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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  P.F.QP – Decreto del Direttore n. 267/2021 - Aggiudicazione, tramite la piattaforma 

Net4Market, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento per l’acquisizione di lavori 

servizi e forniture sotto soglia, dell’affidamento diretto della fornitura dello strumento 

Gas cromatografo con rivelatore a ionizzazione di fiamma ed iniettore aggiuntivo – 

Ditta SHIMADZU ITALIA srl P.I. 10191010155 - Importo Euro 19.900,00, oltre l’IVA 

dovuta per legge - CIG ZD4334B5FB

DECRETA

-  di  approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto, di  aggiudicare  
in via efficace   e stipulare il relativo contratto -  ai sensi dell'art. 3, comma 4 , del Regolamento per 
l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia , nonchè   ai sensi dell’art. 32, comma  7 , del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.-  per  l’affidamento diretto   della fornitura  di un gas cromatografo con rivelatore a 
ionizzazione di fiamma  (GC FID)  comprensivo di iniettore aggiuntivo ,  per l’implementazione di nuove 
prove analitiche ,  e di materiali di consumo (siringhe per entrambi gli iniettori, liner e materiali di 
riferimento per il controllo dell’efficienza strumentale)  per  il  Laboratorio ASSAM di Jesi (AN), alla Ditta 

SHIMADZU ITALIA srl P.I. 10191010155 ,    per l’  importo  di Euro 19.900,00, oltre all’I.V.A. dovuta per   

legge, di cui  Euro zero  per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 
81/2008;

-  di autorizzare l’invio telematico del contratto,  ai sensi dell’art. 32, comma 14,  tramite la piattaforma 
elettronica di neg o ziazione Net4Market,   il cui schema è  allegato al presente atto , unitamente al “Patto 
di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della cor ruzione e dell’illegalità”,  e  al 
DUVRI,  al la  Ditta    SHIMADZU ITALIA srl P.I. 10191010155  – sottoscritto digitalmente dal Direttore di 
ASSAM Dott. Andrea Bordoni;

- 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 il servizio di che trattasi si è provveduto a richiedere il 
seguente SMART CIG: ZD4334B5FB;

-  di impegnare a favore della Ditta SHIMADZU ITALIA srl P.I. 10191010155, l’importo  di Euro   
19.900,00, IVA esclusa,  (Imponibile Euro 19.900,00 IVA Euro 4.378,00)  sul Bilancio ASSAM 202 1 ,  P.F.  
Qualità  dell e Produzion i , Progetto “Attività  C entro  A grochimico”, cod. 5.1,  categoria “ Beni strumentali ”, 
tipologia di spesa “Acquisto attrezzature” - codice 20.60.01;

-  di procedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento dell a  relativ a  fattur a ,  a  seguito di 
collaudo positivo della strumentazione e  previa verifica di regolarità contributiva (DURC)  e tenendo 
conto della  scissione  dei  pagamenti, ai sensi dell’art.  17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, cos ì come 
integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 n. 96;

-  di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che 
il sottoscritto Dir ettore  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;
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-  di pubblicare il presente atto per estremi sul sito  www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito 
istituzionale dell’ASSAM    www.assam.marche.it,  sezione  amministrazione  trasparente,  sottosezione
bandi e contratti;

           IL DIRETTORE 

 (Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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ALLEGATI
(”N.1 Allegato")
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