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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Progetto Biodiversità (8.01) - D.D. n.157/2021. Liquidazione di euro 6.344,00, IVA 

compresa, alla Ditta NEXMA s.r.l. per implementazione finale del portale dedicato agli 

agricoltori custodi e attività collegate al progetto Biodiversità agraria (L.R. 12/2003) - 

Bilancio 2021.   

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente 

decreto; 

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 (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR 23.01.1997 

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

DECRETA

- di  liquidare e pagare la  fattura eletronica n.  6 PA del  27 /12/202 1  di Euro  6. 344 ,00  I.V.A.   compresa   

emessa dalla ditta   NEXMA S.R.L. P.IVA 03433050543  previa verifica di regolarità contributiva 
(DURC), così come di seguito indicato: 

o la  somma  di  euro  5.200,00 alla ditta  NEXMA S.R.L. P.IVA 03433050543 , previa verifica 
della regolare esecuzione;

o la  somma  di  euro  1.144,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate  a titolo di I.V.A. da 
versare all’Erario per la 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 far fronte alla spesa suddetta di Euro  6. 344 ,00, I.V.A. compresa , per  l’affidamento diretto  per il   

servizio di  implementazione  finale con le aziende custodi mancanti e  progettazione itinerari del 
portale dedicato al progetto degli agricoltori custodi della Biodiversità agraria e attività collegate , 
utilizzando il fondo impegnato con D.D. n.  1 5 7  del  0 8 /0 6 /202 1 ,  sul  Bilancio ASSAM 20 2 1 ,  progetto 
“Biodiversità” cod. 8.01, categoria “Divulgazione”, tipologia di spesa “Divulgazione”  cod. 207001;

- di autorizzare il Responsabile della Gestione risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali  

dell’ASSAM ad emettere il seguente mandato di pagamento di:
- di  Euro  5.200,00 alla ditta  NEXMA S.R.L. P.IVA 03433050543 ,  mediante versamento sul conto 
corrente bancario intestato alla stessa e dalla stessa dichiarato nel rispetto degli obblighi previsti 
dalla Legge 136/2010:  IBAN IT68H0200838513000103596706 , specificando nella causale 
“ IMPLEMENTAZIONE  FINALE  DEL PORTALE DEDICATO  AGLI  AGRICOLTORI CUSTODI  E 
ATTIVITA’ COLLEGATE  AL PROGETTO BIODIVERSITA’ AGRARIA ANNO 202 1  – PSR MARCHE 
2014-2020 M10.2.A ID SIAR52550”;
- di  Euro  1.144,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario per la 
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;
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- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

Attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni anche potenziali, di conflitto 
d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché dell'art. 42 del D.lgs. n.50/2016

IL DIRETTORE
(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.assam.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PO. Sistema della conoscenza, comunicazione e progetti comunitari

Normativa di riferimento

-  L.R. n.   9 del 14.01.1997 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle   Marche 
(A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (E.S.A.M.)” e s.m.i.;
- L.R. n. 13 del 18.05.2003 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende   operanti in    
materia di competenza regionale”;
-   Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici;
- Legge n. 194/2015 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversit à  di interesse    
agricolo e alimentare;
- L.R. 12/2003 “Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1374 del 22/10/2018 – Programma operativo triennio 2019/2021;

-   Delibera della Giunta Regionale n. 1610 del 21/12/2020 – Proposta di  “ Programma  operativo per la 
tutela delle risorse genetiche autoctone animali e vegetali del territorio marchigiano anno 2021”;

-  Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 29 del 22/01/2021 - MISURA 10.2   - 
Operazione  A)FA  4A – Raccolta, caratterizzazione, catalogazione, conservazione su materiale    
genetico regionale. Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse    
genetiche in agricoltura - Annualità: 2021;

- Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 (Approvazione programma attività e bilancio preventivo 
economico 2021 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022).
- Determina del Dirigente n. 576 del 12/11/2018;
-Decreto del Direttore n. 473 del 06/09/2019;
-Decreto del Direttore n. 133 del 22/06/2020;
-Decreto del Direttore n. 197 del 07/09/2020;
-Decreto del Direttore n. 157 del 08/06/2021.

Motivazione

La conservazione della agrobiodiversità rappresenta un aspetto chiave della politica agricola regionale; 
a tal proposito, con la L.R. 12/2003, la Regione è intervenuta a tutela delle risorse genetiche del 
territorio marchigiano minacciate da erosione genetica ed ha individuato nell’ASSAM il soggetto 
gestore del Repertorio Regionale del patrimonio genetico e della Rete di Conservazione e Sicurezza. 

