
1

DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS – Determine nn.ri 58-92/2019 - Impegno di spesa anno 2022 di Euro 7.725,00, 

oltre l'IVA dovuta per legge - Servizio noleggio stampanti - Durata n. 4 anni dal 

20.05.2019 al 19.05.2023 - Ditta SEDAP UFFICIO SNC P.I. 01015650425 – CIG 

Z9E2702298 -  Bilancio 2022

VISTO  il documento ist ruttorio riportato in calce al presente decreto  e ritenuto, per i motivi riportati nello 
stesso e che vengono condivisi, di emanare il presente atto; 

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;

VISTA   la L.R. 18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende 

operanti in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n. 54);

VISTO  il Regolamento Amministrativo-Contabile  dell’ASSAM, approvato  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);

DECRETA

- d i  impegnare la somma di  Euro  9.424.50 , I.V.A. compresa, (imponibile Euro  7.725,00   +  IVA  Euro  

 1. 699, 50 ),  per il periodo 01.01.202 2  – 31.12.202 2   a favore  della ditta SEDAP UFFICIO SNC P.I .   
01015650425 ,  sul Bilancio ASSAM 202 2 ,  P.F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola", Progetto “Patrimonio”, cod. 10. 0 1,  “Mezzi tecnici –  Diritti/ Noleggi”  - 
codice 202007 - servizio di noleggio di n. 32 stampanti, installate presso tutte le sedi ASSAM;

- di procedere con successivi atti all a liquidazione e pagamento delle   relative fatture elettroniche 

bimestrali , previa verifica  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 procedere con successivi atti all'impegno, liquidazione e pagamento delle somme dovute  alla   

ditta SEDAP UFFICIO SNC P.I. 01015650425 ,  con imputazione della  rimanente  spesa su l   Bilanci o  
ASSAM  2023;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di 
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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 provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito www.assam.marche.it, 
sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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;
- Regolamento Amministrativo-Contabile, approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- Determina Dirigente n. 58 del 06.02.2019;
- Determina Dirigente n. 92 del 28.02.2019;
- 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

Con determina del Dirigente n. 58 del 06.02.2019 è stata autorizzata una procedura ,  ai sensi  dell'art. 
32, comma 2,  dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50  e  ai sensi delle Linee guida 

ANAC n. 4 di cui alla Delibera n.  206 del 01 marzo 2018 ,  tramite  RDO sul  M.E.P.A . ,  per  l’affidamento 
del servizio di noleggio di n. 32 stampanti, di n. 4 tipologie diverse,  da installare  presso diverse sedi 
ASSAM, così come di seguito indicato:

N. SEDI ASSAM
TIPOLOGIA A

Numero  

multifunzione 
INKJET 

COLORE A3/A4

TIPOLOGIA B
Numero 

multifunzione 

INKJET B/N A4

TIPOLOGIA C
Numero 

stampanti 

INKJET
B/N A4

TIPOLOGIA D
Numero 

stampanti 

INKJET 

COLORE A4

1 Via dell’Industria n. 1, 
Osimo (AN) 3 2 10

2 Via Roncaglia n. 20, Jesi 
(AN) 1 1 2

3 Via Cavour n. 29, Treia 
(MC) 1 1

4 Via Marconi n. 1/3, 
Calcinelli di Saltara (PU) 2 1

5 Viale Indipendenza n. 2 – 
4, Ascoli Piceno 1

6 Via San Marziale n. 30, 
Loc. Valmir, Petritoli (FM) 1 1

7 Via Valle Piana 80/243, S. 
Benedetto del Tronto (AP) 1

8 Via Alfieri n. 2 , Macerata 1

9
Vivaio forestale “Alto 
Tenna – Via Pian di 
Contro, Amandola (FM)

1

10
Vivaio forestale “San 
Giovanni Gualberto” – Via 
Piane   del Chienti n. 
17/bis, Pollenza (MC)

1
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11
Vivaio forestale “Bruciate”, 
Via Cesano Bruciata n. 
140, Senigallia (AN)

1

                       TOTALE 4 13 13 2

Con determina del  D irigente n. 92 del 28.02.2019   è stato   aggiudica to   - ai sensi dell’art. 32, comma 7, 
del D.Lgs. n. 50/2016 ed a seguito di espletamento di una  RDO attraverso il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di CONSIP S.p.A.,  il  servizio di noleggio di n. 32 stampanti, di n. 
4 tipologie diverse,  installate  presso tutte le sedi ASSAM,   per un periodo di quattro anni a decorrere  dal 
20.05.2019 al 19.05.2023 , per un importo complessivo di Euro 30.900,00, 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, a favore della ditta SEDAP UFFICIO SNC P.I. 01015650425.

L'esecuzione contrattuale è iniziata dal 20.05.2019 fino al 19.05.2023 (n. 4 anni).
La spesa per l'intero periodo è pari ad Euro 30.900,00, oltre l'IVA dovuta per legge, così suddivisa:

Anno 2019: Euro 4.755,37
Anno 2020: Euro 7.725,00
Anno 2021: Euro 7.725,00
Anno 2022: Euro 7.725,00
Anno 2023: Euro 2.969,63

Con Decreto del Dirigente n. 172 del 21.05.2019 è stata imp egnata la somma di Euro 4.755,37 ,  oltre  
IVA dovuta per legge, con imputazione al Bilancio 2019.

Con decreto del Dirigente n. 63 del 02.03.2020 è stata impegnata la somma di Euro 7.725,00, oltre IVA 
dovuta per legge, con imputazione al Bilancio 2020.

Con decreto del Dirigente n.  89  del  10.03.2021  è stata impegnata la somma di Euro 7.725,00, oltre IVA 
dovuta per legge, con imputazione al Bilancio 2021.

Per il periodo 01.01.202 2  – 31.12.202 2   l’importo di Euro 7.725,00, oltre IVA  dovuta per legge, viene 
imputato al  Bilancio ASSAM 202 2 , P.F.  "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola", Progetto “Patrimonio”,  cod. 10.01  -  “Mezzi tecnici  –  Diritti/Noleggi ” (codice 
202007).

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:
- d i  impegnare la somma di  Euro  9.424.50 , I.V.A. compresa, (imponibile Euro  7.725,00 +  IVA  Euro 

 1. 699,50 ),  per il periodo 01.01.202 2  – 31.12.202 2   a favore  della ditta SEDAP UFFICIO SNC P.I .   
01015650425 ,  sul Bilancio ASSAM 202 2 ,  P.F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola", Progetto “Patrimonio”, cod. 10. 0 1,  “Mezzi tecnici –  Diritti/ Noleggi”  - 
codice 202007 - servizio di noleggio di n. 32 stampanti, installate presso tutte le sedi ASSAM;

- di procedere con successivi atti alla liquidazione e pagamento delle   relative fatture elettroniche 

bimestrali, previa verifica 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 provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito www.assam.marche.it, 
sezione Amministrazione Trasparente.
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Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag. Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Nessun allegato”)
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