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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

OGGETTO :   P.F. SFA – Autorizzazione affidamento diretto fornitura materiali di consumo 

e vetreria da laboratorio – Impegno di Euro 718,70, oltre l’I.V.A. dovuta per 

legge, a favore della società DI GIOVANNI srl - Bilancio 2022 – CIG 

ZAF35A735A

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 l’art. 25, comma 5 assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, 

istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11;

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.);

VISTO il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018.

DECRETA

- di  autorizzare   – 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 .0 9 .2019 -   
l’affidamento diretto  per l a  fornitura  di  materiali di consumo  e vetreria  da laboratorio ,   alla   
società  DI GIOVANNI srl, P.I. 02803441209 ,  per un importo complessivo di Euro  718 ,7 0 ,  
oltre all’IVA dovuta per legge , di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza , in quanto la 
fornitura di che trattasi non presenta rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 
bis, del D.Lgs. n. 81/2008;
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- di  autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 1 4 del   D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , l’invio del l'ordine 
di  acquisto  tramite  PEC , comprensivo dei dati per la fatturazione elettronica , alla  società    
DI GIOVANNI srl, P.I. 02803441209 , sottoscritto digitalmente dal dott. Andrea Bordoni, in 
qualità di Dirigente della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia;

- di nominare, 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, il Dott. 
Sandro Nardi, responsabile della Posizione Organizzativa - Fitosanitario, Certificazione, 
controllo, vigilanza e consulenza specialistica in ambito fitosanitario – Agrometeorologia, 
“Responsabile unico del procedimento”;

- di impegnare la somma complessiva  di  Euro  876,81, IVA inclusa (imponibile Euro 718,70 
+ IVA 22% 158,11 )  a favore dell a  società   DI GIOVANNI srl, P.I. 02803441209 , sul bilancio   
ASSAM  20 2 2  -  Progetto “Compiti Istituto, Controllo e Vigilanza” cod. 4.1, Categoria “Mezzi 
Tecnici”, Tipologia di spesa “Materiale di Consumo”, cod. 202006;

- di precisare che,  è stata effettuata la  verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art. 13, 
comma 2 del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, 
approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019 , e 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 la fornitura di che trattasi si è provveduto a richiedere il seguente 
SMART CIG: ZAF35A735A;

- di procedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento della somma suddetta;

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

Inoltre, in relazione al presente provvedimento, si attesta  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 DIRIGENTE 

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

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

Normativa di riferimento

- Decreto del Direttore A.S.S.A.M. n. 241 del 28.12.2018;
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 - "Norme per la protezione delle piante dagli 

organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 
2016;

- Reg. UE 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato  con 

Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- 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

Il programma di attività 202 2  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. SFA, l’acquisto dei beni e servizi necessari.
Il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 
istituisce un quadro comunitario di protezione contro gli organismi nocivi alle piante ed il D.Lgs   
02.02.2021 n. 19 affida le competenze territoriali ai Servizi Fitosanitari Regionali.
Tra le competenze fondamentali della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed 
Agrometeorologia  (di seguito P.F. SFA),   individuata con Decreto del Direttore  A.S.S.A.M.  n. 
241 del 28.12.2018 , rientra  la diagnosi ufficiale degli organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti 
vegetali.
Per l’esecuzione delle attività diagnostiche ufficiali, incluse quelle svolte nell’ambito   
dell’attuazione del Programma Nazionale di indagine degli organismi nocivi ,  che include le 
attività cofinanziate ai sensi del Reg. UE 2021/690, precedentemente  denominato  progetto   
“Pest Survey”, la  suddetta P.F.  ha la necessità  di ac quisire i materiali di consumo , per  
l’espletamento di analisi di laboratorio per la ricerca di organismi nocivi  ai vegetali , qui di 
seguito elencati:

- n. 10 Bottiglie per laboratorio in vetro borosilicato 3.3, GL45 da 500ml;
- n. 20 conf. di LLG-Sacchetti con chiusura a pressione in PE 200x300 conf. da 100 pz;
- n. 10 Vetrini portaoggetto con incavo;
- n. 2 Soluzione pH 4.0 da 500 ml - 500ml;
- n. 2 Soluzione pH 7.0 da 500 ml - 500ml;
- n. 5 Coperchio in silicone Duran 84 da 100mm ciano;
- n. 5 Coperchio in silicone Duran 43 da 61mm verde;
- n. 10 Tappo a vite Ø87mm bottiglie a bocca larga GLS 80®, PP;



4

- n. 10 Salvagoccia per bottiglie a bocca larga GLS 80®, PP;
-  n. 2 Tagliere PE conforme HACCP 610x460mm, adatto per lavastoviglie resistente al 

calore fino a 90°C;
- n. 2 Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1N) RPE da 1 litro Carlo Erba;
- n. 2 Sodio idrossido 0.25 mol/l (0.1N) RPE da 1 litro Carlo Erba;
- n. 1 conf. di Microprovette in PP da 0,5ml conf. da 1000pz;
- n. 1 Clove oil da 250 ml;
- n. 1 Balsamo del Canada RS - mezzo montante per microscopia da 100 ml Carlo Erba.

