degli accordi quadro” rilasciato da Maggioli Formazione 

▪ Il 23 aprile 2018 “affidamento diretto e principi idi rotazione secondo l’ANAC e la 

giurisprudenza amministrativa” rilasciato da Forum Appalti 

▪ Il 20 aprile 2018 “la responsabilità sanitaria dopo la legge n. 24/2017” rilasciato da Ordine 

Avvocati Macerata 

▪ Il 26 e 27 marzo e 9 e 10 aprile 2018 (per complessive 30 ore) “nuova disciplina dei contratti 

pubblici” rilasciato da Regione Marche e ITACA 

▪ 05 e 06 marzo 2018 “la costruzione e la fase dell’esecuzione del contratto negli appalti di 

beni e servizi. Dalla predisposizione del capitolato alla valutazione delle offerte, al collaudo e 

verifica delle prestazioni. Le procedure di acquisto di lavoro, beni e servizi” rilasciato da 

Ospedali Riuniti di Ancona 

▪ Il 22 febbraio 2018 “appalti di servizi e forniture: oneri aziendali e costi della manodopera” 

rilasciato da Forum Appalti 

▪ Il 12 gennaio 2018 “il modello organizzativo per la ricostruzione pubblica post sisma” 

rilasciato da Regione Marche  

▪ Il 11 gennaio 2018 “il nuovo bando tipo ANAC per gli appalti di servizi e forniture” rilasciato 

da Forum Appalti 

▪ Il 23 maggio 2017 “il decreto correttivo al codice dei contratti pubblici: le principali novità per 

le imprese” rilasciato da Confindustria Macerata 

▪ Il 21 marzo 2017 “offerta economicamente più vantaggiosa dopo il nuovo codice dei contratti 

pubblici” rilasciato da Confindustria Macerata 

▪ Il 20 ottobre 2016 “il mercato elettronico della pubblica amministrazione e gli appalti di lavori” 

rilasciato da Forum Appalti 

▪ Il 14 luglio 2016 “Obbligo del ricorso al MEPA anche per i lavori” rilasciato da Forum Appalti 

▪ Il 8 luglio 2016 “il nuovo codice dei contratti pubblici” rilasciato da Università di Camerino 

▪ Il 14 giugno 2016 “Profili applicativi del nuovo codice dei contratti pubblici” rilasciato da 

Confindustria Macerata 

▪ Il 16 marzo 2016 “il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti concessione prima 

analisi testo approvato dal CdM il 3 marzo 2016” rilasciato da Maggioli Formazione 

▪ Il 19 febbraio 2016 “le nuove regole per gli appalti e le concessioni” rilasciato da 

Confindustria Macerata 

https://elearning.maggioli.it/
https://elearning.maggioli.it/
https://elearning.maggioli.it/
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▪ Il 1 febbraio 2016 “trasparenza e anticorruzione; criticità riscontrate, casi pratici” rialsciato da 

ATHENA Accademia 

▪ Il 17 aprile 2015 “appalti pubblici e nuove direttive europee” rilasciato da Università degli 

studi di Macerata 

▪ Il 17 aprile 2015 “la verifica dell’idoneità tecnico-professionale nei cantieri edili” rilasciato da 

CPT Macerata  

▪ Il 20 novembre 2014 “prevenzione della corruzione dalla normativa alla sua applicazione” 

rilasciato da Gubbio Management SAS 

▪ Il 29 settembre 2014 “evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di appalti pubblici 

e contratti” rilasciato da Comune di Macerata 

▪ Il 03 dicembre 2013 “esperto in appalti pubblici” rilasciato da Professional Academy 

▪ Il 11 ottobre 2013 “contratti pubblici di lavori: il punto della situazione” rilasciato da Studio 

appalti Bellagamba 

▪ Il 10 ottobre 2013 “contratti pubblici di servizi e forniture: il punto della situazione” rilasciato 

da Studio appalti Bellagamba 

▪ Il 23 aprile 2013 “gli affidamenti di servizi e forniture dopo la spending review, i decreti 

sviluppo, legge anticorruzione e legge stabilità 2013” rilasciato da Istituto Paolo Ricci 

▪ il 11 gennaio 2013 “le novità apportate dagli ultimi provvedimenti legislativi alla procedura di 

affidamento di un lavoro pubblico” rilasciato da Legautonomie Marche   

▪ Il 06 dicembre 2012 “Sicurezza sui luoghi di lavoro” rilasciato da SEA GROUP 

▪ Il 9 novembre 2011 “il diritto di accesso ai documenti amministrativi” rilasciato da Scuola 

Umbra di Amministrazione Pubblica 

▪ Il 27 ottobre 2011 “la reazione di contratti a prova di contenzioso” rilasciato da Scuola Umbra 

di Amministrazione Pubblica 

▪ Il 21 ottobre 2011 “il regolamento dei contratti: come impostarlo e definirlo alla luce del 

codice dei contratti pubblici e del regolamento attuativo” rilasciato da Scuola di Formazione 

giuridica “Luigi Graziano” 

