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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

OGGETTO :   P.F. SFA – Decreti Dirigente nn.ri 316/2019 e 88/2021 – Polizza RCT/O mezzo 

APR - Autorizzazione, impegno e liquidazione di Euro 290,00, comprensivi delle 

tasse sulle assicurazioni, a favore della società Marsh S.p.A. - Bilancio 2022 - 

CIG Z983593076

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 30.09.2019 -   la 
società MARSH S.p.A. , P.I.  01699520159 alla  stipula di una polizza per Responsabilità 
Civile  (RCT/O) , descritta nel documento istruttorio del presente atto,  per un importo di 
Euro  290,00 , comprensiv o  delle tasse sulle assicurazioni , per  conto della compagnia 
assicurativa UnipolSai Assicurazioni SpA;

- di impegnare  a favore della società MARSH S.p.A.  la somma di Euro  290,00 ,  comprensiv a  
delle tasse sulle assicurazioni , sul Bilancio ASSAM 20 2 2 ,  Progetto “Compiti istituto, 
controllo e vigilanza” cod. 4.1,  Categoria “ Altre spese specifiche ”, Tipologia di Spesa 
“Spese e servizi vari”, codice 205013;

- di liquidare e pagare  a favore della società MARSH S.p.A.  la somma suddetta di Euro   
290,00 ,  comprensiv a  delle tasse sulle assicurazioni ,  a seguito della stipula e  previa 
verifica di regolarità contributiva (DURC ),  per conto della compagnia assicurativa   
UnipolSai Assicurazioni SpA e comprensiva delle commissioni di brokeraggio assicurativo;

- di autorizzare  l'ufficio di spesa del la P.F. Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola  dell’ASSAM ad emettere il mandato di pagamento   di Euro   
290,00 ,  comprensiv o  delle tasse sulle assicurazioni , a favore della ditta  MARSH S . p . A . , 
P.I. 01699520159 , mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla stessa 
e dalla stessa dichiarato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 , IBAN   
IT68O0356601600000126207034;

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

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

http://www.assam.marche.it
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Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(nessun allegato)
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