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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

OGGETTO :  P.F. SFA – D.Lgs. 50/2016 – Legge 120/2020 - Autorizzazione a contrarre, mediante 

affidamento diretto tramite il MEPA di CONSIP S.p.A, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del 

Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, per la fornitura 

di reagenti da laboratorio - Importo massimo stimato Euro 18.200,00, oltre l’IVA dovuta 

per legge – Bilancio 2022 - CIG Z3734ABA8A

IL DIRIGENTE

della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi 

riportati nello stesso e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;

VISTA   la L.R. 14.01.1997 n.   9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi n el settore agroalimentare 

delle  Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agr icolo delle Marche (ESAM)” 

(BUR 23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018;

VISTO  il  Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 (Approvazione programma attività e 

bilancio preventivo economico 2022 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023);

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale  n.  647 del 24.05.2021  ( Art. 4 legge regionale n. 

9/1997 – Proroga incari co per le funzioni di Direttore  generale dell’Agenzia per i servizi nel 

sett ore agroalimentare delle Marche  (A . S . S . A . M . ) e conferimento incarico ad interim delle 

funzioni della P.F. “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia” presso l’A.S.S.A.M.);

VISTI  il Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M. ed il Regolamento per 

l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia dell'A . S . S . A . M . , approvati con decreto del 

Direttore n. 509 del 30.09.2019;

DECRETA

- di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto, di 
autorizzare,   ai sensi dell’art. 1, comma 1 e comma 2, lettera a) della Legge  n. 120/2020 
(Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale) e  ai sensi dell'art. 3, comma   
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4 , del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia ,  l’avvio di una   
procedura  di affidamento diretto ,  adeguatamente motivato ,  sul MEPA di CONSIP S.p.A. , 
per  la  fornitura  di reagenti da laboratorio, con la ditta AVANTECH GROUP s.r.l. a socio 
unico, P.I. 03586820650 ,   così come  riportato nello schema di contratto (All. 1), e come 
meglio specificato nel documento istruttorio ,  per un importo massimo stimato di  Euro 
 1 8 . 2 00,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge ,  di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, in 
quanto la fornitura di che trattasi non presenta rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;

- di autorizzare, altresì, l’invio di una richiesta di offerta relativa alla procedura di che trattasi, 
tramite  il Sistema Telematico degli Acquisti 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 alla ditta AVANTECH GROUP s.r.l. a socio unico, P.I. 03586820650;

- di approvare  lo Schema di Contratto (All. 1) , allegat o  al presente  atto per farne parte 
integrante;

- di precisare che l’aggiudicazione  della presente gara è subordinata alla verifica della 
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  e 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: Z3734ABA8A;

- di prevedere come  procedura  di  aggiudicazione il “criterio del prezzo più basso”, a i sensi 
dell’art. 95, comma 4, lettera  b , del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante  ribasso con 
offerta di un prezzo finito più  basso  rispetto all ’importo posto a base della procedura di 
affidamento;

- di nominare, limitatamente alla fase di autorizzazione  a contrarre ,  ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50 del 18.04. 2016 , il Dott. Sandro Nardi, responsabile della Posizione 
Organizzativa - Fitosanitario, Certificazione, controllo, vigilanza e consulenza specialistica 
in ambito fitosanitario – Agrometeorologia, “Responsabile unico del procedimento”;

- di dare atto che le clausole contrattuali  saranno  quelle riportate nel documento di stipula – 
con allegati il contratto predisposto dall’ASSAM  e  il  patto di integrità, in attuazione dell’art. 
1, comma 17,  della Legge 06.11.2012 n. 190   - che saranno inviati alla  ditta  tramite il 
Sistema Telematico degli Acquisti in Rete per la Pubblica Amministrazione (Ministero 
dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP S.p.A.), previa sottoscrizione digitale da 
parte del punto ordinante dell’ASSAM, il Dirigente Dott. Uriano Meconi;

