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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  P.F.QP– Affidamento fornitura annuale di Ring Test e Materiali di Riferimento per 

analisi latte a favore di AIA-LSL di Roma P.IVA 00944701002 , importo di Euro 3.525,00 

oltre all’IVA dovuta per legge - Bilancio 2022 - CIG Z9F353A5A6;

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

stesso e che vengono condivisi, 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 (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’articolo 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,  in virtù della convenzione  stipulata 

con  Decreto n. 181 del 06.04.2017,  l ’affidamento diretto per  l'adesione  all’abbonamento annuale che 

prevede circuiti  interlaboratorio  e materiali di riferimento  per le determinazioni analitiche  del la matrice    

latte  ( bovino, ovino, caprino e bufalino ) ,  offerto   d a ll'Associazione Italiana Allevatori (AIA) di Roma  -   

P.I. 00944701002 ,  tramite il proprio   Laboratorio Standard Latte (LSL),  p er un importo complessivo   

annuale ,   comprensivo delle spese di trasporto, ritenuto congruo, di Euro  3.525,00 ,  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   
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requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016,  la fornitura  di che trattasi alla  Associazione Italiana Allevatori 
(AIA) di Roma - P.I. 00944701002;

-  di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, l’invio tramite PEC dell'ordine di esecuzione della 
fornitura di che trattasi, alla  Associazione Italiana Allevatori (AIA) di Roma - P.I. 00944701002,  sopra 
citata - sottoscritto digitalmente dal dott. Andrea Bordoni, in qualità di Direttore di ASSAM;

- di  espletare la relativa 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;

- di prendere atto che i  material i  di riferimento per la verifica dell'accuratezza analitica  per i controlli 

funzionali ,   sono   fornit i  gratuitamente , cosi come previsto dalla convenzione stipul ata con  Decreto n. 

181 del 06.04.2017 art. 3 comma a;

-  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: Z9F353A5A6;

- di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo del 18.04.2016 n. 50, il responsabile del procedimento 

nella persona  della Dott.ssa Maria Carmen Di Giacomo - P.O. Coordinamento delle attività di analisi 

di laboratorio;

-  di impegnare la somma di Euro  3.525,00 ,  IVA  esclusa  (Ditta commerciale)  a favore della   

ASSOCIAZIONE ITAL I A NA ALLEVATORI  di  Roma   P.I.  00944701002 , sul Bilancio ASSAM 20 2 2 , 

Progetto “Attività Centro Agrochimico” Cod. 05.01,  categoria “ Mezzi tecnic i”, tipologia di spesa 

“Materiale di consumo” - codice 20.20.06;

-   di procedere con successivi atti alla liquidazione e pagamento delle relative fatture, 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 Direttore 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 disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul  sito  www.norme.marche.it e  in forma 

integrale del nel sito www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente.

           IL DIRETTORE 

 (Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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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.;
-  R egolamento  Amministrativo e Contabile  dell’A. S.S.A.M. e  Regolamento per l'acquisizione di lavori 
servizi e forniture sotto soglia, approvati con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019;
-  D.G.R n. 909 del 07.07.2008;
-  Decreto del Direttore n. 181/DIRA del 06.04.2017 Autorizzazione stipula convenzione ASSAM-AIA.

Motivazione

Il laboratorio Centro Agrochimico Regionale di Jesi, in quanto laboratorio accreditato ai sensi della 

norma  UNI CEI EN ISO/IEC 17025, è tenuto a partecipare a circuiti esterni per la valutazione della 

qualità del dato analitico sia per le prove accreditate che per quelle in fase di accreditamento e 

all'utilizzo di materiali di riferimento certificati.

Per le determinazioni eseguite nella matrice latte (bovino, ovino, caprino, bufalino), il laboratorio  Centro 

Agrochimico Regionale  ASSAM  di Jesi , avendo acquisito con  D.G.R n. 909 del 07.07.2008,   le attività 

inerenti il servizio di miglioramento genetico e funzionale degli allevamenti da latte , ai sensi della 

L30/91, comprensivo delle  attività analitiche  precedentemente svolte dal  laboratorio di analisi 

dell’Associazione Regionale Allevatori delle Marche ,è sottoposto al controllo  del Laboratorio Standard 

Latte dell'Associazione It aliana Allevatori e pertanto partecipa   da sempre  al circuito  interlaboratorio   

Ring Test  comprensivo  di  fornitura dei  materiali di riferimento, organizzato da AIA tramite il proprio 

Laboratorio Standard Latte.

