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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

OGGETTO :   P.F. SFA – Affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di microscopi e stereomicroscopi del Laboratorio del Servizio 

Fitosanitario dell’A.S.S.A.M. di Osimo, per gli anni 2022 e 2023 – Ditta MAF 

PROJECT di Magnifico Alessandro, P.I. 01707200448 – Importo massimo 

stimato Euro 4.900,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge - Bilanci 2022 - 2023 – 

CIG Z5C35CC4B7

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  approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto,  di   
autorizzare   – ai sensi  dell’art. 3 comma 3  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  del servizio biennale (eventualmente prorogabile di un 
anno) di manutenzione ordinaria e straordinaria  di microscopi e stereo micro scopi del 
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Laboratorio del Servizio Fitosanitario dell’A.S.S.A.M. di Osimo ,  così come  riportato nello   
schema di contratto ( All . 1),  e come meglio specificato nel documento istruttorio,   alla  ditta    
MAF PROJECT di Magnifico Alessandro, P.I. 01707200448 , per un importo  massimo 
stimato  di Euro  4 . 900 , 00 ,  oltre all’IVA dovuta per legge , di cui Euro zero per gli oneri della 
sicurezza , in quanto  il servizio  di che trattasi non presenta rischi da interferenze, ai sensi 
dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- di approvare il documento della procedura di affidamento, allegato al presente atto per 
farne parte integrante, costituito dallo schema di contratto ( All . 1) , unitamente al Patto 
d’integrità ed al DUVRI;

- 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 espletare la relativa procedura di affidamento 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 ad  Euro  4.999,00 per deroga a trattative sul MEPA ed 
altre piattaforme elettroniche;

- di aggiudicare in via efficace,  ai sensi dell'art. 32, comma 7, del  D.lgs  18.04.2016 n. 50 ,  a 
seguito dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 
80 del medesimo D.Lgs. 50/2016, il servizio di che trattasi alla ditta sopracitata;

- di  autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 1 4 del   D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i. , l’invio  tramite 
PEC,   del contratto, il cui schema si allega al presente atto, di cui è parte integrante e 
sostanziale, unitamente al “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità”  ed al DUVRI , alla  ditta  MAF PROJECT di 
Magnifico Alessandro, P.I. 01707200448 , sottoscritto digitalmente dal dott. Andrea 
Bordoni, in qualità di Dirigente della P.F.  Servizio Fitosanitario Regionale ed 
Agrometeorologia;

- di procedere con successivi atti all ’ assunzione degli impegni di spesa con imputazione sui 
Bilanci A . S . S . A . M .  2022  e  2023 ,  Progetto “Compiti Istituto, Controllo e Vigilanza” cod. 4.1, 
Categoria “Beni Strumentali”,  Tipologia di spesa “Manutenzione Attrezzature”, cod. 
206002 , nonché alla liquidazione e pagamento delle fatture per i servizi effettuati con 
l’applicazione delle tariffe stabilite nello schema di contratto  (All.1)  allegato al presente 
atto, previa verifica della regolare esecuzione;

- di precisare 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: Z5C35CC4B7;

- che il presente atto non comporta impegni di spesa;

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

http://www.assam.marche.it
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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



4

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. n. 9 del 14.01.1997;
- L.R. n. 11 del 16.01.1995;
- 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;

