DECRETO DEL DIRETTORE
n. 299 del 12 novembre 2021
##numero_data##
Oggetto: P.F. QP – Autorizzazione a contrarre, mediante il sistema dell'affidamento diretto, ai
sensi dell art. 3, comma 3, del Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e
forniture sotto soglia, per la fornitura annuale kit Elisa per aflatossina M1 nel latte Importo massimo stimato Euro 7.700,00, oltre l’ I.V.A. dovuta per legge – CIG
ZDE33BF0DC – Bilancio 2021
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello
stesso documento istruttorio 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;
VISTO il Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 (Approvazione programma attività e bilancio
preventivo economico 2021 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022);
VISTI il Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e
forniture sotto soglia, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
VISTA la D.G.R. n. 1085 del 16.09.2019 "Conferimento incarico per le funzioni di Direttore generale
dell' ASSAM ai sensi Art. 4 L.R. n. 9/1997 dal 01.10.2019 fino alla durata della attuale legislatura al
Dott. Andrea Bordoni", la DGR n. 58 del 25.01.2021 che proroga incarico al Direttore ASSAM, Andrea
Bordoni, fino al 31.05.2021 2021 e la D.G.R. n. 647 del 24.05.2021 che proroga l'incarico per le
funzioni di Direttore generale dell' ASSAM e conferisce l'incarico ad interim delle funzioni della P.F.
"Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia" dal 01.06.2021 e non oltre il 31.12.2021;

DECRETA
- di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto,di autorizzare ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto
soglia, approvato con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019 - l’avvio di una procedura di
affidamento diretto, adeguatamente motivata, per la fornitura di n. 20 confezioni di KIT ELISA
I’SCREEN AFLA M1 MILK necessarie per la determinazione dell'aflatossina M1 nel latte presso il
Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN), alla ditta EUROFINS TECNA srl di Trieste
P.I.00875820326, per un importo massimo stimato di Euro 7.700,00, 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,
utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione tramite
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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 approvare i documenti della procedura di affidamento, allegati al presente atto per farne parte
integrante, costituiti dal Disciplinare di gara (All.1), dal Capitolato Tecnico (All. 2) e dallo Schema di
Contratto (All. 3);
- che l’aggiudicazione della presente procedura è subordinata alla verifica della sussistenza dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
- di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalla 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: ZDE33BF0DC;
- di prevedere come procedura di aggiudicazione il “criterio del prezzo più basso”, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo del 18.04.2016 n. 50, il responsabile del procedimento
nella persona della Dott.ssa Maria Carmen Di Giacomo - P.O. Coordinamento delle attività di analisi di
laboratorio;
- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che
il sottoscritto Direttore 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;
- che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.
IL DIRETTORE
(Dott. Andrea Bordoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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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;
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012;
- Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n. 509
del 30.09.2019;
- Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del
Direttore n.509 del 30.09.2019;
Motivazione
Con il Modulo interno di Richiesta e Verifica n. 42/2021 (PG07-M01 ED.0 REV.1) firmato dalla Dott.ssa
Monica Rossetti, viene esplicitata la necessità di procedere alla fornitura urgente di n. 20 confezioni di
KIT ELISA I’SCREEN AFLA M1 MILK Codice HU40041 prodotti e forniti dalla Ditta EUROFINS TECNA
srl di Trieste, necessari per la determinazione dell'aflatossina M1 nel latte con metodo accreditato Elisa,
presso il laboratorio Centro Agrochimico Regionale di Jesi.
Per l'esecuzione della prova accrediatata di determinazione dell'aflatossina M1 nel latte mediante kit
Elisa, il laboratorio ha utilizzato negli anni diverse tipologie di kit diagnostici, ognuno con le sue
caratteristiche specifiche, ma al momento si preferiscono quelli prodotti e forniti dalle Ditte Eurofins
Tecna srl e Orsell SpA, che risultano più pratici nell'utilizzo ed hanno costi convenienti, specialmente
nelle confezioni da 192 pozzetti. Negli ultimi anni si è proceduto con acquisti cumulativi di circa 10
confenzioni ripartiti in più consegne, compatibilmente con le date di scadenza dei kit stessi, in modo da
avere la disponibilità di materiali per le analisi previste in un intero anno. Infatti tale determinazione,
accreditata ACCREDIA da gennaio 2018, è molto richiesta essendo uno screening di routine per la
valutazione igienico-sanitaria prevista dalla normativa vigente (Reg CE 852/2004) e, in caso di risultato
positivo >50 ppt, i campioni vengono analizzati anche con il metodo strumentale in HPLC (anche
questa prova accreditata). La tempistica della prova è molto stretta pertanto il laboratorio deve essere
sempre dotato di una adeguata scorta dei materiali necessari in corso di validità. L'ultima fornitura di Kit
Elisa per aflatossina M1 è stata effettuata ad inizio 2021 alla Ditta ORSELL per n. 15 confezioni che
però stanno terminando, vista la notevole richiesta di analisi, pertanto, secondo i principi di rotazione
dei fornitori, si ritiene opportuno procedere all'approvvigionamento mediante la Ditta Eurofins Tecna srl
la cui ultima fornitura risale al 2020 con l'acquisto di n.8 confezioni di Kit.
Tenuto conto che a partire dall'anno prossimo la riceprocedere alla fornitura di n. 20 confezioni del KIT
sopra indicato per l'importo massimo stimato, sulla base dei listini correnti, di Euro 7.7000,00 oltre l'IVA
dovuta per legge.
Si ritiene pertanto opportuno avviare una Trattativa Diretta su MEPA con la Ditta Eurofins Tecna srl,
per l'importo massimo stimato sopra indicato, per la fornitura di n. 20 confezioni da 192 pozzetti di Kit
Elisa codice HU40041 con consegna ripartita in due epoche: n.8 confezioni alla stipula del contratto e
n.12 confezioni nel periodo aprile-maggio 2022 con scadenza minima gennaio 2023.
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Si precisa 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 la fornitura di che trattasi si è provveduto a richiedere il
seguente Smart CIG: ZDE33BF0DC . Codice CPV 24960000-1 (prodotti chimici vari)
La spesa farà carico al Bilancio ASSAM 2021, P.F. Qualità delle Produzioni, Progetto “Attività Centro
Agrochimico”, cod. 5.1, categoria “Mezzi tecnici”, tipologia di spesa “Materiale di consumo” - codice
20.20.06.
Esito dell’istruttoria e proposta
Considerato quanto sopra descritto si propone al Direttore ASSAM di procedere all’adozione del
presente atto, al fine:
- di approvare la proposta formulata dal sottoscritto Responsabile del Procedimento e, per l’effetto,di
autorizzare - ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e
forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019 - l’avvio di una
procedura di affidamento diretto, adeguatamente motivata, per la fornitura di n. 20 confezioni di KIT
ELISA I’SCREEN AFLA M1 MILK necessarie per la determinazione dell'aflatossina M1 nel latte
presso il Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN), alla ditta EUROFINS TECNA srl di Trieste
P.I.00875820326, per un importo massimo stimato di Euro 7.700,00, 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,
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 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;
- che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
La sottoscritta Responsabile del Procedimento Maria Carmen Di Giacomo, in relazione al presente
provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 42 del d.lgs
50/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Maria Carmen Di Giacomo)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”N.3 Allegati")

4

