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DECRETO DEL DIRETTORE
##numero_data##

Oggetto:  P.O. CERT– D.Lgs. 50/2016 e s.m.i – autorizzazione affidamento diretto, a favore della 
Ditta Elettroquality per il rinnovo annuale della licenza d’uso del software “My TASK” 
– Importo complessivo di € 2.100,00, oltre I.V.A. dovuta per legge – Bilancio 2022 – CIG 
ZB7356323F.

 

VISTO  il documento istruttorio  riportato in calce al presente decreto  e ritenuto, per  i motivi riportati nello 
stesso documento istruttorio 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 D.G.R. n. 1679 del 30.12.2021 che proroga in via provvisoria e fino al conferimento 

dell’incarico a titolo principale e comunque per una durata non superiore a sei mesi, le funzioni di    

Direttore generale dell’ASSAM al dott. Andrea Bordoni.

VISTO  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 relativo all’approvazione del programma di attività 
e del bilancio preventivo economico, nota integrativa per l’anno 2022 e programma biennale degli 
acquisiti beni e servizi 2022-2023;

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

di lavori servizi e forniture sottosoglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 

30.09.2019.

DECRETA

- d i   autorizzare  –  ai sensi dell’art.3, comma 3,  e  dell’ articolo 9 comma 3,  del Regolamento per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 509 del 
30.09.2019 , nonché ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a),   D.Lgs.  n. 50 del  18.04.2016  – secondo 
quanto riportato nel documento istruttorio –  l’affidamento diretto  per il rinnovo  annuale   della licenza 
d’uso del software “My TASK” ,  alla  ditta  E lettroquality   S rl ,  con sede in Via Monte Vettore, n. 3 – 
62019 Recanati (MC), P. I.V.A. 01748520432 ,   per l ’ importo  complessivo  di  €   2 . 10 0,00  oltre all'I . V . A .  
dovuta per legge, di cui Euro  Zero   per gli oneri della  sicurezza ,  ai sensi del l’art. 26, comma 3 bis, del    
D.Lgs 81/2008;

- di aggiudicare ,  in via efficace, ai sensi dell’art. 32, comma  2 , del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  previa 

verifica del possesso dei requisiti di cui   all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ,  il servizio di che trattasi, 
alla Ditta Elettroquality Srl di Recanati P. I.V.A. 01748520432;

- di approvare lo schema di contratto riportato nell’Allegato A del presente atto;

- di  inviare ,  ai sensi dell ’ art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite PEC ,  i l  contratto del 

servizio di cui trattasi  (allegato A al presente atto) , unitamente al “Patto di integrità e disposizioni in 
materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”, redatto ai sensi della Legge n. 
190 del 06.11.2012,  ( allegato  B  al presente atto ) , alla  Ditta  Elettroquality  S rl ,   P. I.V.A. 01748520432 ,  
sopra citata – sottoscritti digitalmente dal Dr. Andrea Bordoni, in qualità di Direttore ASSAM;
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- 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 il servizio di che trattasi si è provveduto a richiedere il 
seguente Smart CIG: ZB7356323F;

- di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo del 18.04.2016 n. 50, il ”Responsabile Unico del 
procedimento” nella persona della Dr.ssa Valeria Belelli, responsabile P.O. Coordinamento delle 
attività ispettive inerenti le certificazioni di qualità;

- di prendere atto dell’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura 
competente dell’ASSAM sul Bilancio ASSAM 2022;

- di impegnare la somma complessiva di € 2. 100 ,00 (Imponibile € 2.100,00 + IVA € 462,00)  (Ditta 

commerciale) , a favore della Ditta Elettroquality  S rl P. I.V.A. 01748520432 sul Bilancio ASSAM 2022 
– progetto “certificazione e Tracciabilità cod. 2.1, categoria “Beni Strumentali”, tipologia di spesa 
“Assistenza software” – codice 206003;

- di prendere atto che la relativa procedura di affidamento viene espletata al di fuori del Mercato 
Elettronico ai sensi della Legge di stabilità di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, art. 1, comma 
130, che prevede l’innalzamento della soglia a Euro 4.999,00 per deroga a trattative sul MEPA ed 
altre piattaforme elettroniche e ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Regolamento per l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture sotto soglia, approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

- di procedere con atto successivo alla liquidazione e pagamento della fattura per il servizio richiesto 
nell’anno 2022, previa verifica della regolare esecuzione e regolarità contributiva (DURC);

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il sottoscritto Direttore  non  si trova 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 del l’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 pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

IL DIRETTORE
(Andrea Bordoni)

    Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;

- L.R. 18.05.2004 n. 13;

- L.R. 16.09.2019 n. 28;

- D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- Regolamento Amministrativo - Contabile  ed il regolamento  per l'acquisizione di lavori servizi e 

forniture sotto soglia dell’A.S.S.A.M., approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- Decreto del Direttore n.  355  del  21.12.2021 A pprovazione programma attività e del bilancio 

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

     

Adeguata Motivazione
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La Regione Marche con la legge n. 23/2003 ha stabilito e regolato gli “interventi per il sostegno dei 
sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari”.