- di prevedere,  ai sensi del  Regolamento Amministra tivo e Contabile , approvato con decreto 
del Direttore n. 509 del 30.09.2019 , che la P.F. Contabilità, risorse strumentali, attività 
forestali e sperimentazione agricola dell’ASSAM   pro ceda con successivi atti 
all’aggiudicazione  della fornitura e d  all’adozione  degli  impegn i  di  spesa  sul Bilancio 
ASSAM 202 2 ,   Progetto “Compiti Istituto, Controllo e Vigilanza” cod. 4.1,  Categoria “ Mezzi 
Tecnici”, Tipologia di spesa “Materiale di Consumo”, cod. 202006;

- che il presente atto non comporta impegni di spesa;

- di pubblicare il presente atto per  estratto  sul  sito www.norme.marche.it ed in forma 
integrale  sul sito istituzionale dell’A . S . S . A . M . ,  www.assam.marche.it,  sezione 
amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti.

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

IL DIRIGENTE 

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto del Direttore A.S.S.A.M. n. 241 del 28.12.2018;
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 - "Norme per la protezione delle piante dagli 

organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 
2016;

- REGOLAMENTO (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 
2021;

- Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con 

Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 (Approvazione programma attività e bilancio 

preventivo economico 2022 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023);
- Legge n. 120 del 11.09.2020.

Motivazione
Il programma di attività  2022  ed il relativo bilancio preventivo economico dell’ASSAM 
approvato con Decreto del Direttore n.  355 del  21.12.2021   prevedono, per lo svolgimento delle 
attività della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia, l’acquisto dei beni e 
servizi necessari.
Il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 
istituisce un quadro comunitario di protezione contro gli organismi nocivi alle piante ed il D.Lgs   
02.02.2021 n. 19 affida le competenze territoriali ai Servizi Fitosanitari Regionali.
Tra le competenze fondamentali della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed 
Agrometeorologia  (di seguito P . F .  SFA ,  elencate nel Decreto  Legislativo (D.Lgs.) 02.02.2021  n. 
 19,  è indicata   la diagnosi degli organismi nocivi ai vegetali  nell’ambito dei controlli e delle altre 
attività ufficiali.
Per l’esecuzione delle attività diagnostiche ufficiali, incluse quelle svolte nell’ambito del    
Programma  Nazionale di Indagine  (PNI) di cui all’articolo 27 del  Decreto Legislativo (D.Lgs.) 
02.02.2021 n. 19 , la suddetta P.F.  ha la necessità di acquisire i kit diagnostici, per 
l’espletamento di analisi di laboratorio con metodo biomolecolare denominato LAMP ,  per la 
ricerca di vari organismi nocivi, qui di seguito elencati:

- n. 2 EBT 516_48 KIT ERWINIA AMYLOVORA CF. 48 TESTS;

- n. 40 EBT 501_48 KIT XYLELLA FASTIDIOSA “PLANT” (XF) 48 TESTS.