I  Ring Test  e i materiali di riferimento forniti  da AIA riguarda no  sia i parametri chimico-fisici  necessari   

per i controlli funzionali  (grasso, proteine, lattorsio, cellelule somatiche)  sia i parametri per i controlli 

sanitari  richiesti dal Reg 853/2004 (carica batterica, cellule somatiche, aflatossina M1, ricerca inibenti) 

sia per i parametri per la valutazione della qualità merceologica  (caseine, residuo secco, crioscopia, pH, 

urea, e parametri già citati).

Nel 2016 a seguito della cessazione dell'attività dell'ARAM (come da comunicazione alla Regione 

Marche di cui alla nota Prot. 7929 del 07.01.2016) nella Regione Marche ,  l'AIA è subentrata all'ARAM 

nella gestione delle attività relative alla L30/91, continuando però ad avvalersi del laboratorio Centro 

Agrochimico Regionale ASSAM di Jesi per le determinazioni analitiche dei campioni di latte necessari 

per i Controlli Funzionali. L'ASSAM si è impegnata ad effettuare il servizio analitico di che trattasi nel 

pieno rispetto delle norme e dei controlli effettuati dall’Associazione Italiana Allevator i, anche tramite  la 

partecipazione ai  Ring Test  specific i   organizzat i  dal proprio Laboratorio Standard Latte  e forniti  

gratuitamente ad ASSAM , sulla base di quanto descritto  all’art.3 dell’  apposita  convenzione tra ASSAM 

e AIA  (prot.   ASSAM n.2615/2017) , autorizzata con Decreto del Diret tore n. 181/DIRA del 06.04.2017   e 

come evidenziato nella tabella di seguito riportata.

Vista la necessità  del laboratorio ASSAM  di aderire a circuiti interlaboratorio per il controllo delle 

determinazioni analitiche della matrice latte e di dotarsi di adeguati e specifici materiali di riferim ento, 

c onsiderato  che il laboratorio ASS AM già aderisce gratuitamente ai circuiti  per i controlli funzionali  di   

AIA -LSL  sulla base di quanto previsto dalla convenzione sopra citata , si ritiene opportuno aderire al 
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circ uito interlaboratorio  di AIA-LSL includendo,   oltre ai ring test e materiali di riferimento  gratuiti, anche 

la fornitura di ring test e materiali di riferimento necessari ai fini dei controlli igienico-sanitari e di qu alità 

merceologica sopra citati a pagamento. 

Le ragioni che sono alla base dell'affidamento diretto, quale procedura semplificata di aggiudicazione, 
sono la necessità di garantire tempestività, flessibilità, efficienza ed economicità del processo di 
acquisizione, tenuto conto dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016.

Con Richiesta di Acquisto n. 03/2022  (PG07-M01 ED.0) la Dott.ssa Maria Carmen Di Giacomo ha 

richiesto  i materiali necessari ad ASSAM ,  estrapolati dal  programma completo di tutti i materiali  forniti 

da  AIA denominato "Contratto di Acquisto 20 2 2 ",  ID ASSAM n.   214304 del 16.02.2022 , conservato agli 

atti:

CODICE MATERIALI DI RIFERIMENTO DESCRIZIONE €/spedizione q.tà €/tot

FT 001
MRV - Serie da 10 campioni di latte crudo di vacca 
(80 ml cad.)

Materiali di Riferimento Grasso, Proteine, Caseine, Lattosio, 
Urea (Scad. 10 gg) 110,00 12 1320

FT 584X
MRB - Serie da 9 campioni di latte crudo di bufala 
(80 ml cad.)

Materiali di Riferimento Grasso, Proteine,  Lattosio, Urea 
(Scad. 10 gg) 130,00 10 1300

FT 586X
MRC - Serie da 9 campioni di latte crudo di capra 
(80 ml cad.)

Materiali di Riferimento Grasso, Proteine,  Lattosio, Urea 
(Scad. 10 gg) 130,00 10 1300

FT 585X
MRP - Serie da 9 campioni di latte crudo di pecora 
(80 ml cad.)

