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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  P.F.QP – Art.106, comma 12, D.Lgs.50/2016 - Decreti nn.116 e 139/2021 – Integrazione 

contratto per fornitura di materiali e reagenti specifici per analisi microbiologiche per 

l’anno 2021 - Integrazione importo contrattuale per Euro 646,54 IVA esclusa - Bilancio 

2021 – CIG Z143134E8C

DECRETA

-  di  autorizzare  la  variazione in aumento per l'importo di Euro  64 6,54  IVA esclusa , ai sensi dell'art.106 
comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., entro un quinto dell'importo contrattuale pari a Euro  4.560,43  
IVA esclusa , come da schema di integrazione contratto che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, relativo al contratto  di  fornitura  annuale dei materiali  specifici e generici per le 
prove microbiologiche per  il Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN),  stipulato tramite  il Sistema 
Telematico degli Acqu isti 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 , con  la ditta  SACCO  
S.r.l. di Cadorago (CO) P.I. 01543570137;

- di rettificare, per l'importo aggiuntivo sopra indicato pari a Euro 646,54 IVA esclusa, il seguente Smart
CIG: Z143134E8C, assunto per l'importo di Euro 4.800,00 IVA esclusa;

-  di  incrementare dell'importo  di Euro  64 6,54    I.V.A. esclusa , l' impegn o di spesa n.  302 /2021 ,  assunto 
con decreto del  Direttore n.  139  del 1 2 .0 5.2 021 per Euro  4.560,43   (importo complessivo che pertanto 
ammonta a Euro  5.20 6,97 )   sul Bilancio ASSAM 2021  P.F.  Qualità  dell e Produzion i , Progetto “Attività 
 C entro  A grochimico”, cod. 5.1,  categoria “ Mezzi tecnici ”, tipologia di spesa “ Materiale di consumo ” - 
codice 20.20.06;

-  di procedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento dell a  relativ a  fattur a , previa verifica di 
regolarità contributiva (DURC) e tenendo conto della  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 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 

http://www.assam.marche.it
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