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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS – Impegno di complessivi Euro 24.882,12, oltre l’IVA dovuta per legge, a favore 

della ditta ITALWARE s.r.l. per la fornitura di personal computer, notebook e servizi connessi 

– GARA SIMOG 7837799 e GARA SIMOG 7772340 relative alla SUAM – Soggetto 

Aggregatore - Bilancio 2021

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente de creto  e ritenuto, per i motivi riportati nello 
stesso e che vengono condivisi, di emanare il presente atto; 

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente 

dell’A.S.S.A.M.;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 

Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR 

23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

VISTA la L.R. 16.09.2013 n.28;

VISTA  la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti 

in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTO  il Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 (Approvazione del Programma di attività e del 

Bilancio di previsione per l’anno 2021   e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2021-2022);

VISTI  il Regolamento  Amministrativo-Contabile  ed il  Regolamento per l’acquisizione di lavori  servizi e 
forniture sotto soglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

DECRETA

- di prendere atto del  Decreto del Dirigente della PF CFS n. 388 del 30.12.2020 relativo alle adesioni 

alle convenzioni SUAM Soggetto Aggregatore per la fo r nitura di PC desktop, notebook, monitor e 
servizi connessi per le amministrazioni del territorio della Regione Marche;

- di impegnare  sul Bilancio ASSAM 2021  - Progetto 13.3 “Organizzazione, controllo di gestione e 

informatica”, “Beni strumentali” – “Materiale informatco hardware”  Cap.  20 . 60 . 12 ,   la somma   
complessiva  di  E uro  11.960,64  IVA compresa  (imponibile  9.803,80   + IVA  2. 156,84 )   a favore della 
ditta ITALWARE S.R.L. P.I. 02102821002, per il lotto 1 riferito alla convenzione  per  la FORNITURA 
DI PC NOTEBOOK E THIN CLIENT E SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRAZIONI DEL 
TERRITORIO DELLA REGION E MARCHE, N. GARA SIMOG 7837799 stipulata dalla SUAM 
Soggetto Aggregatore - Smart CIG derivato: Z08300493F (CIG convenzione 83886862AE);

- di impegnare sul Bilancio ASSAM  2021 -  Progetto  4.1 “Servizio fitosanitario: compiti istituzionali”, 

“Beni strumentali”    - “Materiale informatico hardware” Cap.  20. 60.12,  la somma di Euro  135,15 IVA 
compresa (imponibile 110,78 + IVA 24,37) ,  a  favore della ditta ITALWARE S.R.L. P.I.   
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02102821002, per il lotto 1 riferito alla convenzione  per  la FORNITURA DI PC NOTEBOOK E THIN 
CLIENT E SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA 
REGION E MARCHE, N. GARA SIMOG 7837799 stipulata dalla SUAM Soggetto Aggregatore  -    
Smart CIG derivato: Z08300493F (CIG convenzione 83886862AE);

- di impegnare sul bilancio ASSAM 202 1 - Progetto 13.3 “Organizzazione, controllo di gestione e 

informatica”, “Beni strumentali” – “Materiale informat i co hardware”  Cap.  20 . 60 . 12   la somma   
complessiva  di  E uro  13.591,75 ,   IVA compresa  (imponibile  11.140,78  + IVA  2. 450,97 ) ,   a favore 
della ditta ITALWARE S.R.L. P.I. 02102821002, per il lotto 3 riferito alla convenzione per la 
FORNITURA IN ACQUISTO E NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER E SERVIZI CONNESSI 
PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE MARCHE, N. GA RA SIMOG 7772340 stipulata 
dalla SUAM Soggetto Aggregatore   - Smart CIG derivato:  Z7030049D3  (CIG convenzione   
8309747C25);

- di impegnare  sul bilancio ASSAM 202 1-  Progetto 4.1 “Servizio fitosanitario: compiti istituzionali”, 

