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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS - Canone anno 2022 Servizi “Profis SQL 

Bilanci”-"eSolver/GDPR"-“Servizio distribuzione automatica”  del software 

“eSolver” di contabilità dell’ASSAM - Euro 458,29, oltre IVA dovuta per legge - 

Ditta SISTEMI SpA – CIG Z8034B5C62 - Bilancio 2022

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  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente 

dell’A.S.S.A.M.;

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  Amministra tivo-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. 3, comma 3,  Regolamento per l’acquisizione di lavori  servizi e 
forniture sotto soglia  dell'ASSAM,  approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019,   
l’affidamento diretto   del servizio di aggiornamento  software Sistemi per l’anno 202 2  relativo a i  
prodott i  “Profis SQL –  Società e  Bilanci”  -  "eSolver GDPR"  e “Servizio distribuzione automatica” , 
installat i  nel   software “eSolver”  di contabilità , necessari per la gestione degli inventari e la 
riclassificazione di bilancio , nonchè la gestione del trattamento privacy e valutazione rischi , alla 
ditta SISTEMI S.p.A. di Collegno (TO)  P.I. 08245660017  per un import o di Euro  458,29 , oltre 
all’I.V.A. dovuta per legge,  come da  preventivo prot. ASSAM n.  9128  del  21.12.2021 , conservato 
agli atti di ufficio;

– di prendere atto che il costo per gli oneri della sicur ezza è pari a zero, in quanto i servizi  di che 
trattasi non presenta no  rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis,  del D.Lgs. 
81/2008;

– 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   
richiedere il seguente Smart CIG: Z8034B5C62;
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– di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo del 18.04.2016 n.50, il  responsabile del procedimento 
nella persona di Mauro Mazzieri - P.O. "Gestione risorse strumentali, patrimoniali e contabilità 
dell'ASSAM";

– di  impegnare sul Bilancio ASSAM 20 2 2 ,  P. F.  "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola"  -  Progetto  Amministrazione ”,  cod. 1 1 .1, “Altre spese specifiche  –    
Spese e  Servizi vari” , codice 20501 3 , la somma di    Euro  559,11 , I.V.A. compresa (imponibile 
Euro  458,29   +  IVA  Euro 100,82 ), a favore della  ditta  SISTEMI  S.p.A. di Collegno (TO)  P.I. 
08245660017;

– di  liquidare e pagare   la fattura n.  29498  del  10.01.2022 , conservata agli atti di ufficio,  previa 
verifica regolarità contributiva, la somma suddetta di Euro 559,11 così come di seguito indicato:

-   Euro   458,29,  I.V.A. esclusa,  a favore della ditta  SISTEMI  S.p.A. di Collegno (TO)   P.I. 

08245660017;
-     Euro  100,82 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 autorizzare  l'ufficio della  P .  F .  "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola"  dell’ASSAM ad emettere il relativo mandato di pagamento di Euro   
458,29  a favore  della  ditta  SISTEMI  S.p.A , tramite bonifico bancario ed al versamento all’Erario 
tramite F24 dell’IVA pari ad Euro 100,82;

– di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il 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
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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  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;
-  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.

Adeguata Motivazione

Con  Decreto   del Dir igente  ASSAM  n.  10 2  del  15.03.2021   è stato affidato  il servizio di aggiornamento 
software Sistemi per l’anno 20 2 1  relativo  a i  prodott i  “Profis SQL –  Società e  Bilanci”  e "eSolver GDPR" , 
installat i  nel   software “eSolver”   di contabilità dell’ASSAM, necessari  per la gestione degli inventari e la 
riclassificazione di bilancio , nonchè la gestione del trattamento privacy e valutazione rischi ,  alla ditta 
SISTEMI S.p.A. di Collegno (TO) , titolare del software suddetto,  per un importo di Euro  544,33 , I.V.A. 
esclusa (Imponibile 446,17 + IVA Euro 98,16).