▪ Il 7 ottobre 2011 “gli appalti di servizi e forniture dopo il regolamento attuativo: aspetti 

operativi” rilasciato da Istituto Paolo Ricci 

▪ Il 5 ottobre 2011 “appalti pubblici, urbanistica e decreto sviluppo” rilasciato da Confindustria 

Macerata 

▪ Il 9 settembre 2011 “gli appalti pubblici e gli appalti di servizi alla luce delle recenti novità 

normative” rilasciato da Istituto Paolo Ricci 

▪ Il 18 marzo 2011 “gli appalti di servizi dell’allegato IIB esclusi dal codice dei contratti pubblici” 

rilasciato da Istituto Paolo Ricci 

▪ Il 2 marzo 2011 “i pagamenti della PA dopo la legge 217/2010. La tracciabilità, tra CIG, CUP 

e Durc” rilasciato da Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e Provincia di Macerata 

▪ Il 15 febbraio 2011 “il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici: la novità 

per gli appalti di servizi e forniture- I modulo- responsabile unico del procedimento, sistemi di 

realizzazione procedure di affidamento” rilasciato da Maggioli formazione e consulenza 

▪ Il 8-23 febbraio 2011 (per la durata di 12 ore) “il nuovo regolamento di attuazione del codice 

dei contratti pubblici” rilasciato da Scuola di formazione giuridica “Luigi Graziano” 

▪ Il 06 luglio 2010 “responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione” rilasciato 

da SEA GROUP 

▪ Il 20 e 21 maggio 2010 “la gara di appalto classica di forniture e servizi” rilasciato da Maggioli 

formazione e consulenza 

▪ Il 4 e 11 marzo 2010 “pianificazione e programmazione locale: il piano generale di sviluppo. 

La relazione previsionale e programmatica, il piano esecutivo di gestione e la 

programmazione strategica” rilasciato da Provincia di Macerata 

▪ Il 29 dicembre 2009 “atti amministrativi, software di contabilità e appalti e contratti” rilasciato 

da Provincia di Macerata 

▪ Il 15 dicembre 2009 “interpretazione ed applicazione della legge regionale sul piano casa” 

rilasciato da Legautonomie Marche   

▪ Il 22 ottobre 2009 “l’offerta economicamente più vantaggiosa” rilasciato da Confindustria 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 10  

Macerata 

▪ Il 7 ottobre 2009 “lavori pubblici: tutte le procedure di affidamento dopo il terzo decreto 

correttivo e tutte le norme successive rilasciato da Legautonomie Marche   

▪ Dal 15 settembre al 13 ottobre 2009 (per la durata di 27 ore) “ridisegno dei processi dei 

servizi appalti, contratti ed espropri” rilasciato da PARTNER consulenza direzionale e 

formazione 

▪ Dal 15 settembre al 13 ottobre 2009 (per la durata di 27 ore) “sistemi e processi: la squadra 

nel processo” rilasciato da PARTNER consulenza direzionale e formazione 

▪ Dal 14 maggio al 4 giugno 2009 “la gestione delle relazioni” rilasciato da PARTNER 

consulenza direzionale e formazione 

▪ Il 5 marzo 2009 “la sicurezza negli appalti pubblici: analisi dei rischi, costi della sicurezza, 

pianificazione della sicurezza, valutazione delle offerte anomale” rilasciato da Maggioli 

Editore 

▪ Il 30 gennaio 2009 “l’affidamento dei lavori pubblici dopo il terzo decreto correttivo-la nuova 

procedura negoziata” rilasciato da Legautonomie Marche   

▪ Il 19 settembre 2008 “il terzo correttivo al codice degli appalti” rilasciato da Villa Umbra 

▪ Il 16 ottobre 2008 “gli appalti pubblici dopo il terzo correttivo, il testo unico e la prospettiva del 

nuovo regolamento” rilasciato da Maggioli Editore 

▪ Il 8 maggio 2008 “appalti, sostenibilità e concorrenza” rilasciato da EQUALITÀ 

▪ Il 17 e 24 giugno 2008 “l’affidamento degli incarichi esterni, Durc, Duvri e regolarità 

contributiva” rilasciato da Centro studi Marangoni 

▪ Il 20 giugno 2008 “il codice dei contratti pubblici: gli appalti di lavori” rilasciato da Studio 

legale formica e associati 

▪ Il 7 e 8 febbraio 2008 “nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei 

contratti pubblici” rilasciato da CISEL 

▪ Il 30 maggio 3008 “Durc regolarità e sicurezza nel settore edile” rilasciato da Cassa edile di 

Macerata 

▪ Il 28 ottobre 2008 “recentissime novità legislative in tema di contratti pubblici” rilasciato da 

Confindustria Macerata e A.S.A.M. 

