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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  P.F.QP– Liquidazione e pagamento importo di Euro 24.380,98 oltre IVA dovuta per 

legge e di Euro 16.470,00 IVA compresa, a favore di ditte diverse - Bilancio 2021

DECRETA

- di prendere atto che  l e  fornitur e  effettuat e  dall e  Ditt e  SACCO srl , Liofilchem srl,  T hermo Fisher 

Diagnostics SpA , Shimadzu Italia srl, Eurofins Tecna srl e Foss Italia srl   sono  stat e  regolarmente 
effettuate così come delineato nei rispettivi Decreti di autorizzazione e impegno;

- di  liquidare e pagare la  fattura elettronica n. V5000332  del  27.12 .2021, per l’importo di Euro  788,78  

IVA compresa, emessa da  SACCO  SRL  srl di  Cadorago (CO )  P.I. 01543570137 , così come di 
seguito indicato:
-   Euro  646,54 I.V.A. esclusa, a favore di  SACCO SRL srl di Cadorago (CO) P.I.01543570137 ,  

previa verifica della regolarità contributiva (DURC);

-   Euro  142,24 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  liquidare e pagare la  fattura elettronic a n.2021-FTEL-0003971  del  22.12 .2021 di Euro  101,26  IVA   

compresa, emessa dalla Ditta LIOFILCHEM srl  P.I.00530130673, così come di seguito indicato:

-   Euro  83,00, I.V.A. esclusa, a favore della  Ditta  LIOFILCHEM srl   P.I.00530130673 ; previa 
verifica della regolarità contributiva (DURC);

-  Euro  18,26 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  liquidare e pagare  le   fattur e  elettronic he n.2021044359  del  20.12 .2021 , n.2021045049 del 

23.12.2021, n.2021045198 del 27.12.2021 per complessivi  Euro  828,92  IVA  compresa, emess e  
dalla Ditta  THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A.  P.I.00889160156, così come di seguito 
indicato:

-   Euro  679,44, I.V.A. esclusa, a favore della  Ditta  THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A.  
P.I.00889160156, previa verifica della regolarità contributiva (DURC);

-  Euro  149,48  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  liquidare e pagare la  fattura elettronica n.3250002823 del 23.12.2021, per l’importo di Euro 

24.278,00  IVA compresa, emessa da SHIMADZU ITALIA  SRL P.I. 10191010155, così come  di 
seguito indicato:
-   Euro  19.900,00 I.V.A. esclusa, a favore di  SHIMADZU ITALIA  SRL P.I. 10191010155 ,  previa 

verifica della regolarità contributiva (DURC);
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-   Euro  4.378,00 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  liquidare e pagare la  fattura elettronica n.000243/P21 del 27.12.2021, per l’importo di Euro 

3.747,84  IVA compresa, emessa da Eurofins Tecna Srl P.I. 00875820326, così come  di seguito 
indicato:
-   Euro  3.072,00 I.V.A. esclusa, a favore di  Eurofins Tecna Srl P.I.  00875820326 ,  previa verifica 

della regolarità contributiva (DURC);

-   Euro  675,84 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  liquidare e pagare la  fattura elettronica n.48600071649 del 10.12.2021, per l’importo di Euro 

16.470,00  IVA compresa, emessa da Foss italia Srl P.I.   00410720288, così come di seguito 

indicato:

-   Euro  13.500,00 I.V.A. esclusa, a favore di  Foss italia Srl P.I.   00410720288,  previa verifica della 

regolarità contributiva (DURC);

-   Euro  2.970,00 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 autorizzare  l'ufficio della  P .  F .  "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 

agricola" dell’ASSAM, ad emettere i seguenti mandati di pagamento:

- Euro    646,54, I.V.A. esclusa, a favore della  Ditta SACCO SRL srl di Cadorago (CO) 

P.I.01543570137- CIG Z143134E8C imp.302/2021,
- Euro   83,00, I.V.A. esclusa, a favore della  Ditta  LIOFILCHEM srl  P.I.00530130673 - CIG 

Z623134D05 imp.330/2021;
- Euro   679,44, I.V.A. esclusa , a favore  della  Ditta  THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A.  

P.I.00889160156- CIG Z4731C5297 imp.345/2021;
- Euro  19.900,00 I.V.A. esclusa, a favore di  SHIMADZU ITALIA  SRL P.I. 10191010155 – CIG 

ZD4334B5FB imp.n.712/2021;
- Euro   3.072,00 I.V.A. esclusa, a favore di  Eurofins Tecna Srl P.I.  00875820326 – CIG 

ZDE33BF0DC imp.n.771/2021;

- Euro  16.470,00  IVA compresa, a favore di Foss italia Srl P.I.   00410720288 – CIGZ7C336A9D5, 

imp.n. 717/2021;
- di versare la somma complessiva di Euro  8.333,82  a titolo di IVA tramite F24 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 assoggettare il pagamento di cui al presente atto all'obbligo della preventiva verifica di cui all'art. 
48 bis del D.P.R. 602/73 e della regolarità fiscale prevista dall'art.80, comma 4, del D.Lgs 50/2016;

-    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.

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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           IL DIRETTORE 

 (Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI
(”Nessun Allegato")
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