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.
Il suddetto Regolamento prevede inoltre,  all’articolo  5  comma  3, che è consentito derogare al 
principio di rotazione, nel caso di affidamenti di importo inferiore a € 1.000,00 con motivazione 
semplificata.
Pertanto è st ato richiesto per le vie brevi ,  alla  società   DI GIOVANNI srl, P.I. 02803441209 ,  il 
preventivo di spesa per  l’acquisto   del materiale sopra indicato,   scelta che  comunque  rispetta il 
principio di rotazione  esplicitato   all’art. 5, comma 1 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 , essendo  state affidate le forniture immediatamente precedenti aventi analoghi 
CPV ( 44618100-6   bottiglie di vetro  -  33192500-7  sacchetti per prelevamento campioni  -   
38510000-3  vetrini portaoggetto con celle  -  50433000-9   taratura strumenti misurazione  –    
44618300 - 8  tappi, turaccioli, chiusure per contenitori e coperchi  - 44618320-4  tappi a vite -  
30194900-4  coperture di protezione per le superfici di lavoro - 24311522-2 soda liquida - 
33192500-7 microprovette - 24920000-9 oli essenziali - 44832000-1 solventi ), a ditte diverse 
dalla suddetta DI GIOVANNI srl, P.I. 02803441209.
Con preventiv o , prot.  ASSAM  n.  1847  del  11 .0 3 .202 2 , conservat o  agli atti, la  società   DI 
GIOVANNI srl, P.I. 02803441209 ,  ha comunicato la disponibilità alla  fornitura dei materiali di 
consumo  e vetreria  da laboratorio sopra indicati per il corrispettivo  di  Euro   718 ,7 0 ,  oltre 
all’I.V.A. dovuta per legge, spese di trasporto incluse, che si ritiene congruo.
Si rileva pertanto l’opportunità di procedere all’espletamento di una procedura di affidamento   
diretto  con un solo operatore economico, individuato nella  società   DI GIOVANNI srl, P.I. 
02803441209 , - ai sensi del citato regolamento ASSAM - per l’acquisto  del materiale di 
consumo  e vetreria  da laboratorio  descritt o  in precedenza,  per un importo di Euro  718 ,7 0 , oltre 
all’I.V.A. dovuta per legge, come da preventivo conservato agli atti.
Le ragioni che sono alla base dell'affidamento diretto, quale procedura semplificata di 
acquisizione, sono la necessità di garantire tempestivit à, flessibilità, efficienza ed  economicità, 
tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo e operativo, ai sensi  dell’art. 30  del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i..
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Prima di procedere è stato verificato il possesso dei requisiti previsti ai sensi dall’art. 13, 
comma 2 del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato 
con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019.
Si precisa  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 la fornitura di che trattasi s i è provveduto a 
richiedere il seguente SMART CIG: ZAF35A735A.
Alla spesa suddetta si farà fronte con la disponibilità esistente sul Bilancio Assam 20 2 2 ,   
Progetto “Compiti Istituto, Controllo e Vigilanza” cod. 4.1, Categoria “Mezzi Tecnici”, Tipologia 
di spesa “Materiale di Consumo”, cod. 202006.

Esito dell’istruttoria e proposta

Sulla base di quanto esposto si propone:

- di  autorizzare   – 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 .0 9 .2019 -   
l’affidamento diretto  per la  fornitura  di  materiali di consumo  e vetreria  da laboratorio , alla   
società  DI GIOVANNI srl, P.I. 02803441209 , per un importo complessivo di Euro  718 ,7 0 ,  
oltre all’IVA dovuta per legge , di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza , in quanto la 
fornitura di che trattasi non presenta rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 
bis, del D.Lgs. n. 81/2008;

- di  autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del   D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , l’invio del l'ordine 
di  acquisto  tramite  PEC , comprensivo dei dati per la fatturazione elettronica , alla società   
DI GIOVANNI srl, P.I. 02803441209 , sottoscritto digitalmente dal dott. Andrea Bordoni, in 
qualità di Dirigente della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia;

- di impegnare la somma complessiva  di  Euro  876,81, IVA inclusa (imponibile Euro 718,70 
+ IVA 22% 158,11 )  a favore dell a società  DI GIOVANNI srl, P.I. 02803441209 , sul bilancio   
ASSAM  20 22  -  Progetto “Compiti Istituto, Controllo e Vigilanza” cod. 4.1, Categoria “Mezzi 
Tecnici”, Tipologia di spesa “Materiale di Consumo”, cod. 202006;

- di procedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento della somma suddetta.

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. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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(nessun allegato)
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