Nel territorio regionale delle Marche sono presenti numerose varietà locali, costituenti la biodiversità 
genetica, ancora coltivate dagli agricoltori. Il recupero e la salvaguardia di tali varietà, ovvero il 
germoplasma, sono alla base della difesa degli agroecosistemi locali dall’erosione genetica e che sono 
necessari allo sviluppo di produzioni tipiche di qualità. Lo strumento operativo è la Legge Regionale n. 
12 del 03.06.2003 sulla Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano che 
prevede che con il piano settoriale si provveda allo studio e al censimento su tutto il territorio regionale 
della biodiversità animale e vegetale.  Tali attività, approvate dal Programma Operativo triennale 
2019/2021 e il Programma Operativo annuale 202 1 e sono affidate all’ASSAM e finanziate con la 
Misura 10.2 – Operazione  A)FA  4A del PSR come previsto dal Decreto del Dirigente del Servizio 
Politiche Agroalimentari n. 29 del 22/01/2021.

Nel programma dell’ASSAM per il 2021 è inserito il progetto relativo a "Biodiversità" cod. 8.01. 
La domanda di aiuto è stata caricata su SIAR con ID n.  52550 del 18 febbraio 2021.
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Il Programma Operativo per la tutela delle risorse genetiche autoctone animali e vegetali del territorio 
marchigiano considera nell’azione a) Raccolta, conservazione, caratterizzazione, catalogazione e 
utilizzo delle risorse genetiche, le attivtà svolte dagli agricoltori custodi convenzionati. Tali azioni 
devono essere necessariamente diffuse come prevede l'azione c) Informazione, diffusione e 
formazione della Biodiversità agraria delle Marche. L’ASSAM, in quanto soggetto affidatario, ritiene 
opportuno creare un portale dedicato, collegato al sito ASSAM,   indirizzato a tutti gli interessati, 
appassionati e fruitori della biodiversità agraria.

Nell’anno 2018, con Determina del Dirigente n. 576 del 12 novembre 2018 attraverso una procedura 
negoziata con un solo operatore economico, è stata affidata alla ditta NEXMA la progettazione del 
portale dedicato agli Agricoltori custodi della Biodiversità agraria delle Marche  in quanto unico fornitore 
dei servizi richiesti. La scelta è stata indirizzata verso la Ditta NEXMA in quanto la metodologia e 
l’approccio lavorativo utilizzato dalla stessa, e che la contraddistingue, è data dalle esperienze già 
avute e consolidate nel territorio marchigiano con alcune aziende custodi. 
Nell’anno 2019, con Decreto del Direttore n. 473 del 06/09/2019, per il proseguo dei lavori, l’incarico è 
stato confermato sempre alla ditta NEXMA attraverso un affidamento diretto.
Il progetto complessivo del portale dedicato agli Agricoltori custodi consta dei seguenti punti:

- descrizione delle accessioni iscritte al Repertorio Regionale con il supporto fotografico 
personalizzato;

- descrizione delle aziende custodi con il supporto fotografico personalizzato (localizzazione 
territoriale);

- mappatura degli itinerari della biodiversità in funzione delle produzioni nell'ambito del territorio 
marchigiano;

- costituzione "virtuale" della rete delle "Comunità del cibo" - ai sensi della Legge n. 194/2015 
"Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e 
alimentare" art.13 - rete composta dai  trasformatori, utilizzatori, agriturismi, ristoratori, scuole, 
associazioni locali, etc. individuati per ciascun prodotto della Biodiversità;

- segnalazione di tutti gli eventi e manifestazioni riconosciuti a livello regionale e nazionale 
inerenti il tema della biodiversità;

- una pagina dedicata agli approfondimenti storico, scientifici e culturali.

Nel 2020 , si è reso necessario un’ ulteriore implementazione e messa a punto del portale progettato,  
individuando la società NEXMA s.r.l. per la realizzazione del servizio  consistente in:

- A ttività fotografica, incluse spese di viaggio, allestimento dei set fotografici presso le aziende 

agricole, lavoro di postproduzione sulle foto;
- A ttività di reperimento delle informazioni relative ad aziende e prodotti tramite interviste agli 

agricoltori custodi e ricerca sul territorio;
- Redazione dei testi di presentazione di aziende e prodotti;

- Redazione dei testi per la presentazione dell’ASSAM e la presentazione del progetto all’interno 
del portale (attività che verrà portata avanti con la supervisione diretta del personale ASSAM);

- Creazione di un dominio corredato di link da e per il sito istituzionale ASSAM già esistente e 
messa on line del portale;

- Preparazione e realizzazione in occasione  di  eventi (in base alle date concordate con ASSAM) 

di presentazione del portale attraverso dimostrazione con videoproiezione con la presenza di 
tecnici e responsabili NEXMA;

- R ealizzazione di materiale informativo per divulgazione come presskit con selezione di 

immagini, realizzazione e stampa  di  cartoline con creazione Qcode, creazione file per cartella 
stampa.



