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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

OGGETTO :  P.F. CFS – Decreto del Dirigente 1/2022 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – 

Aggiudicazione fornitura di reagenti da laboratorio - Importo Euro 18.144,00, 

oltre all’IVA dovuta per legge – Ditta AVANTECH GROUP s.r.l. a socio unico, P.I. 

03586820650 – Bilancio 2022 - CIG Z3734ABA8A

DECRETA

- di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto, di   
aggiudicare in via efficace , ai sensi dell'art. 32, comma 7, del  D.lgs  18.04.2016 n.   50 ,   a 
seguito dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 
80 del medesimo  D.Lgs.  50/2016 ,  la  fornitura di reagenti da laboratorio  (come meglio 
specificato nel documento istruttorio) ,  alla  ditta  AVANTECH GROUP s.r.l. a socio unico, 
P.I. 03586820650 ,   per un importo  complessivo  di  Euro  18.144,00 , oltre all’I.V.A. dovuta 
per legge ,  di cui Euro zero  per gli oneri della sicurezza  aziendali ,  ai  sensi dell’art. 95, 
comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016;

- di autorizzare l’invio telematico del documento di stipula , ai sensi dell'art. 32, comma 14, 
del  D.Lgs.  50/2016, predisposto d al M.E.P.A. di CONSIP S.p.A. , unitamente al contratto 
ed al  “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della   
corruzione e dell’illegalità”, alla ditta  AVANTECH GROUP s.r.l. a socio unico, P.I. 
03586820650   – sottoscritto digitalmente dal dott. Uriano Meconi in qualità di punto 
ordinante dell’ASSAM – mediante il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete per la 
Pubblica Amministrazione (Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP 
S.p.A.);

- di impegnare la spesa complessiva di  Euro  22.135,68  (imponibile Euro  18.144,00  + IVA   
Euro  3.991,68 )   sul Bilancio ASSAM 2 02 2 ,  Progetto “Compiti Istituto, Controllo e Vigilanza” 
cod. 4.1, Categoria “Mezzi Tecnici”, Tipologia di spesa “Materiale di Consumo”, cod. 
202006, a favore della ditta AVANTECH GROUP s.r.l. a socio unico, P.I. 03586820650;

- di procedere con successivi atti alla liquidazione e pagamento della somma suddetta;

- 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: Z3734ABA8A;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, ch e il sottoscritto Dirigente non  si trova in situazioni, anche potenziali, d i 
conflitto di interessi, e di  attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di 
conflitto di interesse ai se nsi 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;
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- di pubblicare il presente atto per  estratto  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 DIRIGENTE 

(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it
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ALLEGATI
(nessun Allegato)
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