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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

IL DIRIGENTE

della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

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

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n. 9 così come modificata dalla L.R. 16 settembre 2013 n. 28 e 

preso atto che all’art. 2, comma 2, tra le funzioni dell’A.S.S.A.M. è prevista la raccolta e 

l’elaborazione dei dati meteorologici a supporto delle imprese agricole;

VISTO il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018;

VISTI  il Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M. ed il Regolamento per 

l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia dell'ASSAM, approvati con decreto del 

Direttore n. 509 del 30.09.2019;

VISTO  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 (Approvazione programma attività e 

bilancio preventivo economico 2022 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023);

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale  n.  1679  del  30 . 12 .2021  ( Art. 4 legge regionale 

n. 9/1997 –  Mantenimento in via provvisoria delle funzioni  di Direttore  generale dell’Agenzia 

per i servizi nel sett ore agroalimentare delle Marche  (A . S . S . A . M . ) e  ad interim  delle funzioni 

della P.F. “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia” presso l’A.S.S.A.M.);

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;
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- 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.

IL DIRIGENTE 

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

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

Normativa di riferimento

- Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con 
Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

- Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge n.135/2012;
- Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 (Approvazione programma attività e 

bilancio preventivo economico 2022 e Programma biennale acquisti beni e servizi 
2022-2023).

Motivazione

Il programma di attività  2022  ed il relativo bilancio preventivo economico dell’ASSAM 
approvato con Decreto del  Direttore n.  355 del 21.12.2021 ,  prevedono, per lo svolgimento 
delle attività della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia, l’acquisto dei 
beni e servizi necessari.
Per lo svolgime nto delle attività tecniche della P.F.  Servizio Fitosanitario Regionale ed 
Agrometeorologia , da tempo,  la  suddett a P.F.  usufruisc e  di abbonamenti annuali a riviste 
specializzate  di settore .   Al fine di garantire la continuità delll’aggiornamento tecnico e quindi 
degli abbonamenti, risulta necessario procedere ai rinnovi.
Il Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, all’art. 1, “Riduzione della 
spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”, ai commi 1 e 7 stabilisce 
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni inserite nel “Conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione”, tra cui anche l’ASSAM, di “approvvigionarsi attraverso gli strumenti 
di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A.”. Il 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  stabilisce - articolo 3, comma 3 - che, per importo inferiore a € 5.000,00, oneri 
fiscali esclusi, è possibile procedere tramite affidamento diretto senza obbligo di ricorso al 
MEPA o ad Albi o elenchi precostituiti.
L’articolo 5, comma 3 del suddetto  Regolamento  ASSAM, stabilisce che è consentita la deroga 
al principio di rotazione, nel caso di affidamenti di importo inferiore ad Euro 1.000,00, oneri 
fiscali esclusi, con motivazione semplificata.
Essendo New Business  Media  S.r.l. ed  Edizioni L’Informatore Agrario S.r.l. unici fornitori delle 
riviste necessarie   (CPV 22211000 -2  - Riviste Specializzate )   allo svolgimento delle attività 
previste di aggiornamento e divulgazione,  a cui si è già abbonati, risulta necessario ed   
opportuno procedere al rinnovo dei seguenti abbonamenti:

- Colture Protette, New Business Media S.r.l. – formato digitale – scadenza 31.12.2021;
- Frutticoltura, New Business Media S.r.l. – formato digitale – scadenza 31.12.2021;
- Terra e Vita / Olivo & Olio, New  Business  Media  S.r.l.  – formato digitale –  scadenza 

31.12.2021;
per un totale di 101,54, oltre all’I.V.A. dovuta per legge;
- Informatore Agrario, Edizioni L’Informatore Agrario  S.r.l.  – formato cartaceo e digitale –   

scadenza 23.02.2022 – costo unitario Euro 101,00, oneri inclusi.
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Si precisa che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) 
n. 8 del 18.11.201 0 e n. 10 del 22.12.2010, per le forniture  di che trattasi  si è provveduto a 
richiedere i seguenti SMART CIG: 

- Per New BusinessMedia S.r.l.: ZD33571470;

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

La spesa trova copertura finanziaria nel Bilancio ASSAM 202 2 ,  Progetto “Servizio Agrometeo 
Regionale”, cod. 1.1, Categoria “Altre Spese Specifiche”, Tipologia di spesa "Libri e Riviste" 
codice 205010.

Esito dell’istruttoria

Sulla base di quanto esposto si propone:

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

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedi mento, dichiara di non trovarsi  in situazioni 

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

dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Angela Sanchioni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(Nessun allegato)
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