Con tale legge la Regione Marche si è dotata di uno strumento per garantire la continuità e l’organicità 
delle proprie politiche in materia di qualità e tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari.

La sopraccitata Legge Regionale n. 23/2003 nell’ambito dell’istituzione del marchio QM, prevede, all’art. 
9, che la Giunta regionale individui il soggetto abilitato allo svolgimento della funzione di autorità 
pubblica di controllo sulle produzioni agricole di qualità ottenute in conformità alla normativa regionale, 
statale e comunitaria;

Con DGR n. 257 del 13 marzo 2006 la funzione di cui sopra è stata attribuita all’A.S.S.A.M. che la 
svolge attraverso la propria Autorità Pubblica di Controllo, di seguito definita APC.

Le attività di controllo e certificazione  sono svolte  dall’APC   in conformità alla norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17065: 2012  “ Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi” e poi 
attraverso specifici piani di controllo attinenti  i  singoli prodotti agroalimentari di qualità controllati e/o 
certificati, per i quali vengono pianificate ed effettuate ispezioni e, se previsto dal rispettivo piano di 
controllo, prelievi di prodotto.

L’APC per pianificare le ispezioni annuali, e garantirsi in seguito la verifica della corretta esecuzione 
delle stesse, ha acquisito ,  nel 2016 ,  un software gestionale denominato “My Task” che ha l'obiettivo di 
gestire le attività ispettive riducendo le probabilità di errore nella pianificazione delle ispezioni e nella 
corretta gestione documentale delle attività ispettive, così come previsto dai piani di controllo approvati 
dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali nel caso delle Denominazioni di Origine ed Indicazioni 
Geografiche e dalla Regione Marche nel caso del marchio “QM - Qualità garantita dalle Marche”.

La licenza d’uso del  sopra citato software è stat a   acquistata dalla  ditta  E lettroquality   S rl ,  con sede in 
Via Monte Vettore, n. 3 – 62019 Recanati (MC)  P .  I.V.A.  01748520432,  unico licenziatario del software  
stesso.

Per gli anni  2019  e successivamente 2020-2021,  si è provveduto a rinnovare, la licenza d’uso del 
software “My Task” per ulteriori tre anni.

In aggiunta al rinnovo della licenza,  sono state  richie ste  nuove personalizzazioni nel software per 
migliorare e ottimizzare le attività ispettive, comprensive di formazione da erogare al personale e 
riguardante l’approfondimento degli aspetti legati all’inserimento/modifiche delle anagrafiche (nel primo 
inserimento, gestite da  Elettroquality   S rl ), gestione e chiusura dei fascicoli ispettivi, validazione in fase 
di chiusura attività ispettiva,  gestione delle Non Conformità e  assistenza nell’utilizzo delle diverse 
funzionalità del software.

Le personalizzazioni  sono state necessarie  per ottimizzare i tempi di gestione delle pratiche e ridurre la 
documentazione cartacea in ispezione e in ufficio, attraverso l’impiego di documenti firmati digitalmente 
e archiviati. 

La  licenza  del  softwarw   MyTASK  è  scaduta nel 20 2 1 . Pertanto,  per non essere costretti a sospendere 
l’uso del sistema e non permettere  il  corretto espletamento delle attività di cui sopra, si rende 
necessario procedere al rinnovo della licenza stessa.

Con nota del  21 . 02 .202 2  la Ditta  Elettroquality   Srl   ha trasmesso  all’APC  un preventivo  ( Riferimento  n. 
K2 2107 )  dove sono stati inseriti le aspettative e gli obiettivi, gli ambiti di attività, i costi suddivisi in 
annuale, biennale e triennale e la clausola di esclusività e riservatezza, conservato agli atti di ufficio.

Si ritiene di poter derogare al principio di rotazione per le seguenti motivazioni:

 l a  Ditta  Elettroquality   S rl . , nel preventivo  trasmesso sopra indicato ,  ha  affermato che  la dichiarazione 
di  esclusività ̀ del sistema  MyTASK , in possesso dell’APC, è da ritenersi ancora valida e ha 
confermato che non sono presenti sul mercato ne distributori ne rivenditori del software stesso;

 il  servizio  erogato dalla Ditta  Elettroquality  è risultato, negli anni,  puntuale ed efficace , dimostrando 
sempre una buona disponibilità nel soddisfare le esigenze  e richieste  dell’APC . Inoltre ,  il personale 
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ha ricevuto, negli anni, una formazione per l’utilizzo del software  MyTASK  con conseguente 
acquisizione di una professionalità specifica legata all’implementazione del gestionale stesso;

 l’utilizzo , con continuità,  dello stesso software  garanti sce   un  risparmio in termini di tempo per il 
personale con conseguente aumento dell’efficienza lavorativa e in termini economici per non dover 
sostenere ulteriori costi dovuti all’acquisizione di un nuovo gestionale e di nuova formazione  rilevato 
anche che il software è stato personalizzato per far fronte all’esigenze dell’APC.     

