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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

##numero_data## 

Oggetto:  Rettifica decreto n. 821/PEL del 24.11.2021: sostituzione allegato 

-AGGIUDICAZIONE - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Gestione 

del Fondo Microcredito” - D.Lgs. n. 50/2016 artt. 60 e 36 comma 9. Importo base di 

gara: € 137.096,77 – Valore massimo dell’appalto: € 213.996,77 - GARA n. 8311497 

- CIG 89346377B1  

VISTO il DDPF n. 821/PEL del 24/11/2021; 

VISTO l’articolo 15 della Legge regionale 30 luglio 2021 n. 18 (Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. di  sostituire  l’allegato al decreto n. 821 del 24/11/2021 del Dirigente della PF 
Provveditorato Economato e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro,   con i verbali allegati al 
presente decreto ( N. 3  v erbali  di  valutazione offerta tecnica, economica ed 
amministrativa) ,  in quanto, per mero errore materiale,   al DDPF n. 821/PEL/2021  è stato 
allegato solo il verbale di apertura ed esame della busta amministrativa;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estremi, sul B.U.R.M;
3. di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di 

spesa a carico della Regione;
4. di indicare, ai sensi della L. 241/1990, che avverso il presente provvedimento è 

possibile proporre ricorso esclusivamente presso al Tribunale Amministrativo Regionale 
delle Marche, entro trenta giorni, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

5. Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
dott. Mauro Terzoni

Documento informatico firmato digitalmente 



2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Motivazione 
Per mero errore materiale,  al decreto n. 821 del 24/11/2021 del Dirigente della PF 
Provveditorato Economato e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro ,   è stato allegato solo il verbale di 
apertura ed esame della busta amministrativa. 
Si allega al presente decreto il corretto allegato, costituito da n. 3 verbali:
- verbale di apertura e valutazione offerta tecnica;
- verbale di apertura e valutazione offerta economica,
- verbale di apertura e verifica contenuto busta amministrativa

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta 
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 
bis della L. 241/1990, e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(dott.ssa   Samuela Volpi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- N. 3 Verbali (valutazione offerta tecnica, economica ed amministrativa)
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