▪ Il 20 novembre 2007 “la responsabilità nella pubblica amministrazione” rilasciato da Città di 

San Benedetto del Tronto 

▪ Il 26 ottobre 2007 “l’attività contrattuale minore della PA dopo il codice dei contratti pubblici: 

procedure e redazione di atti e regolamenti” rilasciato da CISEL  

▪ Il 27 settembre 2007 “la riforma degli appalti pubblici” rilasciato da Business International 

▪ Il 31 maggio 2007 “l’attività contrattuale minore della PA dopo il codice dei contratti pubblici: 

procedure e redazione di atti e regolamenti” rilasciato da CISEL  

▪ Il 16-19 ottobre 2007 “codice dell’amministrazione digitale” rilasciato da Università degli Studi 

di Macerata 

▪ Il 27 settembre 2007 “la riforma degli appalti pubblici” rilasciato da Business International 

SRL 

▪ Il 20, 21 e 22 giugno 2007 “i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi” rilasciato da Format 

SRL 

▪ Il 19 gennaio 2007 “il nuovo codice degli appalti” rilasciato da Provincia di Pesaro e Urbinio-

Area 2 

▪ Il 13 febbraio 2007 “il nuovo codice dei contratti pubblici e gli oneri di comunicazione dati 

all’Osservatorio” rilasciato da Regione Marche-Giunta Regionale 

▪ Il 9 febbraio 2007 “il codice dei contratti pubblici e l’affidamento di forniture e servizi dopo la 

legge finanziaria per il 2007” rilasciato da Legautonomie Marche   

▪ Il 8 febbraio 2007 “il codice dei contratti pubblici e il punto sull’affidamento dei lavori” 

rilasciato da Legautonomie Marche   

▪ Il 2 novembre 2006 “il codice dei contratti pubblici e l’affidamento di forniture e servizi” 

rilasciato da Legautonomie Marche   

▪ Il 24 ottobre 2006 “servizi pubblici, servizi resi all’ente locale, attività libere, affidamenti in 

house e gare. I rapporti tra società ed ente locale” rilasciato da Pubblitecnica Brescia SRL 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

▪ Il 7 giugno 2006 “il codice dei contratti pubblici e l’affidamento di forniture e servizi” rilasciato 

da Legautonomie Marche   

▪ Il 25 e 26 maggio 2006 “il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” rilasciato da    

Consorzio per l’alta formazione e per lo sviluppo della ricerca scientifica in diritto 

amministrativo 

▪ Il 17 marzo 2006 “pubblicità e semplificazione in materia di appalti pubblici nei settori ordinari 

e speciali” rilasciato da Il Sole 24ORE 

▪ Il 19 e 20 gennaio 2006 “Linee e tendenze della tutela amministrativa tra procedimento e 

processo” rilasciato da Consorzio per l’alta formazione e per lo sviluppo della ricerca 

scientifica in diritto amministrativo 

▪ Il 23 novembre 2005 “La redazione del regolamento dei contratti” rilasciato da Formel 

▪ Il 22 maggio 2005 “La nuova disciplina del procedimento amministrativo” rilasciato da 

Confindustria Macerata 

▪ Il 10 e 11 maggio 2005 “Acquisti di beni e servizi in autonomia e trattativa privata nelle 

pubbliche amministrazioni” rilasciato da Ita Formazione 

▪ Il 26 e 27 ottobre 2004 “Apertura delle buste e gestione della documentazione di gara” 

rilasciato da Ita Formazione 

▪ Il 6 e 7 ottobre 2004 “l’affidamento dei lavori pubblici” rilasciato da Legautonomie Marche 

▪ Il 22 settembre 2003 “La gara negli appalti di lavori pubblici” rilasciato da ASL n. 8 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

  B1+ B1+ B1+ B1+ B1+ 

 INGLESE 

      

  

 

 

Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Funzionario e 

Dirigente PF; 

▪ ottime capacità di esposizione in pubblico grazie alla pluridecennale attività hobbistica 

teatrale e di presentazione di spettacoli; 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ per la Regione Marche: a) partecipazione al tavolo tecnico per la ridefinizione del “Profilo del 

Committente” della Regione Marche; b) avvio della piattaforma telematica GT SUAM; c) 

costituzione elenco operatori Regione Marche; d) progettazione macro-struttura operativa e 

delle funzioni della piattaforma telematica regionale con particolare riferimento agli appalti 

post-sisma 2016; e) costituzione albo fornitori della Regione Marche, albo collegio consultivo 

tecnico e albo commissari per valutazione offerte in gare di appalto con criterio di 

aggiudicazione oepv; 

▪ leadership (Dirigenza P.F. presso SUAM – Soggetto aggregatore Regione Marche); 

