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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  P.O. QP – Autorizzazione a contrarre, mediante il sistema dell'affidamento diretto, ai 

sensi dell art. 3, comma 3, del Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e 

forniture sotto soglia, per fornitura materiali e reagenti specifici per analisi 

strumentale del latte per l’anno 2022, alla Ditta Foss Italia S.r.l. di Padova - Importo 

stimato di Euro 9.106,93 oltre all’IVA dovuta per legge – CIG Z5C35C114A

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;

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);

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

forniture sotto soglia, approvati con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019;

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;

DECRETA

- di  approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto ,di  autorizzare  -   

ai sensi dell’art.  3 , comm a  3 ,  del  Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto 
soglia, approvato con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019 -   l’avvio di una procedura di 
affidamento diretto ,   per  l’aggiudicazione  della fornitura  annuale dei materiali di consumo  e reagenti  
necessari per il funzionamento delle attrezzature analitiche dedicate alle determinazioni dei campioni 
di latte presso il Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN), alla ditta FOSS Italia S.r.l. di Padova 

P.I.00410720288,  produttrice degli strumenti stessi ,  per un importo  stimato  di Euro  9. 106 , 93 , oltre 

all’I.V. A. dovuta per legge,  di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma  6 , 
del D.Lgs. n. 81/2008, utilizzando la piattaforma telematica di negoziazione Net4Market;

-  di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalla 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 Z5C35C114A;
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-  di approvare i documenti della procedura di affidamento, allegati al presente atto per farne parte 
integrante costituiti  d al  Disciplinare tecnico (All.1) ,  Schema di contratto (All. 2),  da inviare tramite  la 
piattaforma telematica di negoziazione Net4Market;

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

-  di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo del 18.04.2016 n. 50, il responsabile del procedimento 

nella persona  de l l a Dott.ssa Carmen di Giacomo  -  P.O. Coordinamento delle attività di analisi di 

laboratorio;

-  di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che 

il sottoscritto Dir ettore  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 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 disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul  sito  www.norme.marche.it e  in forma 

integrale del nel sito www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente.

- di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

           IL DIRETTORE 

 (Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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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;
-  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'ASSAM, approvati 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

Con Richiesta di Acquisto n .   06 /2022  (PG07-M01 ED.0 REV.1)  indirizzata al fornitore FOSS ITALIA  srl ,    
firmata dalla Dott.ssa Donatella Bordoni, viene esplicitata la necessità di procedere alla fornitura 
annuale dei  materiali di consumo necessari per il funzionamento delle attrezzature analitiche dedicate 
alle determinazioni dei campioni di latte. 

G li stru menti analitici di cui dispone il laboratorio di ASSAM, prodotti dalla ditta danese Foss che ha 
come unico rivenditore autorizzato in Italia la ditta Foss  Italia S.p.A. di Padova , sono  MILKOSCAN FT+ 
type 76150, FOSSOMATIC FC Basic Unit type 79910, BACTOSCAN FC type 73711  e sono 
esclusivamente dedicati al le determinazioni analitiche di grasso, proteine, lattosio, cellule somatiche, 
carica batterica totale , pH, residuo secco, crioscopia, urea, caseine,  su latte bovino, ovino, bufalino e 
caprino  e alcune prove sono  accreditate ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 . 
Le determinazioni analitiche sopra citate sono obbligatorie sia ai fini della conformità ai parametri di 
legge di cui al Reg UE 853/04, sia per la valutazione commerciale del latte (in tal caso devono essere 
eseguite almeno 2 volte al mese), sia ai fini dei controlli funzionali inerenti  il servizio di miglioramento 
genetico e funzionale degli allevamenti da latte , ai sensi della L   30/91 che ASSAM svolge per AIA - 
Associazione Italiana Allevatori - come previsto da apposita convenzione stipulata con Decreto del 
Direttore n. 181/DIRA del 06.04.2017.

G li strumenti sopra citati sono stati forniti ed installati dalla ditta produttrice e  rivenditrice esclusiva e 
necessitano, per il corretto funzionamento, di reagenti e materiali specifici infungibili prodotti e forniti in 
esclusiva dalla stessa Ditta FOSS Italia Srl (dichiarazione di esclusività Prot.ASSAM n. 767 del 
29.01.2019).