“Beni strumentali”  - “Materiale informatico hardware” Cap. 20.60.12 ,  la somma di  Euro  4.668,65 
IVA compresa (imponibile 3.826,76 + IVA 841,89)  , a favore della ditta ITALWARE  S.R.L. P.I. 
02102821002, per il lotto 3 riferito alla convenzione per la FORNITURA IN ACQUISTO E 
NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER E SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRAZIONI 
DELLA REGIONE MARCHE, N. GA RA SIMOG 7772340  stipulata dalla SUAM Soggetto 
Aggregatore - Smart CIG derivato: Z7030049D3 (CIG convenzione 8309747C25);

- di autorizzare l’invio  degli Ordinativi  di Fornitura  con  i   riepilog hi  di adesione generat i  attr averso la 

piattaforma GT-SUAM,  allegati al presente atto  (Allegati  n. 1 e n. 2)   relativi all e   seguenti 
convenzioni:

▪ Convezione per la FORNITURA DI PC NOTEBOOK E THIN CLIENT E SERVIZI 
CONNESSI PER LE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE 
MARCHE, N. GARA SIMOG 7837799, Lotto 1, stipulata tra SUAM Soggetto 
Aggregatore della Regione Marche e l’operatore economico ITALWARE S.R.L. - P.I. 
02102821002;

▪ Convezione per la FORNITURA IN ACQUISTO E NOLEGGIO DI PERSONAL 
COMPUTER E SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE 
MARCHE, N. GARA SIMOG 7772340, Lotto 3, stipulata tra SUAM Soggetto 
Aggregatore della Regione Marche e l’operatore economico ITALWARE S.R.L. P.I. 
02102821002;

- di  confermare , ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il “Responsabile Unico del 

Procedimento”  nella persona del Rag. Mauro Mazzieri, responsabile   P.O. "Gestione risorse 
strumentali, patrimoniali e contabilità dell'ASSAM”;

- di procedere con successivi atti  alla  liquidazione  e pagamento  delle somme  relative agli ordini di 

acquisto;

- di autorizzare lo smaltimento di diverse attrezzature hardware ormai obsolete e non più utilizzabili, 
di cui all’elenco allegato al presente atto per farne parte integrante (Allegato n. 3);

- di affidare le attrezzature di che trattasi  alla  ditta ITALWARE S.R.L. P.I. 02102821002   affinché 

provveda al  relativo smaltimento  come da verbale di consegna allegato al presente atto per farne 
parte integrante (Allegato n. 4),  che verrà effettuato  in conformità alle norm a tive vigenti in materia,   
senza alcun onere a carico dell’ASSAM e dietro rilascio del relativo documento RAEE;

- di autorizzare  l’addetto dell’ufficio   P.O. "Gestione risorse strumentali, patrimoniali e contabilità 

dell'ASSAM ”  al la cancellazione dell’attrezzatura in parola dal “Libro dei cespiti ammortizzabili” 
dell’ASSAM;
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- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di 
attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L.n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell’art. 42 del 
D.Lgs. n. 50/2019;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

- di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito www.assam.marche.it, 
sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi e contratti.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i.;

- L.R. 16.09.2013 n. 28;

- L.R. 18.05.2004 n.13;

- Regolamento Amministrativo e Contabile e il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture sotto soglia approvato dell’A.S.S.A.M., approvati con Decreto del Direttore n. 509 del 
30.09.2019;

- D.L. n. 66/2014 e s.m.i.;

- Decreto del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche n.  148  del 

13.07.2020;
- Decreto del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche n. 199 del   

17.09.2020;
- Decreto del Direttore n. 271 del 10/12/2020 - Approvazione del programma di attività e del bilancio

preventivo economico costituito dal conto economico, nota integrativa per l’anno 2021 e
programma biennale degli acquisti beni e servizi 2021-2022;

- Decreto  del Dirigente della PF  Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione

agricola  n . 388 del 30.12.2020 -  Adesione convenzioni SUAM Soggetto Aggregatore - Fornitura 
personal computer, notebook e servizi connessi – GARA SIMOG 7837799, Lotto n.1 CIG 
convenzione 83886862AE – CIG derivato Z08300493F, GARA SIMOG 7772340 Lotto   n. 3 CIG 
convenzione 8309747C25 – CIG derivato Z7030049D3 e Lotto n. 7 CIG   convenzione 8309774270 
– CIG derivato Z553004A64 - Bilanci 2020-2021.