▪ partecipazione e collaborazione in tavoli tecnici tra pubbliche amministrazioni e associazioni 

di categoria fra cui:  

▪ a) protocollo d’intesa tra Prefettura, enti territoriali della Provincia di Macerata e Associazioni 

di categoria in materia di legalità e sicurezza negli appalti pubblici; 

▪ b) protocollo d’intesa con la Direzione Provinciale del Lavoro della Provincia di Macerata per 
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la tutela del costo del lavoro negli appalti pubblici sul territorio provinciale;  

▪ c) stesura con la Prefettura di Macerata degli atti di recepimento della “Direttiva Ministeriale 

Antimafia”;  

▪ d) aggiornamento del Protocollo di legalità negli appalti pubblici e recepimento della 

normativa nazionale in materie di “Anticorruzione” e “Trasparenza”;  

▪ e) progetto finalizzato all’istituzione della stazione appaltante unica per gli enti territoriali della 

Provincia di Macerata;  

▪ f) con la società pubblico-privata Task srl collaborazione nella creazione del “profilo del 

committente” della Provincia di Macerata;  

▪ g) con UPI nazionale per la proposta di modifiche e emendamenti al nuovo codice dei 

contratti pubblici;  

▪ h) con Regione Marche per la gestione e il coordinamento assieme alla SUAM e a CONSIP 

degli appalti di rilievi intercomunale e regionale; 

▪ redazione del regolamento dei contratti della Provincia di Macerata; 

▪ redazione del regolamento per acquisti in economia e in appalto della Provincia di Macerata; 

▪ realizzazione del progetto finalizzato all’istituzione della stazione appaltante unica per gli enti 

territoriali della Provincia di Macerata; 

▪ gestione del tavolo tecnico con la società pubblico-privata Task srl per la creazione del 

“profilo del committente” della Provincia di Macerata; 

▪ partecipazione e collaborazione in tavoli tecnici tra pubbliche amministrazioni e associazioni 

di categoria. 

Competenze professionali  

- per la Regione Marche in qualità di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 

(RUP DI GARA – RPA) di gara anche in qualità di Soggetto Aggregatore SUAM: VEDASI 

TABELLA ALLEGATA per un totale complessivo a base d’asta di oltre 1 miliardo e 

cento milioni di euro IVA esclusa; 

- consulenza, supporto, partecipazione a commissione di gara o predisposizione ed 

espletamento di procedure di gara per enti pubblici territoriali, o altri organismi di diritto 

pubblico; 

- da gennaio 2004 a febbraio 2017, nello svolgimento delle proprie mansioni presso il Servizio 

Appalti della Provincia di Macerata, gestione diretta di circa 150 gare di appalto annue in 

lavori, servizi e forniture per tutti i Settori dell’Ente o anche in qualità di S.U.A. provinciale; 

- consulenza in predisposizione ed espletamento di procedure di gara per importanti 

S.A. del territorio regionale; 

- gestione, per conto della Provincia di Macerata, di importanti procedure di appalto: 

A) di rilievo comunitario, fra le quali: 

- costruzione della nuova sede dell’ITC e G. e Liceo Socio Pedagogico (ex magistrale) 

di Camerino (MC); 

- concorso internazionale di dee per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Potenza 

(MC); 

- realizzazione del raccordo della viabilità provinciale a Villa Potenza (MC), I° stralcio; 

- servizio “energia” per l’Ente; 

- su delega della Regione Marche e dei rispettivi Enti Provinciali: predisposizione ed 

espletamento della procedura di scelta del contraente per l’appalto del servizio di 

indagini funzionali e di supporto al monitoraggio del rispetto degli standard della qualità 

erogata sui mezzi adibiti al trasporto pubblico locale extraurbano su gomma; 

- su delega della Regione Marche, dei rispettivi Enti Provinciali e di tutte le aziende di 

TPL della Regione Marche: predisposizione ed espletamento della procedura di scelta 

del contraente per l’appalto della realizzazione e manutenzione in garanzia di un 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

sistema di infomobilità per il servizio di trasporto pubblico della Regione Marche; 

- per la S.U.A.: appalto per la fornitura, posa in opera e progettazione della 

cartellonistica turistica dei comuni della Valle del Potenza. 

B) di rilievo nazionale, fra le quali: 

- ricostruzione ponte loc. Colbuccaro – Corridonia (MC); 

- costruzione della nuova sede dell’IPSIA di Matelica (MC); 

- appalto concorso per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione del viadotto lungo la SP 209 “Valnerina”; 

- ristrutturazione del ponte “Pertini” sul fiume Potenza con applicazione, per la prima 

volta in Italia, di una procedura aperta ispirata ai principi del sistema di scelta del 

contraente del “Dialogo Competitivo”; 

- miglioramento funzionale del ponte dell’Annunziata sul fiume Chienti, in loc. 

