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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  P.F.QP – Decreto del Direttore n. 282/2021 - Aggiudicazione, tramite la piattaforma 

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

servizi e forniture sotto soglia, dell’affidamento diretto del software per la calibrazione 

della chetosi nelle bovine da latte alla Ditta Foss Italia S.r.l. di Padova - Importo Euro 

16.470,00, IVA inclusa - CIG Z7C336A9D5

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  del software necessario per la calibrazione    
dello  screening della chetosi nelle bovine da latte  da installare nella strumentazione analitica dedicata 
in uso presso il Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN), alla ditta FOSS  Italia S.r.l. di Padova 

P.I.00410720288,  produttrice degli strumenti stessi ,  per un importo di  Euro 1 6 . 47 0,00, I.V.A.  inclusa 

(Imponibile Euro 13.500,00 IVA Euro 2.970,00) ,  di cui Euro 0,01  per  gli oneri della sicurezza,  ai sensi  
all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016,   utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete 
della Pubblica Amministrazione tramite CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 7, del D.L. n.   
95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;

-  di autorizzare l’invio telematico del contratto,  ai sensi dell’art. 32,  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’ille galità” ,  al la  Ditta    FOSS  Italia S.r.l. di Padova P.I.00410720288 – 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: Z7C336A9D5;

- di approvare la rimodulazione delle spese nell’ambito del Progetto 5.04 “MARCHESAN” del Bilancio 
di Previsione ASSAM 2021, così come descritto nel documento istruttorio, ai sensi dell’art. 6, comma 
6.2, del Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore 
n. 509 del 30.09.2019, al fine di avere la disponibilità finanziaria per l'attestazione della copertura 
finanziaria sul Bilancio ASSAM 2021 P.F. Qualità delle Produzioni, Progetto “MARCHESAN”, cod. 5.04, 
categoria “Beni strumentali”, tipologia di spesa “Acquisto software” - codice 20.60.04;

-  di impegnare a favore della Ditta  FOSS  Italia S.r.l. di Padova P.I.00410720288 , l’importo  di Euro 
 1 6 . 47 0 ,00, IVA  in clusa,  (Imponibile Euro  13.500,00  IVA Euro  2.970,00 )  sul Bilancio ASSAM 2021 P.F.  
Qualità  dell e Produzion i , Progetto “ MARCHESAN ”,  cod. 5.04, categoria “Beni strumentali”, tipologia di 
spesa “Acquisto software” - codice 20.60.04;

-  di procedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento dell a  relativ a  fattur a ,  a  seguito di 
collaudo positivo  del software  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 
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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;

-  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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