Materiali di Riferimento Grasso, Proteine, Caseine, Lattosio, 
Urea (Scad. 10 gg) 130,00 11 1430

FT 006
CCS - Serie da 20 campioni di latte (24 ml cad.)
Range ~ 100.000-1.000.000 cell/ml

Materiali di Riferimento Cellule Somatiche, latte trattato ad 
alta temperatura (Scad. 4 mesi)

220,00 4 880

FT  583
CCS - Serie da 5 campioni congelati  (25 ml cad.)
Range ~ 100.000-1.000.000 cell/ml

Materiali di Riferimento Cellule Somatiche, latte congelato 
(Scad. 6 mesi) 82,50 1 82,5

FT 
041A CCS - Campione Pilota basso (24 ml)

Latte trattato ad alta temperatura (~ 350.000 cell/ml) (Scad. 
4 mesi) 6,00 40 240

FT  660 CCS - Campione Pilota liofilizzato 
Latte liofilizzato - range ~ 100.000-1.000.000 cell/ml (Scad. 2 
anni) 11,00 6 66

FT  395
AFLA M1 - Serie da 4 campioni di latte liofilizzato 
per Metodo ELISA

Materiali di Riferimento Aflatossina M1 (~ 5-80 μg/kg) (Scad. 
1 anno) 132,00 2 264

FT  
223X

UREA - Serie da 10 campioni di latte (24 ml cad.)
Range ~ 10-80 mg/100ml

Materiali di Riferimento Urea, latte trattato ad alta 
temperatura                        (Scad. 6 mesi) 110,00 4 440

FT  206
CBT - Serie da 4 campioni (range ~ 
50.000-1.000.000 cfu/ml)

Campioni liofilizzati per carica batterica con strumenti 
fluoroptoelettronici (scad. 1 anno) 38,50 1 38,5

FT 
480AX CRIO - Campione Pilota  (~ -510 m°C)

Campione di latte trattato ad alta temperatura, 24 ml cad.  
(Scad. 6 mesi) 6,60 2 13,2

FT 
480BX CRIO - Campione Pilota  (~ -520 m°C)

Campione di latte trattato ad alta temperatura, 24 ml cad.  
(Scad. 6 mesi) 6,60 2 13,2

FT 
480CX CRIO - Campione Pilota  (~ -540 m°C)

Campione di latte trattato ad alta temperatura, 24 ml cad.  
(Scad. 6 mesi) 6,60 2 13,2

FT  971
CRIO - Serie da 6 campioni di latte per IR (24 ml 
cad.) (scad. 6 mesi)

Materiali di Riferimento crioscopia, latte trattato ad alta 
temperatura  44,00 4 176

FT 
308A INIB - Campione controllo Negativo

Materiale di Riferimento Presenza/Assenza Inibenti (scad. 2 
anni) 8,80 1 8,8

FT 308B INIB - Campione controllo Positivo Penicillina G MRL
Materiale di Riferimento Presenza/Assenza Inibenti (scad. 2 
anni) 8,80 1 8,8

FT 
308D INIB - Campione controllo Positivo Sulfamidico MRL

Materiale di Riferimento Presenza/Assenza Inibenti (scad. 2 
anni) 8,80 1 8,8

TOT 
MR 

   

    7603

TOT 
MR 

escluse SS  

    2253

CODICE
RING TEST DESCRIZIONE

€/spedizione    
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FT  012

Metodo di Routine – 10 campioni di latte crudo, 80 
ml cad, 4 campioni di latte liofilizzato, 3 soluzioni 
acquose

Latte vaccino per la determinazione di Grasso, Proteine, 
Caseine, Lattosio, Conducibilità, Acetone, BHB, CCS, CCS 
differenziali, Ac. Grassi Insaturi, Ac. Grassi saturi, Inibenti, 
Crioscopia, pH, Urea, Residuo Secco, Acidità 308,00 2 616

FT  307
Metodo di Routine – 6 campioni di latte crudo di 
pecora, 80 ml cad.

