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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  P.F.QP– Autorizzazione affidamento diretto, ai sensi dell art. 3, comma 3, del 

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

di terreni di coltura e kit biochimici per le prove microbiologiche -Liofilchem srl - 

importo di Euro 986,42 IVA esclusa– CIG Z9834F49F3- Bilancio 2022

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

stesso documento istruttorio 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;

VISTI  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 – Approvazione programma di attività e bilancio 
preventivi 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 sottosoglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

VISTA  la D.G.R. n. 1679 del 30.12.2021 che proroga in via provvisoria e fino al conferimento 
dell’incarico a titolo principale e comunque per una durata non superiore a sei mesi , le funzioni di 
Direttore generale dell’ASSAM al dott. Andrea Bordoni;

DECRETA

-  di  approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto,di autorizzare,   
ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell’art 9 comma 3 , del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture sotto soglia , approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, nonchè ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, l’affidamento diretto alla  d itta   
LIOFILCHEM  srl di  Roseto degli Abruzzi (TE)   P.I . 00530130673 ,  della fornitura  di   terreni di coltura,  kit  
biochimici e altri materiali necessari  per le prove microbiologiche   su campioni di alimenti presso  il 
Laboratorio ASSAM di Jesi,   per l’  importo di  Euro  986,42 , oltre all’I.V.A. 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 aggiudicare, ai sensi dell’art.32 comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , previa verifica del possesso dei 
requisiti di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016, la fornitura di che trattasi alla ditta  LIOFILCHEM  srl di  Roseto 
degli Abruzzi (TE) P.I. 00530130673;
-   di autorizzare , ai sensi dell'art 32 coma 14 del D.Lgs 50/2016,  l’invio ,   tramite PEC , dell’ordine di 
esecuzione del servizio, sottoscritto digitalmente dal Direttore di ASSAM Dott. Andrea Bordoni;
-  di espletare la procedura di affidamento al di fuori del Mercato Elettronico ai sensi della Legge di 
stabilità di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, art. 1, comma 130, che prevede l’innalzamento della 
soglia a Euro 4.999,00 per deroga a trattative sul MEPA ed altre piattaforme elettroniche;
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- 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 la fornitura di che trattasi si è provveduto a richiedere il 
seguente Smart CIG:Z9834F49F3;

-  di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo del 18.04.2016 n. 50, il responsabile del procedimento 
nella persona  nella persona del la  Dott. ssa Maria Carmen Di Giacomo  -  P.O.  Coordinamento delle 
attività di analisi di laboratorio;

- di impegnare a favore della Ditta  LIOFILCHEM  srl di Roseto degli Abruzzi (TE)  P.I. 00530130673 , 
l’importo di Euro  986,42  IVA esclusa   sul Bilancio ASSAM 202 2 , P.F. Qualità delle Produzioni, Progetto 
“Attività Centro Agrochimico”, cod. 5.1, categoria “Mezzi tecnici”, tipologia di spesa “Materiale di 
consumo” - codice 20.20.06;

-  di procedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento dell a  relativ a  fattur a , previa verifica di 
regolarità contributiva (DURC) e tenendo conto della  scissione  dei  pagamenti, ai sensi dell’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 dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che 
il sottoscritto Dir ettore  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 ed in forma integrale sul sito 
istituzionale dell’ASSAM   www.assam.marche.it,  sezione  amministrazione  trasparente,  sottosezione
bandi e contratti;

           IL DIRETTORE 

 (Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

-   L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;

-   L.R. 18.05.2004 n. 13;

-   L.R. 16.09.2019 n. 28;

-   D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-   Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e
    forniture sottosoglia 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 Porgramma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023.

Motivazione

Con  il Modulo interno   di  Richiest a   e Verifica  n.  01 / 202 2  (PG07-M01 ED.0 REV.1)  firmato  dalla 
Responsabile Settore Produzioni Animali   Dott.ssa Donatella Bordoni , sono stati richiesti   i seguenti 
materiali forniti dalla Ditta Liofilchem srl di Roseto degli Abruzzi (TE) P.I. 00530130673:

COD. FORNITURA
DESCRIZIONE 

PRODOTTO
U.M.

QT TEMPISTICA SPEDIZIONE

163852
Chromatic coliform 

agar ISO
20 piastre 60 mm 3 1 cnf subito+ 2 cnf a luglio

420010
Baird parker 

agar+RPF suppl
6 bott. X 90 mL 4 Consegna a luglio

481190
Chromatic coliform 

agar ISO
6 bott. X 100 mL 1

Subito

163572
Bile aesculin azide 

agar 
20 piastre 60 mm 2 1 cnf subito+ 1 cnf a luglio

163462 Slanetz bartley agar 20 piastre 60 mm 3 1 cnf subito+ 2 cnf a luglio

26475 Tryptic soy agar 100 tubi x 20 mL 1 Subito

34074 Yeast extract agar 20 tubi x 20 mL 5 Subito 

15360
Plate count 

agar+TTC+neutr
20 piastre 2 Luglio

71640 Listeria system 18 R 20 test 1 subito

80257
Listeria system 18 

R-reagent
100-200 test 1 subito

26199
Buffered peptone 

water 
100 tubi x 9 mL 1 subito

I materiali sopra descritti ,  risultano necessari  per lo svolgimento delle prove microbiologiche  presso  il 
Laboratorio ASSAM di Jesi (AN) ,  ai fini del rispetto delle normative alla base dell’autocontrollo delle 
aziende che effettuano la vendita di alimenti; 

