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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS - D.lgs 50/2016 e s.m.i. – Modifica ed integrazione contratto Prot. 2473/2021 - 

Servizio assistenza triennale software “eSolver” di contabilità per gli anni 2021, 2022 e 

2023 - Ditta SETUP srl -  Importo Euro 24.100,00, oltre l’I.V.A. dovuta per legge – CIG: 

ZD3313CE81  

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente de creto  e ritenuto, per i motivi riportati nello 
stesso e che vengono condivisi, di emanare il presente atto; 

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

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

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

VISTA la L.R. 16.09.2013 n.28;

VISTA  la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti 

in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTO   il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 – Approvazione programma di attività e bilancio 

preventivo economico anno 2022 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023;

VISTI  il Regolamento  Amministrativo-Contabile  ed il  Regolamento per l’acquisizione di lavori  servizi e 
forniture sotto soglia dell'ASSAM, 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.  106 , comma  1 ,  lettera C,  D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016,  una modifica 

ed integrazione del   servizio di  assistenza triennale per gli anni 2021, 2022 e 2023  del software 
“eSolver”  di contabilità dell'ASSAM  (contratto prot. ASSAM n. 2473 del 14.04.2021) ,  come 
meglio  specificato nel documento istruttorio,  alla ditta  SETUP s.r.l. di Chiaravalle (AN) ,  per un 
importo complessivo di Euro  24.100 ,00, oltre l’IVA dovuta per legge,  di cui Euro zero per gli oneri 
della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n.81/2008 , come da schema di 
integrazione contratto (Allegato n. 1);

– di prendere atto che  il  costo per gli oneri della sicurezza  aziendali della ditta sopra citata è pari 
ad euro Zero, ai   sensi   dell’art. 95,   comma 10,   del   D.Lgs. n. 50/2016;

– di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) 
n. 8 del 18.11.201 0 e n. 10 del 22.12.2010, per il servizio  di che trattasi si è provveduto a   
modificare il seguente Smart CIG: ZD3313CE81;

– di  confermare , ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento nella 
persona del Rag. Mauro Mazzieri - P.O. "Gestione risorse strumentali, patrimoniali e contabilità    
dell'ASSAM";

– di impegnare la spesa di  Euro   9.760 ,00   (imponibile  Euro   8.000 ,00   +  IVA  Euro 1. 760 ,00 ) sul 
bilancio ASSAM 20 2 2 ,   P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione   
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agricola" -  Progetto  " Amministrazione ”,  cod. 1 1 .1, “Altre spese specifiche  –   Spese e  Servizi vari” , 
codice 205013,  a favore della ditta SETUP s.r.l. di Chiaravalle (AN) P.I. 02518330424;

– di procedere con successiv i  att i   alla   liquida zione  e paga mento  delle  relativ e fatture  per  la somma 
di Euro 9.760,00 così come di seguito indicato:

-   Euro  8.000 ,00 ,  I.V.A. esclusa,  a favore della ditta  SETUP s.r.l. di Chiaravalle (AN) ,   previa 
verifica della regolare esecuzione e di regolarità contributiva;

-    Euro  1. 760,00  a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare  all’Erario per la 
scissione dei pagamenti, ai sensi del l’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 procedere con successivi atti ad  impegnare  e liquidare le somme dovute sul  Bilanci o  ASSAM 
2023,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" - 
Progetto “Amministrazione” cod. 11.1, “Altre spese specifiche – Spese e servizi vari”, codice 
205013;

– 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 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;

– di  provvedere alla pubblicazione in forma integrale del p resente atto nel sito 
www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi e contratti.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente



3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

-   L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;
-   L.R.  16.09.2013 n. 28;
-   L.R. 18.05.2004 n. 13;
-   D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-    Regolamento per l’acquisizione di lavori  servizi e forniture sotto soglia , approvato con d ecreto del        

Direttore n. 509 del 30.09.2019;
-  Regolamento Amministrativo-Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato  con d ecreto del  Direttore n. 509 

del 30.09.2019;
-  Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 – Approvazione programma di attività e bilancio 

preventivo economico anno 2022 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023;
- Decreto del dirigente n. 136 del 14.04.2021.

Motivazione

Con Decreto del Dirigente ASSAM n.  136  del  14.04.2021  è stato affidato il servizio  triennale  di 
assistenza per  gli anni 2021, 2022 e 2023  del software “eSolver”   (contratto prot. ASSAM n. 2473 del 
14.04.2021) , in dotazione alla  P. F.  "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 
agricola",   alla ditta SETUP s.r.l. di Chiaravalle (AN)   P.I.  02518330424 , partner esclusivo per la 
provincia di Ancona della società SISTEMI SpA,  casa madre  del suddetto software , composto dei  
prodotti “Profis SQL /Società e Bilanci” -  "eSolver / GDPR /Valutazione rischi "  – “Servizio distribuzione 
telematica” ,   necessari  per la gestione  della contabilità (anche analitica),  degli inventari e la 
riclassificazione di bilancio, nonchè la gestione del trattamen to privacy e valutazione rischi, per un 
importo complessivo di Euro 20.900,00, oltre l’IVA dovuta per legge.
Il servizio triennale include:
1- Canone di assistenza che prevede:
- Utilizzo dei seguenti moduli:
 Modulo Base, Acq.Din.Anagr.Docum., Area Amministrativa Base, Bilanci Gestionali,
 Gestione Divisioni, Tracc.Flussi Finanz.,DDT,Fattur.Clienti/Fornitori, Ricevim. Merci
 Contabilità Analitica base, Archiv.Operativa/Conservazione, Emissione Fatt.Elettr.PA
 Acquisizione Fatt.Elettr, Gestione Solleciti, Listini Vend.Politiche Comm.li, Disegnatore
 Accessi Operatori, Ordini Clienti.