La procedura di affidamento viene espletata al di fuori del Mercato Elettronico ai sensi art.  3 , comma 3 
del  Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture  sotto soglia  approvato con Decreto del 
Direttore n. n. 509 del 30.09.2019.

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene opportuno procedere con l’affidamento del servizio alla Ditta   
Elettroquality s.r.l. in merito al rinnovo del canone annuale del software MyTASK per l’anno 2022.

Si rileva ,  quindi ,  l’opportunità di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.  3 , comma  3   e 
 dell’ articolo 9 comma 3 , del “Regolamento per l’acquisizione  di lavori, servizi e forniture  sotto soglia ,    
approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019 , nonché ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a),   D.Lgs.  18.04.2016 n. 50   che prevede l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, per 
importi fino ad Euro 40.000,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge.

Le ragioni che sono alla base dell’affidamento diretto, quale procedura semplificata di aggiudicazione, 
sono la necessità di garantire  continuità,  flessibilità ̀, efficienza , correttezza  ed  economicità ̀ del processo 
di acquisizione, tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo e operativo , tenendo conto dell’art. 30 
del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto del servizio di che trattasi,  il cui schema è allegato al presente atto (Allegato A),  sarà ̀ inviato 
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del  D.Lgs.  50/2016,   tramite PEC, unitamente al Patto di  Integrità ̀, 
redatto ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190, che ne fa parte integrante e sostanziale,  (Allegato B)   
alla ditta  Ditta   Elettroquality  s.r.l.– sottoscritti digitalmente dal Dott. Andrea Bordoni, in  qualità ̀ di 
Direttore di ASSAM. 

S i 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 si è provveduto a richiedere il 
seguente Smart CIG: ZB7356323F. 

Si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del  D.Lgs.  50/2016  così come 
previsto  dall’art.13 del Regolamento  per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sottosoglia 
dell'ASSAM  comprensiva anche della verifica della visura camerale,  e si ritiene di aggiudicare 
efficacemente, ai sensi dell'art. 32 comma 2,  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i. , il servizio di cui  sopra  alla Ditta   
Elettroquality s.r.l., con sede a Recanati (MC), P. IVA. 01748520432. 

La spesa  fara ̀ carico a l  Bilanci o  ASSAM  202 2 ,  progetto “certificazione e Tracciabilità cod. 2.1, 

categoria “Beni Strumentali”, tipologia di spesa “Assistenza software” - codice 206003.

Esito dell’istruttoria e proposta

Considerato quanto sopra descritto ,  si propone ,  al Direttore ASSAM ,  di procedere all’adozione del 
presente atto, al fine:

- di autorizzare –  ai sensi dell’art.3, comma 3, e dell’articolo 9 comma 3, del Regolamento per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 509 
del 30.09.2019, nonché ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a),  D.Lgs.  18.04.2016 n. 50 –   
secondo quanto riportato nel documento istruttorio,  l’affidamento diretto per il rinnovo  annuale   della 
licenza d’uso del software “My TASK”  alla  ditta  E lettroquality   srl  con sede in Via Monte Vettore, n. 
3 – 62019 Recanati (MC),  P. I.V.A. 01748520432 , per l 'importo  complessivo  di  €   2 . 10 0,00  oltre 
all'IVA dovuta per legge, di cui Euro  Zero   per gli oneri della  sicurezza ,  ai sensi del l’art. 26, comma 
3 bis, del D.Lgs 81/2008;

- di aggiudicare ,  in via efficace, ai sensi dell’art. 32, comma  2 , del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  previa   

verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/82016, il servizio di che trattasi, 
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alla Ditta Elettroquality srl di Recanati P. I.V.A. 01748520432;

- di approvare lo schema di contratto riportato nell’Allegato A del presente atto;

- di inviare, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del  D.Lgs.  n. 50/2016 e  s.m.i. , tramite PEC il contratto del 

servizio di cui trattasi, unitamente al “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità”, redatto ai sensi della Legge n. 190 del 06.11.2012, 
(allegato B al presente atto), alla  Ditta  Elettroquality   srl  P. I.V.A. 01748520432 sopra citata – 
sottoscritti digitalmente dal Dr. Andrea Bordoni, in qualità di Direttore ASSAM;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento  Valeria Belelli , in relazione al presente 
provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 42 del 
d.lgs 50/2016.degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell ’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr.ssa Valeria Belelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
n. 2 allegato (Allegato A “Schema di Contratto”, Allegato B “Patto di integrità e disposizioni in materia di

prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”)

 

http://www.norme.marche.it
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