Montecosaro (MC). 

- selezione di una E.S.Co. per l’affidamento della progettazione esecutiva, fornitura, 

installazione, gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici da realizzarsi su n. 4 

strutture scolastiche della Provincia di Macerata; 

- costruzione della nuova variante stradale al Santuario del “Glorioso”; 

- appalto per la demolizione del ponte sul Torrente Fiastra in loc. Colbuccaro di 

Corridonia di Macerata; 

- appalto per la costruzione del nuovo ponte sul Torrente Fiastra in loc. Colbuccaro di 

Corridonia di Macerata; 

- su incarico di consulenza autorizzato dalla Provincia di Macerata: 

a) appalto per il Comune di Ussita (MC) per la costruzione del nuovo rifugio di 

montagna “Le Saliere”; 

b) appalto integrato per la progettazione e la realizzazione della seggiovia quadriposto 

ad ammorsamento automatico “Lo Schiancio – Le Saliere” con annessi locali di servizio 

nella stazione sciistica di Frontignano di Ussita; 

c) appalto concorso per la progettazione esecutiva ed esecuzione della nuova centrale 

idroelettrica di Ussita. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio 

 
 

  

  

Altre competenze ▪ Presentazione di spettacoli e di eventi vari nell’ambito della moda, cultura, storia, rilievo sociale e 

teatro.  

Patente di guida Patente di guida: A e B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 

- dal 2021 iscritto presso Albo Collegio Consultivo Tecnico della Regione Marche; 

- dal 2021 iscritto presso Albo Commissari di Gara della Regione Marche; 

- nel 2021: incarico di docenza per il Personale dipendenti del Comune di Pieve Torina (MC); 

- nel 2020: incarico di docenza per Consulenze Generali srl in favore del Confservizi Marche; 

- nel 2019: incarico di docenza per Confservizi Marche; 

- nel 2019: incarico di docenza per il Personale dipendente di ASSM di Tolentino (MC) 
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ALLEGATI   

 

 

 

Macerata, lì 25/11/2021 
 
 
Matteo PASQUALI 

associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

- nel 2019: incarico di docenza per il Personale dipendente del Comune di Serravalle di 

Chienti (MC); 

- nel 2018: incarico di docenza per il Personale dipendente di Unione Montana Monti Azzurri in 

materia di appalti e contratti pubblici in n. 5 sessioni; 

- nel 2018: incarico di docenza per il Personale dipendente della Morrovalle Servizi di 

Morrovalle (MC) in materia di appalti e contratti pubblici in n. 5 sessioni; 

- da luglio a ottobre 2017: incarico di docenza per il Personale dipendente dell’Università di 

Macerata in materia di appalti e contratti pubblici in n. 5 sessioni; 

- Università di Macerata anni 2014/2015/2016, incarico di docenza nel corso di Diritto Civile 

sulle tematiche delle procedure e criteri di aggiudicazione; 

- dal 2013 al 2017: Scuola Italiana Alta Formazione – incarico di docenza nel corso per 

responsabili della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione,  

- altre Docenze varie in materia di appalti pubblici fra cui:  

a) ANCE;  

b) Cassa Edile della Provincia di Macerata 

c) Consiglio dell'Ordine di Architetti di Macerata;  

d) Confindustria Macerata presso teatro Marchetti di Camerino il 31/05/2016 “Il nuovo 

codice degli appalti pubblici”; 

e) impiegati tecnici e amministrativi dei comuni della Provincia di Macerata;  

f) dipendenti comunali e provinciali; 

g) dipendenti Regione Marche. 

- organizzazione di convegni e seminari vari in materia degli appalti pubblici; 

- pubblicazione su Il Sole 24 Ore “Edilizia e Territorio” n. 37 del Settembre 2005 sul tema 

“Ponte di Macerata, i segreti del dialogo competitivo”; 

- Acquisizione della Certificazione di Qualità, ISO 9001:2015, per le procedure di appalto 

indette da Regione Marche – SUAM; 

- Acquisizione della Certificazione di Qualità, ISO 9001:2008, per le procedure di appalto 

indette dal Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Macerata; 

- ASSOCIAZIONI: È stato presidente di Pro Loco di Pollenza (MC), socio fondatore del 

Rotaract Club di Tolentino (MC) e attualmente socio effettivo del Rotary Club di Tolentino 

(MC). È socio effettivo di: A.D.S. New Fashion Gia. Man. Dance di Morrovalle (MC); “Li 

Pistacoppi” gruppo folklorico della Città di Macerata; Scuderia Marche di Macerata. Collabora 

da sempre con moltissime associazioni a scopo sociale in tutto il territorio regionale.  