- 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.
La Legge regionale  n. 9 del 14.01.1997 affida  all’ASSAM, nelle Marche,  i compiti del  Servizio 
Fitosanitario Regionale istituito con Legge regionale n. 11 del 16.01.1995.
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  l e competenze territoriali  nel settore della protezione dei 
vegetali ai Servizi Fitosanitari Regionali.
Il Decreto del Direttore ASSAM n. 241 del 28 dicembre 2018 istituisce le Posizioni di Funzione 
all’interno dell’agenzia definendone le specifiche attività.
Tra le competenze della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia, elencate 
nel  Decreto Legislativo (D.Lgs.)  2 febbraio 2021, n. 19 , è indicata l’attività di sorveglianza e 
monitoraggio degli organismi nocivi rilevanti per l’UE nonché la diagnosi ufficiale degli 
organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.
Per effettuare  la  diagnostica fitosanitaria attraverso analisi morfologiche in lab oratorio, il 
Servizio Fitosanitario R egionale si è dotato di stereoscopi e microscopi  ottici  che necessitano 
periodicamente di manutenzione ordinaria e ,   in base alle necessità, di manutenzione   
straordinaria.  Questa tipologia di interventi risulta funzionale anche nell’ambito delle procedure 
previste dal percorso di accreditamento  a cui il laboratorio del Servizio Fitosanitario Regionale 
è in procinto di prendere parte con la  linea diagnostica per il riconoscimento  morfologico  di 
Anoplophora glabripennis.
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La dotazione del laboratorio del Servizio Fitosanitario consiste in n.   4 stereoscopi Olympus e n.    
4 microscopi biologici Olympus sui quali sono necessari  complessivamente  interventi  di 
m anutenzione ordinaria  (pulizia esterna ed interna, ingrassaggio, calibrazione e centraggio per 
la verifica generale di funzionamento) e d eventuali interventi  di manutenzione straordinaria , 
compresa la fornitura e sostituzione di  viti, gommini e lampade  dei sistemi di illuminazione e la 
messa a punto dei sistemi di visualizzazione per l’ottenimento di immagini fotografiche e video.
T ramite un’indagine  preliminare ed  informale di mercato , la società di produzione delle 
attrezzature  ottiche Olympus  Italia S.r .l.  non si è resa disponibile ad assicurare il servizio sopra 
citato  mentre tra le ditte   Cico  S.r.l.  e MAF PROJECT r isulta ,  per la manutenzione ordinaria ,  più 
conveniente il preventivo di quest’ultima.
Si specifica che MAF PROJECT   di Magnifico Alessandro, P.I. 01707200448  ha già effettuato   
la manutenzione degli strumenti nell’anno 2013.
Con preventivo, prot. A.S.S.A.M. n.  2092  del  21 .03.2022, conservato agli atti,  la  ditta  MAF 
PROJECT di Magnifico Alessandro, P.I. 01707200448 ,  ha comunicato la disponibilità  al 
servizio di manutenzione ordinaria della strumentazione sopra descritta, così dettagliato:
INTERVENTO IN LOCO PER MANUTENZIONE ORDINARIA MICROSCOPI BIOLOGICI:
• Pulizia esterna degli oculari ed obiettivi;
• Pulizia, ingrassaggio e calibrazione dei movimenti di messa a fuoco micro e macro;
• Pulizia, ingrassaggio e calibrazione dei movimenti assi x, y del tavolino portapreparati;
• Pulizia e centraggio del condensatore;
• Pulizia dell’intera struttura del microscopio;
• Pulizia vano portalampada.
Per un importo di Euro 85,00, oltre all’IVA dovuta per legge, per ogni strumento.
INTERVENTO IN LOCO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STEREOMICROSCOPI:
• Pulizia esterna degli oculari ed obiettivo;
• Pulizia, ingrassaggio e calibrazione dei movimenti di messa a fuoco micro e macro;
• Pulizia dell’intera struttura del microscopio;
• Pulizia vano portalampada.
Per un importo di Euro 65,00, oltre all’IVA dovuta per legge, per ogni strumento
Al costo del singolo intervento, va sommato l’importo di  Euro  190,00 ,   oltre all’IVA dovuta per 
legge, come contributo costi di trasferta.
Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, la ditta  MAF PROJECT di Magnifico 
Alessandro, P.I. 01707200448  ha comunicato che gli interventi non potranno essere  eseguiti  
presso la struttura dell’A.S.S.A.M., bensì richiederanno il ritiro degli strumenti per permettere al 
tecnico di laboratorio di verificare effettivamente le problematiche riscontrate e produrre di 
conseguenza la migliore quotazione per il corretto  ripristino  degli strumenti . La  manutenzione 
straordinaria  comprende  anche la sostituzione  delle lampade dei sistemi di illuminazione e la 
messa a punto dei sistemi di visualizzazione per l’ottenimento di immagini fotografiche e video.
Tale preventivo, conservato agli atti, si ritiene congruo   per  i costi di  manutenzi one  ordinari a ,  
mentre non essendo possibile per la manutenzione straordinaria una quotazione in termini 
preventivi, si ricorre a  quantificare  un importo  complessivo stimato  che ,  sommato ai costi della 
manutenzione ordinaria, si stabilisce in Euro 4.900,00, oltre all’IVA dovuta per legge.
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.
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Tale regolamento richiama la Legge di stabilità di Bilancio 2019 n. 145 del 30 . 12 . 2018, art. 1, 
comma 130, che prevede l’innalzamento della soglia ad Euro 4.999,00 per deroga a trattative 
sul MEPA ed altre piattaforme elettroniche.
L’affidamento risulta rispettare il principio di rotazione di cui all’art. 5, comma 1 del suddetto 
Regolamento A.S.S.A.M. per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, essendo 
stato affidato il servizio immediatamente precedente avente analogo  CPV (50411000-9 servizi 
di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione ) ad una ditta diversa dalla 
suddetta.
Si rileva pertanto l’opportunità di procedere all’espletamento di una procedura di affidamento 
diretto con un solo operatore economico, individuato nella  ditta   MAF PROJECT di Magnifico 
Alessandro, P.I. 01707200448 , - ai sensi del citato regolamento ASSAM - per  il servizio di   
manutenzione ordinaria e straordinaria di microscopi e  stereomicroscopi  già in dotazione al  
Laboratorio del Servizio Fitosanitario dell’A.S.S.A.M. di Osimo ,  descritt o  i n precedenza, per un 
importo massimo stimato di Euro 4.900,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge.
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..
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  il servizio  di che trattasi s i è provveduto a 
richiedere il seguente SMART CIG: Z5C35CC4B7.
Alla spesa massima stimata di Euro 4.900,00,  oltre all’IVA dovuta per legge ,  si farà fronte con 
la disponibilità esistente su i  Bilanci Assam 2022  e 2023 ,  Progetto “Compiti Istituto, Controllo e 
Vigilanza” cod. 4.1, Categoria “Beni Strumentali”,  Tipologia di spesa “Manutenzione 
Attrezzature”, cod. 206002.

