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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  P.F.QP– Liquidazione e pagamento fatture per complessivi Euro 6.687,39 IVA esclusa 

a favore di Ditte varie- Bilancio 2021

DECRETA

- di prendere atto che le forniture   offert e   da  AIA (Associazione Italiana Allevatori) ,   FOSS ITALIA srl , 

OR.SELL SpA,  e  MERCK LIFE Science srl ,    sono stat e  regolarmente effettuat e  così come 
delineato nei rispettivi Decreti di autorizzazione e impegno;

- di  liquidare e pagare l a  fattur a  elettronic a n.FVD/2021/21/ 979  del 30.0 9 .2021, per l’importo  di Euro   

832.04 IVA compresa, emesse da AIA di Roma P.I.00944701002, così come di seguito indicato:
-   Euro  682,00 I.V.A. esclusa, a favore  di   AIA di Roma  P.I. 00944701002,  previa verifica della 

regolarità contributiva (DURC);

-     Euro  150,04 a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario per la 
scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art.  17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come 
integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 
21.06.2017 n. 96;

- di  liquidare e pagare l a  fattur a  elettronic a n.48600 70210  del  08 . 1 0.2021, per l’importo  di Euro   

4.377,51  IVA compresa, emess a  da  FOSS ITALIA srl di Padova  P.I. 00410720288 , così come di 
seguito indicato:
-   Euro  3.588,12 I.V.A. esclusa, a favore  di   FOSS ITALIA srl di Padova  P.I. 00410720288,  previa 

verifica della regolarità contributiva (DURC);

-     Euro  789,39 a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario per la 
scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art.  17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come integrato 
e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 n. 96;

- di  liquidare e pagare l a  fattur a  elettronic a n.47 PA del 23.09.2021, per l’importo complessivo  di 

Euro  2.440,00  IVA compresa, emess e  da  OR.SELL SpA di Soliera (MO)  P.I. 03850330360 , così 
come di seguito indicato:
-   Euro  2.000,00 I.V.A. esclusa, a favore  di   OR.SELL SpA di Soliera (MO)  P.I. 03850330360,  

previa verifica della regolarità contributiva (DURC);

-     Euro  440,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario per la 
scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art.  17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come integrato 
e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 n. 96;

- di  liquidare e pagare  le   fattur e  elettronic he n.8230302516 del 01.09.2021, n.8230307361 del 

11.09.2021 e n.8230312416 del 23.09.2021,   per l'importo complessivo  di  Euro 509,06 IVA   
compresa, emess e  dalla Ditta  MERCK LIFE SCIENCE srl   P.I. 13209130155 , così come di seguito 
indicato:

-   Euro  417,27, I.V.A. esclusa, a favore della  Ditta  MERCK LIFE SCIENCE srl   P.I. 13209130155,  
previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
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-  Euro  91,79 a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario per la 
scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art.  17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come integrato 
e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 n. 96

- di autorizzare  l'ufficio della  P .  F .  "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 

agricola" dell’ASSAM ad emettere i seguenti mandati di pagamento:

 Euro  682,00, I.V.A. esclusa, a favore di  AIA di Roma P.I.00944701002 - CIG  ZEF3051C26  -   
IMP.90/2021

 Euro  3.588,12, I.V.A. esclusa, a favore di  FOSS ITALIA srl di Padova P.I.00410720288 - CIG 
Z22309BF26 - IMP.193/2021;

 Euro  2.000,00, I.V.A. esclusa, a favore di  OR.SELL SpA di Soliera (MO) P.I.03850330360 - CIG 
ZC230BBCFA - IMP.179/2021;

  

 Euro  417,27, I.V.A. esclusa, a favore della  Ditta  MERCK LIFE SCIENCE srl   P.I.13209130155 - 
CIG Z0C31D797F imp.599/2021

- di versare la somma complessiva di Euro  1.471,22    a titolo di IVA tramite F24 da versare all'Erario 

per la scissione dei pagamenti, ai sensi  dell’art.  17-ter del D.P.R.26.10.1972 n. 633, così come 
integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito  con modifiche dalla Legge  21.06.2017 
n.96;

- di assoggettare il pagamento di cui al presente atto all'obbligo della preventiva verifica di cui all'art. 
48 bis del D.P.R. 602/73 e della regolarità fiscale prevista dall'art.80, comma 4, del D.Lgs 50/2016;

-    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;
-  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 

ALLEGATI
(”Nessun Allegato")

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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