  

 ▪ TABELLA GARE CON FUNZIONE DI RPA (RUPP DII GARA DI APPALTO) PER REGIONE 
MARCHE 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 



Regione Marche

DATA AMMINISTRAZIONE INCARICO / FUNZIONE

Decreti SUAM 
n. 27 del 23/11/2017 e
n. 28 del 28/11/2017

Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’affidamento dei
Servizi informatici e amministrativi a supporto della gestione e 
Controllo della tassa automobilistica regionale – CIG n. 7277753FC0
Importo a base d’asta: euro 5.658.270,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 17 del 15/05/2018 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’affidamento del 
Servizio di Antincendio Boschivo e Protezione Civile a mezzo 
elicottero nel territorio regionale per gli anni 2018 - 2019 - 2020 – CIG 
n. 74930070FD
Importo a base d’asta: euro 597.000,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 29 del 22/06/2018 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’affidamento del 
Servizio di di valutazione in itinere ed ex post del Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 – CIG n. 
7551443FE2
Importo a base d’asta: euro 910.100,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 30 del 25/06/2018 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’affidamento dei
 Servizi di copertura assicurativa per la Regione Marche “Polizza RCT 
Rischio Strade Regionali (c.d. ex ANAS)” CIG n. 74920299E8 e 
“Polizza RC Patrimoniale” CIG n. 7492030ABB
Importo a base d’asta: euro 603.634,80 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 31 del 25/06/2018 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’affidamento del 
Servizio di attività di valutazione del Por Fse 2014/2020 – CIG n. 
7551834290
Importo a base d’asta: euro 497.100,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 61 del 17/10/2018 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’affidamento del 
Servizio di attività di valutazione del POR FESR 2014/2020 – CIG n. 
7645151230
Importo a base d’asta: euro 700.000,00 Iva esclusa

GARE REGIONE MARCHE
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Regione Marche

Decreto P.F. Economato 
n. 7 del 08/02/2019 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’affidamento del 
Servizio di Pubblicità Legale - Accordo quadro con un unico operatore 
economico – CIG n. 7812178D37
Importo a base d’asta: euro 208.000,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 106 del 01/10/2019 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’affidamento dei servizi 
assicurativi Lotti vari per la Regione Marche – CIG n. 8046543956
Importo a base d’asta: euro 2.865.000,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 115 del 18/10/2019 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’affidamento dei servizi 
e delle forniture per la manutenzione ed il potenziamento del Sistema 
Integrato Regionale di Telecomunicazioni di Emergenza e di 
Videosorveglianza (SIRTEV) – CIG n. 8069525EAD
Importo a base d’asta: euro 4.333.313,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 128 del 31/10/2019 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’acquisizone di servizi 
di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione 
del turismo nella Regione Marche nei mercati di riferimento – CIG n. 
808758349F
Importo a base d’asta: euro 1.133.604,90 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 141 del 27/11/2019 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’affidamento dei servizi 
di informazione giornalistica a mezzo delle agenzie di stampa per il 
biennio 2020/2021, in favore della Giunta e del Consiglio Regionale 
delle Marche – CIG n. 8115637384
Importo a base d’asta euro 320.000,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 160 del 16/12/2019 Suam

Responsabile Unico Procedimento di gara per il servizio di 
accompagnamento alla certificazione della qualificazione SUAM ai 
sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015
Importo a base d’asta euro 29.600,00 Iva esclusa
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Regione Marche

Decreto SUAM 
n. 161 del 16/12/2019 Suam

Responsabile Unico Procedimento di gara per il servizio di 
certificazione della qualificazione SUAM ai sensi della norma UNI EN 
ISO 9001:2015
Importo a base d’asta euro 4.560,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 12 del 30/01/2020 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’affidamento del 
servizio di copertura assicurativa per la Regione Marche – Polizza 
RCT – Rischio Strade Regionali. - CIG n. 8190449C52
Importo a base d’asta: euro 387.000,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 145 del 10/07/2020 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’affidamento del 
servizio di supporto tecnico e amministrativo afferente i sistemi della 
formazione e dell’impiego – CIG n. 8368208FAF
Importo a base d’asta: euro 540.000,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 150 del 14/07/2020 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’affidamento del 
servizio di comunicazione del Fondo Sociale Europeo per l'ultimo 
triennio di attuazione del POR 2014-2020 e per l'avvio della nuova 
programmazione 2021/2027. FSE II – CIG n. 83733914D8
Importo a base d’asta: euro 1.200.000,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 257 del 27/11/2020 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’affidamento del 
servizio di gestione del centro regionale di ricerca e documentazione 
sulle disabilità – CIG n. 85298384FE
Importo a base d’asta: euro 250.145,85 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 296 del 22/12/2020 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’affidamento del 
servizio Specialistico di Sperimentazione di uno "Sportello Ido 
(Incrocio Domanda/Offerta Di Lavoro) Per Diplomati E Laureati" 
Fruibile Online. - CIG n. 8571805D3F
Importo a base d’asta: euro 300.000,00 Iva esclusa
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Regione Marche