Sussiste  inoltre  l’esigenza di attivare sin dall’inizio del mese di gennaio 2022 l’attvità inerente il 
PNI, inclusa quella diagnostica, ed è quindi opportuno provvedere all’acquisto dei suddetti kit 
diagnostici all’inizio dell’anno 2022 ,  anche per operare nel rispetto delle disposizioni di cui al 
regolamento 2021/690 UE  che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla 
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competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli 
animali, degli alimenti e dei mangimi e d  alle statistiche europee (programma per il mercato 
unico).
Il Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, all’art. 1, “Riduzione della 
spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”, ai commi 1 e 7 stabilisce 
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni inserite nel “Conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione”, tra cui anche l’ASSAM, di “approvvigionarsi attraverso gli strumenti 
di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A.”.
Il Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia approvato dall’ASSAM 
con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019,  all’articolo 3 comma 4 , stabilisce che, per 
importi  superiori a  € 10.000,00  ed inferiori a € 4 0.000,00, oneri fiscali esclusi, è consentito 
l’affidamento diretto  anche  senza consultazione  di più operatori economici .   L'eventuale 
mancata consultazione di più operatori  economici deve essere motivata  nell'atto di avvio della 
procedura.
Inoltre la Legge in materia di contratti pubblici n. 120 del 11.09.2020 prevede, fino al termine 
del 30. 06 .202 3 , la procedura di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.
L’ articolo 5, comma 4, secondo paragrafo del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e 
forniture sotto soglia approvato dall’ASSAM con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019 
prevede che,  “ per prestazioni caratterizzate da diritti di esclusiva e privativa, ovvero a ragioni 
di natura tecnica ivi compresa l’assenza di soluzioni alternative ragionevoli ” , è consentito 
derogare al principio di rotazione.
Per la diagnostica relativa al patogeno Xylella fastidiosa lo standard EPPO (PM7/24) prevede 
l’utilizzo del kit LAMP fornito dalla ditta Enbiotech. Poichè il metodo LAMP, per la sua rapidità 
di esecuzione ed affidabilità, viene utilizzato come supporto ad altre tipologie di metodiche di 
laboratorio (Real Time PCR, Lateral flow) per la diagnosi di altri organismi nocivi ai vegetali, si 
è scelto di utilizzare i suddetti kit LAMP anche per patogeni diversi da Xylella fastidiosa.
Dato che la ditta  AVANTECH GROUP s.r.l.  risulta essere l’unica rivenditrice dei prodotti 
Enbiotech, si rileva l’opportunità di procedere all’espletamento di una procedura negoziata con 
un solo operatore economico, individuato nella ditta  AVANTECH GROUP s.r.l. , P.I. 
03586820650 ,   - ai sensi  del citato regolamento ASSAM -  per l’a cquisto di reagenti da  
laboratorio, per un importo massimo presunto di Euro  1 8 . 2 0 0,00, oltre all’I.V.A. dovuta per 
legge, utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete per la 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.
La procedura di affidamento diretto   garantirà  tempestività, flessibilità, efficienza e d 
economicità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si propone  di nominare, limitatamente alla fase di autorizzazione, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il Dott. Sandro Nardi, responsabile della Posizione Organizzativa 
- Fitosanitario, Certificazione, controllo, vigilanza e consulenza specialistica in ambito 
fitosanitario – Agrometeorologia, “Responsabile unico del procedimento”.
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 la fornitura di che trattasi s i è provveduto a    
richiedere il seguente SMART CIG: Z3734ABA8A.
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L a spesa ,  trova copertura finanziaria nel Bilancio ASSAM 20 21 ,  Progetto “Compiti Istituto, 
Controllo e Vigilanza” cod. 4.1,  Categoria “Mezzi Tecnici”, Tipologia di spesa “Materiale di 
Consumo”, cod. 202006.

Esito dell’istruttoria
Per quanto esposto  si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine:

- di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto, di 
autorizzare,   ai sensi dell’art. 1, comma 1 e comma 2, lettera a) della Legge  n. 120/2020 
(Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale) e  ai sensi dell'art. 3, comma   
4 , del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia ,  l’avvio di una 
procedura  di affidamento diretto, adeguatamente motivato, sul MEPA di CONSIP S.p.A. , 
per  la fornitura  di reagenti da laboratorio, con la ditta AVANTECH GROUP s.r.l. a socio 
unico, P.I. 03586820650 ,   così come  riportato nello schema di contratto (All. 1), e come 
meglio specificato nel documento istruttorio ,  per un importo massimo stimato di  Euro 
 18 . 2 00,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge ,  di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, in 
quanto la fornitura di che trattasi non presenta rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;

- di autorizzare, altresì, l’invio di una richiesta di offerta relativa alla procedura di che trattasi, 
tramite  il Sistema Telematico degli Acquisti 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 alla ditta AVANTECH GROUP s.r.l. a socio unico, P.I. 03586820650;

- che il presente atto non comporta impegni di spesa.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedi mento, dichiara di non trovarsi  in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i .  e 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(n. 1 Allegati)
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