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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F. CFS -  Autorizzazione e approvazione schema contratto e tariffario per conduzione 

prova sperimentale sulla specie orticola Brassica oleracea con la ditta HM Clause Italia Spa 

presso Az. Agr. Sperimentale ASSAM di Jesi (AN) – Anno 2021

DECRETA

-   di  autorizzare la conduzione di una prova sperimentale su  Brassica  oleracea   presso il campo 
sperimentale dell’azienda agraria  dell’ASSAM di  Jesi  (AN), commissionata della ditta  HM Clause Italia   
Spa  ,  PIVA 00228690236,  al prezzo complessivo di Euro  1 . 0 40,00  oltre all’I.V.A. dovuta per legge, alle    
condizioni riportate nel contratto;
- di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante (allegato n.1);
- di autorizzare tutti gli atti necessari e conseguenti per la stipula del contratto con la ditta  HM  Clause  
Italia Spa nonchè per l’emissione della relativa fattura;
- che dal presente atto non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico dell’A.S.S.A.M.;
- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il “Responsabile Unico del
Procedimento” nella persona di Luciano Neri, Responsabile del Centro Operativo Sperimentazione e
Monitoraggio dell’Innovazione delle colture agrarie;
-  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 pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale Regionale;

-di  provvedere alla pubblicazione in forma integrale del p resente atto nel sito www.assam .marche.it, 
sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente



2

ALLEGATI
“allegati n. 1”
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