Sulla base dei consumi dei  materiali rilevati nel triennio precedente e sulla base delle richieste di 
analisi (accordi latte e progetti in essere),  è stato richiesto un preventivo alla ditta  FOSS Italia  S.r.l. di 
Padova P.I.00410720288  che ha inviato l’offerta n. 34219161 del 10.03.2022 , conservata agli atti di 
ufficio  (prot. ASSAM n. 2126 del  23.03.2022) per co m plessivi  Euro  9.106,93 oltre l’IVA dovuta per 
legge , consegna e gestione ordine compresi , a fronte    del la necessità di procedere alla fornitura dei 
reagenti   di seguito descritti e nelle quantità riportate, ripartendo le consegne in  n.  2 spedizioni al fine di 
disporre di reagenti con date di scadenza ottimali ed evitare di occupare inutilmente spazio nei 
frigoriferi dedicati e nel magazzino:

Codice Descrizione

quantità

1° 

consegna 
mag-22

     2° 
consegna
 ott-22
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541011 FossClean kit (2*50 ml) 2 1 1

556704 Detergent (1 kit = 8x500 ml) 1 1

60015189 Enzyme Mini (1 kit = 36 bottles of 5 ml) 4 2 2

1030775 FM Adjustment Sample 25x30 ml 2 1 1

556662 Buffer Powder (1kit=8x600gr) 2 1 1

60064905 Dye solution for Fossomatic FC (1bag-1 L) 1 1

557058 Bacterial Control Sample 1 1

556688 Stainig Medium 4 bottiglie da 100 ml 1 1

556761 Rinse Concentrate 1 1

1010883 FTIR EQUALIZER 1 1

10153331 incu wheel 1 1

5311152 syringhe 0,25 ml 1 1

60083967 MSC wash 1 1

per un importo complessivo massimo   stimato , comprensivo delle spese  di gestione pratica e  di 

trasporto, pari a Euro 9.106,00 oltre all’I.V.A. dovuta per legge.

Tutti i   documenti della procedura di affidamento ,  costituiti  d al  Disciplinare tecnico (All.1) ,  Schema di 

contratto (All. 2),  allegati al presente atto come parte integrante,  verranno inviati tramite la piattaforma 

telematica di negoziazione Net4Market.

Si  precisa che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n. 8 del 

18.11.201 0 e n. 10 del 22.12.2010, per la  fornitura   di che trattasi si è provveduto a richiedere il 

seguente Smart CIG: Z5C35C114A.

La spesa farà carico al Bilancio ASSAM  202 2 ,  P.F. QP,  Progetto “Attività centro agrochimico”, cod. 5.1,   

categoria “Mezzi tecnici”, tipologia di spesa “Materiale di consumo” - codice 20.20.06.

Esito dell’istruttoria e proposta

Considerato quanto sopra descritto si propone al Direttore ASSAM di procedere all’adozione del 

presente atto, al fine:

-  di  approvare la proposta formulata dal  sottoscritto  Responsabile del Procedimento e, per l’effetto ,di   
autorizzare  -  ai sensi dell’art.  3 , comm a 3 ,  del  Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e 
forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019 -   l’avvio di una 
procedura di affidamento diretto,  per  l’aggiudicazione  della fornitura  annuale dei materiali di consumo  e 
reagenti  necessari per il funzionamento delle attrezzature analitiche dedicate alle determinazioni dei 



5

campioni di  latte presso il Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN), alla ditta FOSS Italia S.r.l. di 

Padova P.I.00410720288,  produttrice degli strumenti stessi ,  per un importo  stimato di Euro 9.106,93, 

oltre all’I.V. A. dovuta per legge ,  di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, 
comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, utilizzando la piattaforma telematica di negoziazione Net4Market;

-   di disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul  sito  www.norme.marche.it e  in forma 

integrale del nel sito www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente.

- di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

La  sottoscritta  Responsabile del Procedimento  Maria Carmen di Giacomo , 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

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Carmen di Giacomo)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”N.2 Allegati")

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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