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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:    P.F. CFS - Affidamento diretto  ai sensi dell art. 3, comma 3, del Regolamento ASSAM per 

l'acquisizione di lavori servizi e forniture approvato con decreto n. 509/19  alle ditte 

ANGELLOZZI NADIA e COLONNA ORNELLA delle forniture di Tuber aestivum necessarie 

alla produzione di piante micorrizate - Importo  complessivo pari ad euro 1.770,00, oltre l’ 

I.V.A. dovuta per legge  – Bilancio 2021                                       

DECRETA
 

- d i  affidare  – ai sensi dell’art. 3 comma 3 del regolamento ASSAM per l’acquisizione di servizi, lavori 

e fornitura ,  approvato con Decreto n. 509/19 -   alle ditte      COLONNA ORNELLA P.I. 02693960417    

e  ANGELLOZZI  NADIA    P.I.  02364670444      -  le forniture di Tuber  aestivum ne cessarie all’attività di 

produzione di materiale vivaistico micorrizato, per l’importo complessivo di  E uro  1 . 770 ,00 , oltre l’  

IVA dovuta per legge;

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il “Responsabile Unico del 
Procedimento” nella persona della Dott.ssa Lorella Brandoni, responsabile P.O. “Attività vivaistica, 
Biodiversità forestale e valorizzazione dei boschi delle Marche dell’ASSAM”;

- di  impegnare   e liquidare  a favore delle ditte  di cui al punto precedente le somme     specificate 

nell’elenco allegato al presente atto  (Allegato 1) ,     concernenti  le relative   forniture di Tuber 

melanosporum   necessari o  per i vivai forestali  di Amandola e S.Angelo in Vado    sul Bilancio di   

previsione ASSAM 202 1   -    Progetto “Attività vivaistica e forestale (cod. 7.1 )  – “Mezzi tecnici – 

Materie prime” codice 202016;  

 

- di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n. 

8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, per le forniture  di che trattasi si è provveduto a richiedere 
i relativi Smart CIG, anch’essi specificati nell’elenco allegato citato al punto precedente;

      

- 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. 50/2016;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito  www.assam.marche.it, ai sensi delll’art. 

29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

http://www.assam.marche.it
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IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
( N. 1 allegati)
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