-  Le variazioni dei prodotti software, sviluppate da Sistemi, rese necessarie da nuove disposizioni di 

legge;
- I miglioramenti tecnici, sempre sviluppati da Sistemi, apportati ai prodotti software;
- Le rettifiche apportate ad errori riscontrati nei prodotti software;
- Il supporto all’assistenza ordinaria online (AOL) secondo le modalità che possono essere sia 
telefoniche che per mail;
- Allineamento delle personalizzazioni a seguito degli aggiornamenti;
- Rilascio degli aggiornamenti effettuati per garantire il corretto funzionamento.

2- Kit di ore prepagato comprensivo di trasferte che prevede:
- gestione della formazione del prodotto e della sua modulistica, in accordo preventivo con i vari 
responsabili di settore, con la possibilità di effettuarla sia da remoto che on site;
-  Richieste di implementazioni e personalizzazioni conteggiate a consuntivo ore; 
-  n. 100 ore nel 2021, n. 60 ore nel 2022 e n. 60 ore nel 2023. Il kit è valido nell'anno ma è sfruttabile 
oltre la sua scadenza, fino ad esaurimento ore.
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COSTI PREVISTI PER IL TRIENNIO così suddivisi:

CANONE ANNO 2021 (compreso aumento indice ISTAT) Euro 3.100,00
KIT da 100 ORE ANNO 2021 Euro 5.000,00

COSTO TOTALE ANNO 2021: Euro 8.100,00, IVA esclusa

CANONE ANNO 2022 (compreso aumento indice ISTAT) Euro 3.100,00
KIT da 60 ORE ANNO 2022             Euro 3.300,00

COSTO TOTALE ANNO 2022:                                                Euro 6.400,00, IVA esclusa

CANONE ANNO 2023 (compreso aumento indice ISTAT) Euro 3.100,00
KIT da 60 ORE ANNO 2023 Euro 3.300,00

COSTO TOTALE OFFERTO ANNO 2023: Euro 6.400,00, IVA esclusa

COSTO TOTALE TRIENNIO 2021_2023:  Euro 20.900,00, IVA esclusa

L’ASSAM, in qualità di agenzia regionale che si occupa dello sviluppo nel settore agroalimentare, 

dedica gran parte delle sue attività all’implementazione di progetti finanziati da Enti regionali, statali ed 

europei . Pertanto, risulta indispensabile avere una gestione organizzata e controllata delle attività 

legate agli aspetti economici dei progetti, dall’approvazione alla rendicontazione delle attività, fino agli 

incassi.

Ad oggi, la criticità maggiore è non avere a disposizione un riepilogo generale di tutti i progetti attivi, 

utile a monitorare le informazioni legate, in particolare, alla durata del progetto, alle tempistiche 

previste per le rendicontazioni, agli importi richiesti e ammessi, fino agli incassi pervenuti.

Risulta, pertanto, opportuno, rendere disponibili le informazioni suddette sia a chi effettua il controllo di 

gestione all’ASSAM, sia all’amministrazione ai fini di una corretta gestione contabile dei progetti, sia 

alle Posizioni Organizzative e ai tecnici responsabili dei progetti che devono poter disporre di uno 

strumento utile, unico e centralizzato, che gli permetta di acquisire i dati richiesti necessari anche ai fini 

della rendicontazione (es. fatture quietanzate, F24, incassi effettivi).

Avendo ASSAM a disposizione il software gestionale E-Solver per la gestione degli aspetti contabili, si 

è ritenuto opportuno contattare il fornitore del software, la ditta SETUP srl, nella persona di Massimo 

Filippetti, per capire come conciliare le esigenze di gestione dei progetti utilizzando i dati già a 

disposizione del software in uso.

A seguito dell’analisi effettuata con il referente della società Setup srl, è emerso che è possibile 

configurare il software predisponendo una Scheda Tecnica Commessa/progetto da assegnare al 

Centro di responsabilità relativo. 

L’obiettivo della Scheda tecnica di Commessa/Progetto è supportare i tecnici Responsabili dei Progetti 

nella gestione e rendicontazione dei progetti finanziati, l’Amministrazione nel controllo delle varie Fasi 

del progetto rendicontato e il Responsabile del Controllo di Gestione nel monitoraggio dello stato di 

avanzamento delle attività e degli incassi dei progetti finanziati.
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Alcuni dati richiesti nella Scheda di Commessa/Progetto devono essere inseriti manualmente dai 
responsabili dei progetti, altri dati possono essere derivati in automatico, attraverso una modifica da 
attuare sul software.