5

N el 2021, l’ASSAM  ha affidato  nuovamente l’incarico  a NEXMA  per   l’implementazione finale con le 
aziende custodi mancanti e  progettazione itinerari del portale   dedicato al Progetto degli Agricoltori 
custodi della Biodiversità agraria e attività collegate:
- Prosecuzione dell’attività fotografica, incluse spese di viaggio, allestimento dei set fotografici presso
le aziende agricole, lavoro di postproduzione sulle foto;
- Prosecuzione dell’attività di reperimento delle informazioni relative ad aziende e prodotti tramite
interviste agli agricoltori custodi e ricerca sul territorio;
-Redazione dei testi di presentazione di aziende e prodotti;
- Redazione itinerari alla scoperta delle aziende e dei prodotti del portale (attività che è stata portata
avanti con la supervisione diretta del personale ASSAM).
Attività collegate alla realizzazione del portale:
- Preparazione e realizzazione in occasione di un evento (in base alle date concordate con ASSAM) di
presentazione del portale attraverso dimostrazione con videoproiezione con la presenza di tecnici e
responsabili;
- Realizzazione di materiale informativ o (cartelle stampa) da fornire a giornalisti e personalità
intervenuti.

Quindi, co n  Decreto del Direttore n.  1 57  del  08 /06/202 1  è stato autorizzato ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a, del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, un affidamento diretto ad un unico operatore economico, 
individuato nella ditta NEXMA S.R.L. P.IVA  03433050543, per l’implementazione  finale   del portale 
dedicato agli Agricoltori custodi della  B iodiversità agraria delle Marche ,   utilizzando la piattaforma 
telematica di negoziazione e servizi correlati Net4Market – CSAmed srl.   Per tale affidamento diretto 
con un unico operatore economico sulla piattaforma telematica Net4Market è stata invitata la ditta 
NEXMA S.R.L. P.I. 03433050543 a presentare un’offerta sull’importo posto a base di gara pari ad euro 
5. 2 00,00, I.V.A. esclusa .  Il termine per il ricevimento dell’offerta è stato fissato alle ore 1 7 :00 del giorno   
30/04/2021.
In data  13 /0 5 /202 1 ,  si è preso atto che entro il termine stabilito è pervenuta l’offerta pres entata dalla 
ditta NEXMA S.R.L..
Si è constatato che la ditta sopra citata ha inviato l’offerta economica, pari ad euro 5. 20 0,00 
I.V.A.esclusa, prot. ASSAM n. 0003771 del 13/05/2021, ritenuta congrua e conservata agli atti di ufficio. 
Pertanto, si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016.
La trattativa è identificata con il numero Protocollo: 963 17022021.
Con il D ecreto del Direttore  n.  157  del  08/06/2021  è stato aggiudicato l’affidamento diretto alla ditta 

NEXMA S.R.L. ed è stato impegnato un importo pari a  Euro   5. 20 0 ,00 oltre all’ IVA.  Per tale acquisto   è 
stato assunto n. 1 impegno di spesa pari a 5. 20 0 ,00 euro (iva esclusa) n.  355   e richiesto il seguente  
Smart CIG: Z353114502. 
Quindi, la ditta   NEXMA S.R.L. P.IVA  03433050543 , dopo che  il Responsabile  del Procedimento  ha 
constatato la regolarità dei lavori con esito positivo,  ha emesso  la fattura eletronica n.  6 / PA del 
27/12/2021 di Euro 6.344,00 I.V.A. compresa per la fornitura sopra citata.
Pertanto, si rileva la necessità di liquidare  la somma complessiva di euro  6. 344 ,00, IVA  compresa , sul 
Bilancio ASSAM 20 2 1 , a favore di  NEXMA S.R.L. P.IVA  03433050543  Progetto " Biodiversità agraria", 
cod. 8.01 , categoria “Divulgazione”, tipologia di spesa “Divulgazione”  cod. 207001 ,  previa verifica del 
DURC e degli altri requisiti previsti da parte degli uffici competenti.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e 
s.m.i..

Esito dell’istruttoria 
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Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine   di 
liquidare e pagare, vista la regolare esecuzione e regolarità contributiva, la somma di  Euro  5. 20 0,00 , 
oltre I.V.A. relativa alla  fattura elettronica n.  6 /P A  del  27 /12/202 1  e  di autorizzare il   Responsabile della 
Gestione risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali ad emettere il   relativo mandato di pagamento a 
favore della ditta NEXMA S.R.L. P.IVA  03433050543.
Altresì di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ASSAM www.assam.marche.it.

Attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni anche potenziali, di conflitto 
d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., nonchè dell'art. 42 del D.lgs. n.50/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Paola Staffolani

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

“Nessun allegato”
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