DECRETO DEL DIRETTORE
n. 323 del 24 novembre 2021
##numero_data##
Oggetto: P.F.QP–Decretoi 268/2021 – Impegno di Euro 1.324,00 IVA esclusa e Liquidazione e
pagamento di Euro Euro 100,00 IVA esclusa a favore del laboratorio PH srl di
Barberino Tavarnelle (FI) per analisi in sub appalto - Bilancio 2021 - CIG: Z763292715

DECRETA
- di impegnare la somma di Euro 1.324,00 I.V.A. esclusa, a favore del laboratorio “pH s.r.l.” di
Barberino Tavarnelle (FI), P.I. 01964230484, per lo svolgimento di determinazioni analitiche
accreditate ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, nei prodotti dell'alveare, sul Bilancio
ASSAM 2021 Progetto “Attività Centro Agrochimico” Cod. 05.01, categoria “Altre spese specifiche”,
tipologia di spesa “Analisi commissionate ad altri soggetti” - codice 20.50.35;
- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1349199023 del 12.11.2021, per l'importo complessivo di
Euro 122,00, I.V.A. compresa, emessa dal laboratorio “pH s.r.l.” di Barberino Tavarnelle (FI) P.I.
01964230484, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
- Euro 100,00, I.V.A. esclusa, a favore del laboratorio “pH s.r.l.” di Barberino Tavarnelle (FI) P.I.
01964230484;
- Euro 22,00, 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 prendere atto che il servizio di analsi in sub appalto, commissionato dalla P.F.QP è stato
regolarmente effettuato dal laboratorio pH di Firenze, cosi come previsto dal contratto stipulato con
Decreto n. 507 del 30.09.2019 e come attestato dai Rapporti di Prova (RdP) ricevuti e conservati agli
atti;
- 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.
IL DIRETTORE
(Dott. Andrea Bordoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(”Nessun Allegato")
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