Motivazione

L’ ASSAM  è obbligata, ai sensi dell’art. 9, comma 3 e 3 bis, del D.L. n. 66/2014 e s.m.i., ad 

http://www.assam.marche.it/chi-e-l-assam2/albo-pretorio-on-line/atto?id=1535310&modalita=integrale
http://www.assam.marche.it/chi-e-l-assam2/albo-pretorio-on-line/atto?id=1535310&modalita=integrale
http://www.assam.marche.it/chi-e-l-assam2/albo-pretorio-on-line/atto?id=1535310&modalita=integrale
http://www.assam.marche.it/struttura/contabilita-risorse-strumentali-attivita-forestali-e-sperimentazione-agricola
http://www.assam.marche.it/struttura/contabilita-risorse-strumentali-attivita-forestali-e-sperimentazione-agricola
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approvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione dalla SUAM   
Soggetto Aggregatore della Regione Marche.

Con decreto del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche n. 199 del 
17.09.2020 è stata aggiudicata la procedura aperta, finalizzata alla conclusione di una convenzione per 
per la fornitura di PC notebook e thin client e servizi connessi per le Amministrazioni del territorio della 
Regione Marche - Numero Gara SIMOG 7837799,  CIG convenzione 83886862AE, all’operatore 
economico ITALWARE S.R.L. P.I. 02102821002, per il lotto n.1.

Con decreto del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche n. 148 del 
13.07.2020 è stata aggiudicata la procedura aperta, finalizzata alla conclusione di una convenzione per 
la fornitura in acquisto e noleggio di personal computer e servizi connessi per le Amministrazioni del 
territorio della Regione Marche - Numero Gara SIMOG 7772340, CIG convenzione 8309747C25, 
all’operatore economico ITALWARE S.R.L. P.I. 02102821002, per il lotto n. 3.

Con Decreto  del dirigente  ASSAM   della PF  “ Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e
sperimentazione agricola”  n . 388 del 30.12.2020 ,  ASSAM   ha a de rito  alle  convenzioni SUAM Soggetto 
Aggregatore per la  Fornitura personal computer, notebook e servizi connessi.

Nel mese di ottobre 2020, l’ASSAM, attraverso la titolare della P . O .  Organizzazione e controllo di 
gestione dell’ASSAM che si occupa anc he di coordinare le risorse inf o r matiche, ha richiesto a tutti i 
settori dell’Age nzia, attraverso i propri respo n s abili, di verificare il fabbisogno  hardware (PC desktop, 
notebook, monitor e accessori) per gli anni 2020 e 2021.

Come riportato nel Decreto del dirigente ASSAM n. 388 del 30.12.2020, l ’età media piuttosto elevata 
delle apparecchiature le rende poco adeguate alle esigenze degli uffici   e  si è ritenuto, pertanto ,  di 
aderire alle convenzioni SUAM   (prot. di adesione ASSAM n. 8886 del 23.12.2020)  per poter sostituire   
molte attrezzature hardware.

Con prot. ASSAM n.  8931  del 2 6 . 12 .2020 il RUP della Convenzione SUAM ha rilasciato il nulla osta, 
accogliendo la conferma di adesione  alla CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISITO E 
NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER E SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRAZIONI DEL 
TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE SOGGETTO AGGREGATORE - GARA SIMOG 7772340 
per i Lotti n. 3 e 7, per un importo complessivo stimato  di Euro 31.000,00 oltre IVA dovuta per legge.

Con prot. ASSAM n. 8932 del 26.12.2020 il RUP della Convenzione SUAM ha rilasciato il nulla osta, 
accogliendo la conferma di adesione alla CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PC NOTEBOOK E 
THIN CLIENT E SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA 
REGIONE MARCHE – GARA SIMOG 7837799 per il Lotto n. 1 , per un importo complessivo  stimato   di   
Euro 20.000,00 oltre IVA dovuta per legge.
Si è proceduto, pertanto, all’acquisizione degli Smart CIG derivati: Z08300493F (CIG convenzione 
83886862AE), Z7030049D3 (CIG convenzione 8309747C25) e Z553004A64 (CIG convenzione 
8309774270).