Latte di pecora per la determinazione di Grasso, Proteine, 
Lattosio, Caseine, Crioscopia 80,00 1 80

FT  215 CBT - 4 campioni di latte liofilizzato

Campioni per la determinazione della carica batterica totale 
con strumenti
fluoroptoelettronici 88,00 2 176

FT  217 CCS – 9 campioni da 24 ml cad

Latte vaccino, trattato ad alta tempertura, per la 
determinazione delle Cellule Somatiche con strumenti 
fluoroptoelettronici 55,00 1 55

FT  334 AFLA M1 – serie da 2 campioni per HPLC e ELISA
Campioni di latte per la determinazione dell’Aflatossina M1 
con ELISA e HPLC 165,00 1 165

TOT RT         1092

TOT spese di spedizione   30,00 6,00 180

TOT
        €3525

per un importo complessi vo  annuale, comprensivo delle spese di trasporto,  ritenuto congruo,  di Euro   

3.525,00 oltre l’IVA dovuta per legge.

Si fa presente che , da una valutazione interna  l 'importo complessivo annuale di tutti i materiali  riportati 

in tabella,  ammonta ad Euro  8. 695 ,00   oltre l’IVA dovuta per legge ; tenuto conto che i materiali per lo 

svolgimento dell’attività  analitica  re lativa ai controlli funzionali  sono forniti gratuitamente  ed   hanno un 

costo   pari a  Euro  5. 350 ,00 IVA escusa,   rimane  a carico di ASSAM l’importo  di Euro  3. 345 ,00 oltre 

all’IVA dovuta per legge , che comprendono quindi i materiali di riferimento aggiuntivi e la 

partecipazione ai circuiti di interesse . A tale importo vanno  aggiunte le spese di  n.  6   spedizion i  extra ,    

relative ai materiali che verranno spediti non in concomitanza c on i campioni dei controlli  funzionali 

gratuiti , pari a Euro 180,00 , per un importo di complessivo ,  comp ren s ivo delle spese di trasporto,  di 

Euro 3.525,00 oltre all'I.V.A. dovuta per legge.

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: Z9F353A5A6.

La fornitura di che trattasi viene affidata ed aggiudica ta  ai sensi dell’art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i., previa verifica del regolare possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e viene 
autorizz ato l’ordine di esecuzione  all’  Associazione Italiana Allevatori (AIA) di Roma - P.I. 
00944701002.
La procedura viene espletata 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 ad 
Euro 4.999,00 per deroga a trattative sul MEPA ed altre piattaforme elettroniche, nonché ai sensi 
dell'art. 3, 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, nonché all'invio del relativo ordinativo, 
previsto all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, tramite PEC, senza l'utilizzo di piattaforme 
telematiche.

La spesa farà carico al Bilancio ASSAM 20 22 , Progetto “Attività Centro Agrochimico”, cod. 5.1, 

categoria “Mezzi tecnici”, tipologia di spesa “Materiale di consumo” - codice 20.20.06.
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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 e dell’articolo 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, in virtù della 
convenzione  stipulata con  Decreto n. 181 del 06.04.2017,  l ’affidamento diretto per l'adesione 
all’abbonamento annuale che prevede circuiti interlaboratorio e materiali di riferimento per le 
determinazioni analitiche della matrice latte (bovino, ovino, caprino e bufalino), offerto 
dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA) di Roma - P.I. 00944701002, tramite il proprio Laboratorio 
Standard Latte (LSL), per un importo complessivo annuale, comprensivo delle spese di trasporto, 
ritenuto congruo, di Euro 3.525,00 ,  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 impegnare la somma di Euro 3.525,00 ,  IVA  esclusa  (Ditta commerciale)  a favore della 
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI di Roma  P.I. 00944701002 , sul Bilancio ASSAM 2022, 
Progetto “Attività Centro Agrochimico” Cod. 05.01, categoria “Mezzi tecnici”, tipologia di spesa 
“Materiale di consumo” - codice 20.20.06;

-    di procedere con successivi atti alla liquidazione e pagamento delle relative fatture, 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 disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul  sito  www.norme.marche.it e  in forma 

integrale del nel sito www.assam.marche.it , sezione Amministrazione Trasparente.

La sottoscritta  Responsabile del Procedimento  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 

potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 42 del d.lgs 

50/2016.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Carmen di Giacomo)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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(”Nessun Allegato”)
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