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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto: PO Organizzazione e controllo di gestione – Impegno di Euro 95,40 oltre IVA 

dovuta per legge e liquidazione di Euro 362,15 oltre IVA dovuta per legge per 

acquisto di cavi Display Port, cavi video e cavi HUB USB a favore della ditta 

Eurocarta srl - Bilanci ASSAM 2021 - 2022CIG: Z20348ED67

DECRETA

 di impegnare la somma di Euro 116,39 IVA compresa a favore della ditta Eurocarta srl 

di Corridonia (MC) P.IVA. 01529220434, sul bilancio ASSAM 2022 Progetto 

“Organizzazione e controllo di gestione” cod. 13.3 - Categoria “Beni strumentali”, 

Tipologia “Materiale informatico hardware” - codice 206012;

 di prendere atto dell’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile 

della struttura competente dell’A.S.S.A.M.;

 di dare atto che per  la fornitura  di che trattasi si è provveduto a richiedere il seguente 
smart CIG: Z20348ED67;

 di liquidare e pagare la somma complessiva di Euro  441,82   IVA  compresa , relativa  alla 
fornitura di  cavi Display Port, cavi video e cavi HUB USB , vista la regolare esecuzione,   
così come di seguito indicato:

- la somma di E uro  362,15  alla ditta  Eurocarta srl di Corridonia (MC) P.IVA. 
01529220434, verificata la regolarità contributiva;

- la somma di E uro  79,67  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 il Responsabile della Gestione risorse finanziarie, strumentali e 
patrimoniali ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore di  Eurocarta srl di 
Corridonia (MC) P.IVA. 01529220434;

 di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’A.S.S.A.M. www.assam.marche.it.

Attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i, nonché dell'art. 42 del D.lgs. 

n.50/2016.

IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)



2

Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI
“Nessun allegato” (se non ci sono allegati)
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