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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  D.D. ASSAM 260/DIRA/2020 – Impegno di spesa di Euro 44,10, oltre l’IVA dovuta per 

legge - ditta Quadient Rental Italy srl - P.IVA 05448770965 - Servizio di noleggio della 

macchina affrancatrice modello IS350 sede ASSAM di Osimo (AN) – Periodo 

15.11.2020 / 14.11.2025 - Bilancio 2021 – CIG Z0A2F5344F

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto  e ritenuto,  per i motivi riportati nel 
predetto 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'agenzi a per i servizi nel settore agroalimentare delle 
Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 16.09.2013 n. 28 “Riordino dell’ASSAM” e s.m.i.;

VISTA  la L.R. 18.05.2004 n. 13 “ Norme concernenti le agenzia, gli enti dipendenti e le aziende 
operanti in materia di competenza regionale” e s.m.i.;

VIST O   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);

VISTO  il Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M. , approvato  con Decreto del Direttore 
n. 509 del 30.09.2019;

DECRETA

- di  impegnare sul Bilancio ASSAM 2021  P.F. “Direzione”  – “ Progetto " Personale”,  cod. 13.1, 

“Mezzi tecnici – Diritti/Noleggi” , codice 202007 l’importo di  Euro  53,80 ,   I.V.A compresa 
(imponibile Euro 44,10 + IVA Euro 9,70)  a favore della ditta  Quadient Rental Italy srl, con sede 
in Rho (MI) - P.IVA 05448770965 – per il servizio di noleggio della macchina affrancatrice 
modello IS350 sita presso la sede di Osimo (AN), CIG Z0A2F5344F;

- di liquidare e  pagare la fattura elettronica  n. 2021.4877 del 22.10. 20 21 di Euro 52,01 ,  IVA 

compresa, per il periodo dal 01.12.2020 al 31.12.2020, così come di eseguito specificato:
 Euro  42,63 a favore della ditta Quadient Rental Italy di Rho (MI) - P.I.05448770965, previa 

regolare esecuzione del servizio e regolarità contributiva;
 Euro  9,38,  a favore  dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di IVA 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  la  fattura elettronica  n. 2021.4901 del 22.10.2021 di  Euro 645,62, I.V.A. 

compresa, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 così come di eseguito specificato:
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 Euro  529,20 a favore della ditta  Quadient Rental Italy di Rho (MI) - P.I.05448770965 , previa 

regolare esecuzione del servizio e regolarità contributiva;
 Euro  116,42,  a favore  dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di IVA 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 il relativo mandato di pagamento a favore 
della ditta  Quadient Rental Italy srl, con sede in Rho (MI) - P.IVA 05448770965   ed al 
versamento  all’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. per conto dell’Erario;

- 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  era  provveduto a 
richiedere il seguente Smart CIG: Z0A2F5344F;

- 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. 50/2019;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

- di provvedere alla publicazione del presente atto nel sito  www.assam.marche.it. ,  sezione 

Amministrazione Trasparente.

IL DIRETTORE

     Dott. Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;

- L.R. 18.05.2004 n. 13;

- L.R. 16.09.2019 n. 28;

- Regolamento Amministrativo-Contabile  approvato  con decreto del Direttore n. 509 del 

30.09.2019;

- 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).

Motivazione

Con Decreto del Direttore n.  260 /DIRA del  26.11.2020  è stato autorizzato l’affidamento diretto alla Ditta   
Quadient Rental Italy di Rho (MI) - P.I.05448770965  del servizio di noleggio per la macchina 
affrancatrice, modello neopost IS350 completa di software NeoMA32, per un periodo di 60 mesi  dal 
15.11.2020 al    14.11.2025,   al canone mensile di Euro 44,10, oltre IVA,  per un importo complessivo di 
Euro 2.646,00, IVA esclusa.

Sulla base del predetto decreto,   è stato assunto l’impegno di spesa   n. 634 per  la somma di Euro   
645,62, I.V.A compresa (imponibile Euro 529,20 + IVA Euro 116,42)  a carico del Bilancio ASSAM 2020, 

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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P.F. “Direzione” – “Progetto "Personale”, cod. 13.1, “Mezzi tecnici – Diritti/Noleggi”, codice 202007.

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  il servizio di che trattasi si era  provveduto a richiedere il 
seguente Smart CIG: Z0A2F5344F.

Nel l’anno 2021  la ditta  Quadient Rental Italy srl ha fatto pervenire  all’ Agenzia   due fatture elettroniche , 
conservate agli atti di ufficio:

 Fattura n. 2021.4877  del 22.10. 20 21 di Euro 52,01 IVA compresa, per il periodo dal 01.12.2020 

al 31.12.2020;
 F attura   n.2021.4901 del 22.10.2021 di  Euro 645,62 IV A  compresa,  per il periodo dal 01.01.2021 

al 31.12.2021;
Tali fatture debbono  essere liquidat e  e pagat e , previa verifica della regolare esecuzione e regolarità 
contributiva.
Si procede , pertanto, con il presente atto, all’assunzione dell’impegno di spesa per l’anno 2021 pari ad 
Euro  53,80  I.V.A compresa (imponibile Euro 44,10 + IVA Euro 9,70) ,  a carico del Bilancio ASSAM 
2021, P.F. “Direzione” – “ Progetto " Personale”, cod. 13.1, “Mezzi tecnici – Diritti/Noleggi” , codice 
202007.

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto si propo ne di procedere all'adozione di un  atto  conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine:

- di impegnare sul Bilancio ASSAM 2021 P.F. “Direzione” – “ Progetto " Personale”,  cod. 13.1, 

“Mezzi tecnici – Diritti/Noleggi” , codice 202007 l’importo di Euro  53,80 ,   I.V.A compresa 
(imponibile Euro 44,10 + IVA Euro 9,70) a favore della ditta  Quadient Rental Italy srl, con sede 
in Rho (MI) - P.IVA 05448770965 – per il servizio di noleggio della macchina affrancatrice 
modello IS350 sita presso la sede di Osimo (AN), CIG Z0A2F5344F;

- di liquidare e  pagare la fattura elettronica  n. 2021.4877 del 22.10. 20 21 di Euro 52,01 ,  IVA 

compresa, per il periodo dal 01.12.2020 al 31.12.2020, così come di eseguito specificato:
 Euro  42,63 a favore della ditta Quadient Rental Italy di Rho (MI) - P.I.05448770965, previa 

regolare esecuzione del servizio e regolarità contributiva;
 Euro  9,38,  a favore  dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di IVA 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 la fattura elettronica n. 2021.4901 del 22.10.2021 di  Euro 645,62, I.V.A. 

compresa, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 così come di eseguito specificato:
 Euro  529,20 a favore della ditta Quadient Rental Italy di Rho (MI) - P.I.05448770965, previa 

regolare esecuzione del servizio e regolarità contributiva;
 Euro  116,42,  a favore  dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di IVA 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 pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

- di provvedere alla publicazione del presente atto nel sito  www.assam.marche.it.,  sezione 

Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di 

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

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Monica Carteletti
documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

”Nessun allegato”
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