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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Progetto Biodiversità (cod. 8.01) – Autorizzo e impegno la somma di euro 4.560,00 

oltre IVA, per implementazione e ristampa del volume “La Biodiversità agraria delle 

Marche” a favore della ditta ERREBI Grafiche Ripesi (partita Iva 00185410420) - 

Bilancio ASSAM 2021 – CIG: Z6F34803C6

DECRETA

- di  a utorizzare  l ’implementazioen e la ristampa  del  volume “ La  Biodiversità Agraria delle Marche” 
nell’ambito del progett o Bio diversità  agraria  (cod. 8.01)  a ttraverso la procedura diretta fuori 
Mepa , ai sensi dell'art.  36 comma 2   del D.Lgs. 50/2016,  e affidare  il servizio   all a  ditta  ERREBi 
Grafiche Ripesi  S.R.L.   di  Falconara M. (AN)   per un  importo di euro  4 .56 0,00   oltre IVA  ove 
dovuta;

- 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 è provveduto a 
richiedere il seguente Smart CIG: Z6F34803C6;

- di  impegnare la somma di euro  4.742,40  iva  compresa ,  a favore della ditta   ERREBI Grafiche 
Ripesi  S.R.L.  ( partita Iva  00185410420 )  sul progetto " Bio diversità  (cod. 8. 01 ) del bilancio 
ASSAM 2021, categoria “Divulgazione” , tipologia di spesa “Divulgazione” cod. 207001;

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs n.50/2016, l’invio tramite PEC del la 
lettera d’ordine  di esecuzione del servizio di che trattasi, unitamente al Patto di integrità, redatto 
ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190, sottoscritto digitalmente dal dott. Andrea Bordoni, in 
qualità di Direttore ASSAM;

- di liquidare  e pagare con successivo atto, previa verifica della regolare esecuzione;

- di prendere atto che il costo per gli oneri della sicurezza è pari a zero,  in quanto il servizio di che 
trattasi non presenta rischi di interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs 
n.81/2008;

-  di prendere atto dell’attestazione di copertura finanziaria Capitolo 8.01 Progetto Biodiversità – 
L.R. 12/2003;

- di nominare la Dott.ssa Paola Staffolani - “Responsabile Unico del Procedimento”, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

Attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n.50/2016.

IL DIRETTORE

http://www.assam.marche.it/
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(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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   ALLEGATI
  

                          "Lettera d’ordine"
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