Considerato che la ditta sopracitata  si  è  res a disponibile  al proseguimento dei  servizi suddetti per 
l'anno 202 2 , si rileva che, a i sensi del paragrafo 3.7 delle Linee guida n. 4/2016 ANAC, «il rispetto del 
principio di rotazione  degli affidamenti e degli inviti fa sì l’affidamento o il reinvito al contraente uscente 
abbiano carattere eccezionale e  richiedano un onere motivazionale più stringente ». 
Nel caso di specie ,  va tenuto conto  de lla necessità di garantire la continuità del servizio,  senza indire 
nuova gara per l'acquisizione di un altro software di contabilità,  nonché del grado di soddisfazione 
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità 
della prestazione, nel rispetto  dei tempi e dei costi pattuiti)  e della  necessità di garantire tempestività, 
flessibilità ,  efficienza ed  economicità del processo di acquisizione,  in considerazione  dell’attuale 
assetto organizzativo e operativo.

La  ditta SISTEMI S.p.A.,  con nota  prot.  9128  del  21.12.2021 , conservata  agli atti di ufficio,  ha 
presentato il preventivo  per il servizio di aggiornamento  software Sistemi per l’anno 202 2  relativo ai 
prodotti  “Profis SQL –  Società e  Bilanci”  -  "eSolver/GDPR"   e “Servizio distribuzione automatica” , 
installati  nel   software “eSolver”  sopra citato, necessari  per la gestione degli inventari e la 
riclassificazione di bilancio  e trattamento privacy e valutazione rischi,  per l’importo  pari ad Euro  458,29 ,    
oltre all’I.V.A. dovuta per legge, ritenuto congruo, senza la applicazione di alcuna rivalutazione ISTAT.

La  ditta SISTEMI S.p.A  ha emesso la fattura elettronica n.  29498  del  10.01.2022 , conservata agli atti di 
ufficio, per  la somma suddetta di   Euro  559,11 , compresa l’IVA dovuta per legge, che va liquidata e 
pagata,  previa verifica regolarità contributiva, ad inizio anno 202 2  nonostante il servizio concesso ha 
scadenza 31.12.2022.

Si precisa  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  richiedere   il  seguent e  
Smart CIG: Z8034B5C62.
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La spesa  fa  carico a l Bilancio  ASSAM 20 2 2 ,  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.

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. 3, comma 3,  Regolamento per l’acquisizione di lavori  servizi e 
forniture sotto soglia  dell'ASSAM,  approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, 
l’affidamento diretto   del servizio di aggiornamento software Sistemi per l’anno 2022  relativo a i  
prodott i  “Profis SQL –  Società e  Bilanci”  - "eSolver GDPR" e “Servizio distribuzione automatica” , 
installat i  nel   software “eSolver”  di contabilità , necessari per la gestione degli inventari e la 
riclassificazione di bilancio , nonchè la gestione del trattamento privacy e valutazione rischi , alla 
ditta SISTEMI S.p.A. di Collegno (TO)  P.I. 08245660017  per un import o di Euro 458,29, oltre 
all’I.V.A. dovuta per legge,  come da  preventivo prot. ASSAM n. 9128 del 21.12.2021, conservato 
agli atti di ufficio;

– di  impegnare 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 20501 3 , la somma di    Euro  559,11, I.V.A. compresa (imponibile 
Euro 458,29 + IVA Euro 100,82), a favore della  ditta  SISTEMI  S.p.A. di Collegno (TO)  P.I. 
08245660017;

– di  liquidare e pagare   la fattura n. 29498 del 10.01.2022, conservata agli atti di ufficio, previa 
verifica regolarità contributiva, la somma suddetta di Euro 559,11 così come di seguito indicato:

-   Euro   458,29,  I.V.A. esclusa,  a favore della ditta  SISTEMI  S.p.A. di Collegno (TO)   P.I. 

08245660017;
-    Euro  100,82 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 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, 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 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag. Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(”Nessun allegato”)
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