Decreto SUAM 
n. 292 del 22/12/2020 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’affidamento di servizi 
e forniture per la manutenzione, la gestione ed il potenziamento della 
Rete Meteo Idropluviometrica Regionale (MIR) – CIG n. 8567720236
Importo a base d’asta: euro 497.100,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 303 del 29/12/2020 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’affidamento del 
servizio di manutenzione della Rete di Rilevamento della Qualità 
dell’Aria delle Marche (RRQA) – CIG n. 8579518A38
Importo a base d’asta: euro 420.000,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 9 del 20/01/2021 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’affidamento dei servizi 
editoriali e informatici per il bollettino ufficiale della Regione Marche 
(BUR) – CIG n. 8601866461
Importo a base d’asta: euro 356.328,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 142 del 03/06/2021 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per appalto dei servizi di 
ideazione e realizzazione di grafica, infografica, videografica e 
supporto alle attività social istituzionali dell’Amministrazione e 
rassegna stampa, per 48 mesi, in favore della Giunta regionale delle 
Marche (COMUNICAZIONE GUUNTA) – CIG n. 8779746B97
Importo a base d’asta: euro 303.000,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 188 del 15/07/2021 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’affidamento del 
servizio di supporto alla gestione del sistema di ACCREDITAMENTO 
delle strutture formative e dei servizi per l’impiego della Regione 
Marche - CIG n. 88309667AD
Importo a base d’asta: euro 450.000,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 202 del 28/07/2021 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per appalto dei servizi di 
realizzazione del database topografico regionale per tutto il territorio 
regionale a partire dai contenuti della CARTA TECNICA numerica 
1:10.000 (anni 1999/2000) e suo aggiornamento tramite restituzione 
aerofotogrammetrica da fotogrammi AGEA 2019 per una parte del 
territorio regionale - CIG n. 8841773DE3
Importo a base d’asta: euro 722.195,10 Iva esclusa
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Regione Marche

Decreto SUAM 
n. 203 del 28/07/2021 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per la fornitura di 
strumentazione destinata alla Rete di Rilevamento della Qualità 
dell’Aria delle Marche (RRQA) e relativo servizio si assistenza tecnica 
suddivisa in 8 lotti (ANALIZZATORI ARPAM) - 
N. GARA 8237967
Importo a base d’asta: euro 390.000,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 247 del 16/09/2021 Regione Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per la stipula di un accordo 
quadro quadriennale, per la fornitura, con ordinativi e consegne, di 
attrezzature e mezzi occorrenti per le attività del Centro Assistenziale 
di Pronto Intervento (CAPI) e per le operazioni di accoglienza e 
soccorso alla popolazione anche in scenari di crisi e/o emergenza 
(TENDE DA CAMPO) - N. GARA 8288289 
Importo a base d’asta: euro 10.476.950,00 Iva esclusa

Importo totale a base d’asta: euro 34.152.901,65 Iva esclusa
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Soggetto Aggregatore

DATA AMMINISTRAZIONE INCARICO / FUNZIONE

Decreto SUAM 
n. 7 del 17/05/2017

AOU Ospedali Riuniti di Ancona - 
AO Ospedali Riuniti Marche Nord 

- ASUR

Responsabile Unico Procedimento di gara per la fornitura vaccini 
2017, lotti n. 46 – GARA n. 6741899
Importo a base d’asta: euro 12.446.383,34 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 14 del 21/08/2017

ASUR, Ospedali Riuniti Marche 
Nord,  Ospedali Riuniti di 

Ancona,  INRCA e Azienda USL 
Valle d'Aosta

Responsabile Unico Procedimento di gara per la fornitura farmaci 
2017, lotti n. 1813 – GARA n. 6808468
Importo a base d’asta: euro 467.048.515,89 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 22 del 27/10/2017 ASUR

Responsabile Unico Procedimento di gara per la fornitura farmaci 
NAO 2017, lotti n. 8 – GARA n. 6888143
Importo a base d’asta: euro 12.500.000,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 31 del 20/12/2017

ASUR, Ospedali Riuniti Marche 

Nord,  Ospedali Riuniti di 

Ancona e INRCA

Responsabile Unico Procedimento di gara per la fornitura farmaci 
biologici, lotti n.11 – GARA n. 6939775
Importo a base d’asta: euro 49.665.436,94 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 31 del 20/12/2017

ASUR, Ospedali Riuniti Marche 

Nord,  Ospedali Riuniti di 

Ancona e INRCA

Responsabile Unico Procedimento di gara per la fornitura di 
Defibrillatori, pace-maker ed elettrocateteri, lotti n.32 – GARA n. 
6946402
Importo a base d’asta: euro 37.798.040,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 30 del 20/12/2017