D a  un’ accurata valutazione sulla  base delle scorte in magazzino, della stima delle richieste di analisi e 
delle scadenze dei materiali già presenti si ha urgenza di ordinare il materiale sopradescritto 
considerata anche l’imminente visita di vigilanza  ACCREDIA  per l’anno 2022  nella prima metà di 
Febbraio. 

La Ditta   LIOFILCHEM  srl di Roseto degli Abruzzi (TE)  P.I. 00530130673 , è inserita  nell’elenco dei   
fornitori qua lificati e l’ordinativo diretto   è giustificato  dall’efficienza, economicità   e grado di 
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soddisfazione  dimostrati  tramite gli approvvigi onamenti effettuati in passato come  previsto dall’   art. 30 
del D.Lgs 50/2016  e  dall’ art. 5 comma 3 ,  del  Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture 
sottosoglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019. La suddetta azienda 
possiede inoltre  alcuni materiali  in  formati tali da avere scadenze a lungo termine  che permettono 
quindi al laboratorio di  evitare procedure di rivalidazione dei materiali prevista dalla norma ISO 
11133:2020, se utilizzati oltre la scadenza.
Pertanto è stato richiesto un preventivo  comprensivo dei costi di consegna che saranno da dividere in 
due epoche differenti  in base alle scadenze delle differenti tipologie di prodotto ,  alla Ditta  Liofilchem srl 
di  Roseto degli Abruzzi (TE)   P.I . 00530130673   produttrice dei materiali  suddetti , che  ha presentato 
l’offerta n.  48 del 14.01.2022  (prot. ASSAM n. 418 del 24/01/2022)  per  l’importo comples sivo, ritenuto 
congruo, di Euro  986,42  IVA esclusa ,  di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

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 si è provveduto a richiedere il 
seguente Smart CIG:Z9834F49F3.

Si è proceduto alla verifica  del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e si ritiene 
di aggiudicare, ai sensi dell’art.32, comma 2, DLgs. 50/2016 e s.m.i. la fornitura di che trattasi alla ditta   
Liofilchem srl di Roseto degli Abruzzi (TE) P.I. 00530130673. 

La procedura di affidamento viene espletata al di fuori del Mercato Elettronico ai sensi art. 1, comma 
130 della Legge di stabilità di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, che prevede l’innalzamento della 
soglia a Euro 4.999,00 per deroga a trattative sul MEPA ed altre piattaforme elettroniche.

La spesa farà carico al Bilancio ASSAM 20 2 2 ,  P.F.  Qualità delle Produzioni, Progetto “Attività  C entro 
 A grochimico”, cod. 5.1, categoria “Mezzi tecnici”, tipologia di spesa “Materiale di consumo” - codice 
20.20.06.

Esito dell’istruttoria e proposta

Considerato quanto sopra descritto ,  si propone al Direttore ASSAM di procedere all’adozione del 
presente atto, al fine:
-   di  approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto,di autorizzare,   
ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell’art 9 comma 3 , del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture sotto soglia , approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, nonchè ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016,  l’affidamento diretto alla  Ditta   
LIOFILCHEM  srl di  Roseto degli Abruzzi (TE)   P.I . 00530130673 ,  della fornitura  di  terreni di coltura,  kit 
biochimici e altri  materiali e per le prove microbiologiche necessari  per il Laboratorio ASSAM di Jesi 
(AN)   per l’ importo di Euro  986,42 , oltre all’I.V.A. 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 aggiudicare, ai sensi dell’art.32 comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa verifica del possesso dei 
requisiti di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016, la fornitura di che trattasi alla ditta  LIOFILCHEM  srl di  Roseto 
degli Abruzzi (TE) P.I. 00530130673;
-  di autorizzare , ai sensi dell'art 32 coma 14 del D.Lgs 50/2016,  l’invio ,   tramite PEC , dell’ordine di 
esecuzione del servizio, sottoscritto digitalmente dal Direttore di ASSAM Dott. Andrea Bordoni;
-  di pubblicare il presente atto per estremi 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.

La  sottoscritt a  Responsabile del Procedimento  Maria Carmen di Giacomo , in relazione al presente 
provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. , degli  artt. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013, della DGR 64/2014 e dell’art. 42 del d.lgs 50/2016.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Carmen di Giacomo)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Nessun Allegato")
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