DECRETO DEL DIRIGENTE
n. 404 del 01 dicembre 2021
##numero_data##
Oggetto: P.F. CFS – Impegno di complessivi Euro 996,86, oltre l’IVA dovuta per legge, a favore
della ditta ITALWARE s.r.l. per la fornitura di personal computer, notebook e servizi
connessi – GARA SIMOG 7837799 e GARA SIMOG 7772340 relative alla SUAM –
Soggetto Aggregatore - Bilancio 2021

DECRETA
-

di impegnare sul Bilancio ASSAM 2021 - Progetto 8.40 “Supporto per l’innovazione PSR”, “Spese
generali” – “Spese generali” Cap. 20.80.01, la somma complessiva di Euro 725,20, IVA compresa
(imponibile 594,43 + IVA 130,77) a favore della ditta ITALWARE S.R.L. P.I. 02102821002, per il
lotto 1 riferito alla convenzione per la FORNITURA DI PC NOTEBOOK E THIN CLIENT E SERVIZI
CONNESSI PER LE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE, N.
GARA SIMOG 7837799 stipulata dalla SUAM Soggetto Aggregatore;

-

di impegnare sul bilancio ASSAM 2021- Progetto 4.1 “Servizio fitosanitario: compiti istituzionali”,
“Beni strumentali” - “Materiale informatico hardware” Cap. 20.60.12, la somma di Euro 490,96, IVA
compresa (imponibile 402,43 + IVA 88,53), a favore della ditta ITALWARE S.R.L. P.I.
02102821002, per il lotto 3 riferito alla convenzione per la FORNITURA IN ACQUISTO E
NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER E SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRAZIONI
DELLA REGIONE MARCHE, N. GARA SIMOG 7772340 stipulata dalla SUAM Soggetto
Aggregatore;

-

di prendere atto dell’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della
struttura competente dell’A.S.S.A.M.;

-

di autorizzare l’invio degli Ordinativi di Fornitura con i riepiloghi di adesione generati attraverso la
piattaforma GT-SUAM, allegati al presente atto (Allegati n. 1 e n. 2) relativi alle seguenti
convenzioni:
▪

Convezione per la FORNITURA DI PC NOTEBOOK E THIN CLIENT E SERVIZI
CONNESSI PER LE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE
MARCHE, N. GARA SIMOG 7837799, Lotto 1, stipulata tra SUAM Soggetto
Aggregatore della Regione Marche e l’operatore economico ITALWARE S.R.L. - P.I.
02102821002;

▪

Convezione per la FORNITURA IN ACQUISTO E NOLEGGIO DI PERSONAL
COMPUTER E SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE
MARCHE, N. GARA SIMOG 7772340, Lotto 3, stipulata tra SUAM Soggetto
Aggregatore della Regione Marche e l’operatore economico ITALWARE S.R.L. P.I.
02102821002;

-

di confermare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il “Responsabile Unico del
Procedimento” nella persona del Rag. Mauro Mazzieri, responsabile P.O. "Gestione risorse
strumentali, patrimoniali e contabilità dell'ASSAM”;

-

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 la fornitura di pc notebook e thin client e servizi
connessi per le amministrazioni del territorio della Regione Marche, si è provveduto a richiedere il
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seguente Smart CIG derivato: Z08300493F (CIG convenzione 83886862AE);
-

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 la fornitura di acquisto e noleggio di personal
computer e servizi connessi per le amministrazioni della Regione Marche, si è provveduto a
richiedere il seguente Smart CIG derivato: Z7030049D3 (CIG convenzione 8309747C25);

-

di procedere con successivi atti alla liquidazione e pagamento delle somme relative agli ordini di
acquisto;

-

di autorizzare lo smaltimento delle attrezzature hardware ormai obsolete e non più utilizzabili, di cui
all’elenco allegato al presente atto per farne parte integrante (Allegato n. 3);

-

di affidare le attrezzature di che trattasi ditta ITALWARE S.R.L. P.I. 02102821002 affinché
provveda al relativo smaltimento che verrà effettuato in conformità alle normative vigenti in materia,
senza alcun onere a carico dell’ASSAM, come da schema di verbale di consegna allegato al
presente atto per farne parte integrante (Allegato n. 4);

-

di autorizzare l’addetto dell’ufficio P.O. "Gestione risorse strumentali, patrimoniali e contabilità
dell'ASSAM” la cancellazione dell’attrezzatura in parola dal “Libro dei cespiti ammortizzabili”
dell’ASSAM;

-

di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
che il sottoscritto Dirigente 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 sensidell’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 pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

IL DIRIGENTE
(Dott. Uriano Meconi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI n. 4
N.1 – Ordinativo di fornitura relativo al Lotto 1
N. 2 – Ordinativo di fornitura relativo al Lotto 3
N. 3- Elenco materiale hardware obsoleto da smaltire
N. 4 - Schema di verbale di consegna attrezzature usate
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