Esito dell’istruttoria e proposta

Sulla base di quanto esposto si propone:

- di  approvare la proposta formulata dal  sottoscritto  Responsabile del Procedimento e, per 
l’effetto,  di  autorizzare   – ai sensi  dell’art. 3 comma 3  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  del servizio biennale (eventualmente prorogabile 
di un anno) di manutenzione ordinaria e straordinaria  di microscopi e stereo micro scopi del 
Laboratorio del Servizio Fitosanitario dell’A.S.S.A.M. di Osimo ,  così come  riportato nello 
schema di contratto ( All . 1),  alla  ditta   MAF PROJECT di Magnifico Alessandro, P.I. 
01707200448 , per un importo  massimo stimato  di Euro  4 . 900 , 00 ,   oltre all’IVA dovuta per 
legge , di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza , in quanto  il servizio  di che trattasi non 
presenta rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- di approvare il documento della procedura di affidamento, allegato al presente atto per 
farne parte integrante, costituito dallo schema di contratto ( All . 1), unitamente al Patto 
d’integrità ed al DUVRI;
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- di aggiudicare in via efficace,  ai sensi dell'art. 32, comma 7, del  D.lgs  18.04.2016 n. 50 ,  a 
seguito dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 
80 del medesimo D.Lgs. 50/2016, il servizio di che trattasi alla ditta sopracitata;

- di  autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del   D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i. , l’invio tramite 
PEC,  del contratto, il cui schema si allega al presente atto, di cui è parte integrante e 
sostanziale, unitamente al “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità”  ed al DUVRI , alla ditta  MAF PROJECT di 
Magnifico Alessandro, P.I. 01707200448 , sottoscritto digitalmente dal dott. Andrea 
Bordoni, in qualità di Dirigente della P.F.  Servizio Fitosanitario Regionale ed 
Agrometeorologia;

- che il presente atto non comporta impegni di spesa.

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
(n. 1 allegato)
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