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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

OGGETTO :   P.F. SFA – Autorizzazione affidamento diretto fornitura trappole a feromoni 

per monitoraggio agrometeorologico – Impegno di Euro 4.925,56, oltre l’I.V.A. 

dovuta per legge, a favore della ditta ACCIARRI UGO & NELLO srl - Bilancio 

2022 – CIG Z2A3505467

DECRETA

- di  autorizzare   – ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture 
sotto soglia approvato dall’ASSAM con Decreto del Direttore n.  509  del  30 .0 9 .2019 -   
l’affidamento diretto  per l a fornitura  di   trappole a feromoni per monitoraggio 
agrometeorologico ,   alla ditta  ACCIARRI UGO  &  NELLO srl, P.I. 00170700447 ,  per un 
importo complessivo di Euro  4.925,56 ,  oltre all’IVA 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, ai sensi dell’art. 32, comma 1 4 del   D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , l’invio del l'ordine 
di  acquisto  tramite  PEC , comprensivo dei dati per la fatturazione elettronica , alla ditta   
ACCIARRI UGO  &  NELLO srl, P.I. 00170700447 , sottoscritto digitalmente dal dott. Andrea 
Bordoni, in qualità di Dirigente della P.F.  Servizio Fitosanitario Regionale ed 
Agrometeorologia;

- di nominare  la  Dott. ssa Angela Sanchioni ,   ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di 
lavori servizi e forniture sotto soglia approvato dall’ASSAM con Decreto del Direttore n.   
509  del  30 .0 9 .2019 ,  responsabile della Posizione Organizzativa - Rilevazione delle analisi 
applicative di dati agrometeorologici, “Responsabile unico del procedimento”;

- di impegnare la somma complessiva  di  Euro  5.418,12, IVA inclusa (imponibile Euro 
4.925,56 + IVA 10% 492,56 )  a favore dell a ditta  ACCIARRI UGO  &  NELLO srl, P.I. 
00170700447 , sul bilancio  ASSAM  20 2 2  -  Progetto “Agrometeo” cod. 1.1, Categoria 
“Mezzi tecnici”, Tipologia di spesa “Materiale di consumo”, cod. 202006;

- di precisare che,  è stata effettuata la  verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art. 13, 
comma 2 del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, 
approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019 , 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 la fornitura di che trattasi si è provveduto a richiedere il seguente 
SMART CIG: Z2A3505467;

- di procedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento della somma suddetta;

- di pubblicare il presente atto per  estratto  sul BURM e d in forma integrale  sul sito 
istituzionale dell’AS SAM,  www.assam.marche.it,  sezione amministrazione trasparente, 
sottosezione bandi e contratti.

http://www.assam.marche.it
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Inoltre, in relazione al presente provvedimento, si attesta  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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ALLEGATI
(nessun allegato)
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