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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

OGGETTO :  P.F. SFA – Autorizzazione al rinnovo abbonamenti riviste varie - Impegno di 

Euro 202,54, oltre l’I.V.A. dovuta per legge - New BusinessMedia S.r.l. CIG 

ZD33571470 - Edizioni L’Informatore Agrario S.r.l. CIG Z0135714B4 - Bilancio 

2022

DECRETA

- d i  autorizzare ed impegnare  - ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e 
forniture sotto soglia approvato dall’ASSAM con Decreto del Direttore n. 509 del 
30.09.2019  – la somma di  Euro 105,60 (imponibile Euro  101 ,54  + IVA 4% Euro 4 ,06 ),  a 
favore della ditta New Business Media S.r.l., P.I.  08449540965 , per il rinnovo di n. 4   
abbonamenti annuali  sul Bilancio ASSAM 202 2 ,  Progetto “Servizio Agrometeo Regionale”, 
cod. 1.1, Categoria “Altre Spese Specifiche”, Tipologia di spesa "Libri e Riviste" codice 
205010;

- di  autorizzare ed impegnare  - ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e 
forniture sotto soglia approvato dall’ASSAM con Decreto del Direttore n. 509 del 
30.09.2019  –  la somma di Euro  10 1 , 0 0,   oneri inclusi ,  a favore della ditta  Edizioni 
L’Informatore Agrario S.r.l. , P.I.  00230010233 , per il rinnovo di n. 1 abbonamento annuale   
sul  Bilancio ASSAM  202 2 ,  Progetto “Servizio Agrometeo Regionale”, cod. 1.1, Categoria 
“Altre Spese Specifiche”, Tipologia di spesa "Libri e Riviste" codice 205010;

- 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 le forniture  di che trattasi si è 
provveduto a richiedere sul SIMOG i seguenti CIG:
- Per New BusinessMedia S.r.l.: ZD33571470;

- Per Edizioni L’Informatore Agrario S.r.l.: Z0135714B4;

- 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 30.09.2019, responsabile della Posizione Organizzativa - Rilevazione delle analisi 
applicative di dati agrometeorologici, “Responsabile unico del procedimento”;

- di procedere con successivi atti alla liquidazione e pagamento delle somme suddette;

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

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

http://www.assam.marche.it
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IL DIRIGENTE 

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(Nessun allegato)
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