La spesa complessiva prevista per gli anni 2020 e 2021 pari ad Euro 51.000,00, oltre l’IVA dovuta per 
legge, viene imputata sui bilanci ASSAM 2020 e 2021.
L’importo complessivo di Euro  24.672,0 5   IVA  compresa   (imponibile 20.222,99 + IVA 4.449,06) ,  è stata 
impegnata sul Bilancio ASSAM 2020 con Decreto del dirigente ASSAM n. 388 del 30.12.2020.

In considerazione della necessità di dotare l’ASSAM di  ulteriori  attrezzature informatiche, si intende 
procedere all’acquisto di notebook, desktop, monitor e accessori, come da ordinativi di fornitura allegati. 

http://www.assam.marche.it/struttura/contabilita-risorse-strumentali-attivita-forestali-e-sperimentazione-agricola
http://www.assam.marche.it/struttura/contabilita-risorse-strumentali-attivita-forestali-e-sperimentazione-agricola


5

Pertanto, con il presente Decreto si intende impegnare l’ulteriore somma complessiva  di Euro    
24.882,12, oltre IVA dovuta per legge, sul Bilancio ASSAM 2021, così suddivisa:

Euro    20.944,58, oltre l’IVA dovuta per legge,  sul  Progetto  “Organizzazione e controllo di gestione”, 
cod. 13.3, “Beni strumentali – Materiale informatico hardware” codice 20.60.12 e sul 

Euro   3.937,54 , oltre l’IVA dovuta per legge , sul  Progetto 4.1 “Servizio fitosanitario: compiti istituzionali”, 
“Beni strumentali”  - “Materiale informatico hardware” Cap. 20.60.12   per l’acquisto di attrezzature 
hardware che saranno impiegate dai diversi servizi ASSAM.

Si fa presente, inoltre che, come da Capitolato di fornitura, al capitolo 7.9.  “ SERVIZIO DI RITIRO 
PERSONAL COMPUTER USATI PER SMALTIMENTO ”, l’ASSAM procederà alla consegna  di  personal 
computer, notebook e accessori usati e il servizio di ritiro, ai fini dello smaltimento delle attrezzature 
usate e obsolete, come da allegato n. 3 al presente atto.
Quest’ultimo  riporta l’elenco delle attrezzature da smaltire che dovranno contestualmente  essere   
eliminate dal Libro cespiti dell’ASSAM.
Il Fornitore si farà carico di qualsiasi onere o spesa inerenti la rimozione del materiale usato. 
La prestazione del servizio di  smalt imento sarà finalizzata esclusivamente al ritiro e allo smaltimento 
delle apparecchiature usate in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni  di cui al D. Lgs. 25 luglio 
2005, n. 151, nonché al rilascio del documeto RAEE.

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto  esposto  si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine:

- di autorizzare l’invio de gli  Ordinativ i di Fornitura  (Allegati n. 1 e n. 2) ,  comprensivi dei  riepilog hi  di 

adesione generati attraverso la piattaforma GT-SUAM, relativi alle convenzioni sopra citate;

- di autorizzare lo smaltimento di diverse attrezzature hardware ormai obsolete e non più utilizzabili, 
di cui all’elenco allegato al presente atto per farne parte integrante (Allegato n. 3);

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

- di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito www.assam.marche.it, 
sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi e contratti.

Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e  di   
attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai s ensi dell’art. 6 
bis della L.n.  241/90 , degli artt. 6 e 7 de l D.P.R. 62/2013 e della D.G.R.  64/2014 e dell ’art. 42 del 
D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag. Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI n. 4
N.1 – Ordinativo di fornitura relativo al Lotto 1
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N. 2 – Ordinativo di fornitura relativo al Lotto 3
N. 3- Elenco materiale hardware obsoleto da smaltire

N. 4 - Verbale di consegna attrezzature usate
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