La modifica da attuare permetterà anche di disporre di un Report di monitoraggio dei Progetti.

Per questo è stato richiesto un preventivo alla società  (Prot. ASSAM n. 6420 del 22.09.2021) , al fine di 
attuare le modifiche richieste e garantire la necessaria assistenza, anche attraverso sessioni formative.
Accanto alle modifiche da attuare sul software, è stato richiesto di integrare n. 3 postazioni di lavoro 
(PDL) per permettere l’accesso al sistema gestionale da più utenti, tenuto conto che oltre ai referenti 
dell’Amministrazione, dovranno accedere al software anche i responsabili dei progetti per effettuare 
l’inserimento dei dati. 

Il costo aggiuntivo al contratto in essere è pari ad Euro 3.200,00, oltre l’IVA dovuta per legge e va ad 
incrementare i costi per gli anni 2022 e 2023, sia per il canone annuo che per il kit ore.

Pertanto, i  COSTI  PREVISTI PER IL TRIENNIO dopo la modifica ed integrazione,  come da schema di 
contratto allegato al presente atto, sono così suddivisi:

CANONE ANNO 2021 (compreso aumento indice ISTAT) Euro 3.100,00
KIT da 100 ORE ANNO 2021 Euro 5.000,00

COSTO TOTALE ANNO 2021: Euro 8.100,00, IVA esclusa

CANONE ANNO 2022 (compreso aumento indice ISTAT) Euro 3.400,00
KIT da 85 ORE ANNO 2022             Euro 4.600,00

COSTO TOTALE ANNO 2022:                                                Euro 8.000,00, IVA esclusa

CANONE ANNO 2023 (compreso aumento indice ISTAT) Euro 3.400,00
KIT da 85 ORE ANNO 2023 Euro 4.600,00

COSTO TOTALE OFFERTO ANNO 2023: Euro 8.000,00, IVA esclusa

COSTO TOTALE TRIENNIO 2021_2023:  Euro 24.100,00, IVA esclusa

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 il servizio di che trattasi si è provveduto a  modificare  il 
seguente Smart CIG: ZD3313CE81.

Per l ’importo complessivo anno 2021 di Euro 9.882,00, IVA compresa (imponibile Euro 8.100,00 + IVA 
Euro 1.782,00),   è stato assunto l’impegno n. 266/2021  sul Bilancio ASSAM 2021,  P. F. "Contabilità, 
risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" - Progetto “Amministrazione” cod. 11.1, 
“Altre spese specifiche – Spese  e servizi vari”, codice 205013, con il decreto del dirigente n. 136 del 
14.04.2021.
La spesa  per l’anno 2022  di Euro  8.000 ,00, oltre l’IVA dovuta per legge , fa carico  sul Bilancio ASSAM 
2022,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" - Progetto 
“Amministrazione” cod. 11.1, “Altre spese specifiche – Spese e servizi vari”, codice 205013.
La restante spesa di Euro  8.000 ,00, oltre l’IVA dovuta per legge, farà carico  sul Bilancio ASSAM 2023,   
P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" - Progetto 
“Amministrazione” cod. 11.1, “Altre spese specifiche – Spese e servizi vari”, codice 205013.
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Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto  esposto  si propo ne di procedere all'adozione di un  atto  conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine:

– di approvare la proposta formulata dal  sottoscritto  Responsabile del Procedimento e, per l’effetto, 
 di autorizzare - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera C, D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, una 

modifica ed integrazione del  servizio di  assistenza triennale per gli anni 2021, 2022 e 2023  del 
software “eSolver”  di contabilità dell'ASSAM (contratto prot. ASSAM n. 2473 del 14.04.2021) , 
alla ditta  SETUP s.r.l. di Chiaravalle (AN) ,  per un importo complessivo di Euro  24.100 ,00, oltre 
l’IVA dovuta per legge,  di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 
3 bis, del D.Lgs. n.81/2008;

– di impegnare la spesa di  Euro   9.760 ,00  (imponibile  Euro   8.000 ,00   +  IVA  Euro 1. 760 ,00 ) sul 
bilancio ASSAM 20 22 ,   P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 
agricola" -  Progetto  " Amministrazione ”,  cod. 1 1 .1, “Altre spese specifiche  –   Spese e  Servizi vari” , 
codice 205013,  a favore della ditta SETUP s.r.l. di Chiaravalle (AN) P.I. 02518330424;

– di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

– di  provvedere alla pubblicazione in forma integrale del p resente atto nel sito 
www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi e contratti.

Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e  di   
attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai s ensi dell’art. 6 
bis della L.n.  241/90 , degli artt. 6 e 7 de l D.P.R. 62/2013 e della D.G.R.  64/2014 e dell ’art. 42 del 
D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag. Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”N. 1 allegato”)
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