ASUR, Ospedali Riuniti Marche 

Nord,  Ospedali Riuniti di 

Ancona e INRCA

Responsabile Unico Procedimento di gara per la fornitura di 
Defibrillatori, pace-maker ed elettrocateteri,(pace-maker lotti 1-8) 
lotti n.21 - GARA n. 6946402
Importo a base d’asta: euro 14.045.000,00 Iva esclusa

GARE SOGGETTO AGGREGATORE
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Soggetto Aggregatore

Decreto SUAM 
n. 30 del 20/12/2017

ASUR, Ospedali Riuniti Marche 

Nord,  Ospedali Riuniti di 

Ancona e INRCA

Responsabile Unico Procedimento di gara per la fornitura di 
Defibrillatori, pace-maker ed elettrocateteri 
(DEFIBRILLATORI - LOTTI 9-16 E 19-21) lotti n. 21 - GARA n. 
6946402
Importo a base d’asta: euro 22.866.000,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 30 del 20/12/2017

ASUR, Ospedali Riuniti Marche 

Nord,  Ospedali Riuniti di 

Ancona e INRCA

Responsabile Unico Procedimento di gara per la fornitura di 
Defibrillatori, pace-maker ed elettrocateteri 
(ELETTROCATERI - LOTTI 17-18) lotti n. 21 - GARA n. 6946402
Importo a base d’asta: euro 887.040,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 30 del 20/12/2017

ASUR, Ospedali Riuniti Marche 

Nord,  Ospedali Riuniti di 

Ancona e INRCA

Responsabile Unico Procedimento di gara per la fornitura di 
Defibrillatori, pace-maker ed elettrocateteri 
(PROCEDURA NEGOZIATA) lotti n. 2 - GARA n. 6946394

Importo a base d’asta: euro 6.426.000,00 Iva esclusa

Atto ESTAR
n. 100 del 26/01/2018

ASUR, Ospedali Riuniti Marche 

Nord e Ospedali Riuniti Ancona

Responsabile Unico Procedimento di gara per fornitura protesi 
d’anca (Estar). Gara congiunta con regione Toscana – lotti n.17
Importo a base d’asta per Regione Marche: euro 10.617.120,00 

Iva esclusa

Atto ESTAR
n. 100 del 26/01/2018

ASUR, Ospedali Riuniti Marche 

Nord e Ospedali Riuniti Ancona

Responsabile Unico Procedimento di gara per fornitura di 
medicazioni generali (Estar). Gara congiunta con regione 
Toscana – lotti n.18
Importo a base d’asta per Regione Marche: euro 6.346.247,80 

Iva esclusa
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Soggetto Aggregatore

Decreto SUAM 
n. 40 del 07/08/2018

ASUR, Ospedali Riuniti Marche 

Nord,  Ospedali Riuniti di 

Ancona e INRCA

Responsabile Unico Procedimento di gara per fornitura Farmaci 
2018 (espletata con vaccini 2018). lotti n.566 – GARA n.7171077
Importo a base d’asta: euro 285.864.472,46 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 40 del 07/08/2018

ASUR, Ospedali Riuniti Marche 

Nord,  Ospedali Riuniti di 

Ancona e INRCA

Responsabile Unico Procedimento di gara per fornitura Vaccini 
2018 (espletata con farmaci 2018). lotti n.18 – GARA n.71717077
Importo a base d’asta: euro 1.406.908,13 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 87 del 27/12/2018

ASUR, Ospedali Riuniti Marche 

Nord,  Ospedali Riuniti di 

Ancona e INRCA

Responsabile Unico Procedimento di gara per servizio pulizia 
ospedaliera. lotti n.10 – GARA n.7298750
Importo a base d’asta: euro 116.450.236,27 Iva esclusa

Importo totale a base d’asta: euro 1.044.367.400,83 Iva esclusa
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CUC

DATA AMMINISTRAZIONE INCARICO / FUNZIONE

Decreto SUAM 
n. 25 del 21/11/2017 ASUR Marche

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’affidamento del 
Servizio CUP – CIG n. 7223425EDE
Importo a base d’asta: euro 16.825.000,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 45 del 07/09/2018 e
n.74 del 30/11/2018

AOU Ospedali Riuniti di 

Ancona

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’affidamento del 
Servizio di ELISOCCORSO – CIG n. 7608930FA8
Importo a base d’asta: euro 46.084.000,00 Iva esclusa

Decreto SUAM 
n. 98 del 17/09/2019 Erdis

Responsabile Unico Procedimento di gara per l’affidamento del 
Servizio di ristorazione mense Presidi ERDIS di Ancona, 
Camerino, Macerata e Urbino – CIG n. 8033851F8F
Importo a base d’asta: euro 9.282.000,00 Iva esclusa

Importo totale a base d’asta: euro 72.191.000,00 Iva esclusa

GARE CUC
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