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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 servizio annuale di assistenza e manutenzione allo 

strumento Gas Cromatografo GC- MS TSQ 8000 DUO - Importo massimo stimato Euro 

6.200,00  I.V.A. esclusa – CIG ZBD3536D06;

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 con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019,  l’avvio di una procedura di 
affidamento diretto adeguatamente motivato ,  per  l’aggiudicazione del servizio  annuale di assistenza e 
manutenzione per  lo  strument o   Gas cromatografo TSQ 8000 DUO  completo di Trace 1310 AS 1310 e 
PC DEL OPTIPLEX ,  in uso presso il Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN),  alla ditta  THERMO 
FISHER SCIENTIF I C S.p.A. di Rodano (MI) P.I.   07817950152,  per  l'  importo  massimo  stimato   di Euro   
6.200,00 , oltre all’I.V.A. dovuta per legge ,  utilizzando la piattaforma telematica di negoziazione 
Net4Market;

- di prendere atto che  i costi per la sicurezza  interferenziali  sono stimati in  Euro  0 ,00   per il 

gas-cromatografo, ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008;
- 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  il   servizio  di che trattasi si è provveduto a richiedere il   
seguente Smart CIG ZBD3536D06;

- di approvare i documenti della procedura di affidamento, allegati al presente atto per farne parte 
integrante costituiti dal Disciplinare di gara (All.1), Schema di contratto (All. 2), Capitolato tecnico (All. 
3);

- di prendere atto che l’efficacia della presente trattativa è subordinata alla verifica della sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

- di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 – comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, qualora 
l’offerta risultasse non conveniente o non idonea;

- di procedere con successivi atti all’aggiudicazione del servizio sopra citato e all'adozione degli 
impegni di spesa che graveranno sul Bilancio ASSAM 2022  - P rogetto  “Attività Centro Agrochimico” 
Cod. 05.01  categoria “Beni strumentali”, tipologia di spesa “Manutenzione attrezzature” - codice   
206002;

- di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo del 18.04.2016 n. 50, il responsabile del procedimento 
nella persona del la Dott.ssa  M.  Carmen  D i 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 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 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 pubblicare il presente atto per estremi sul sito  www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito 

istituzionale dell’ASSAM,  www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente, sottosezione 

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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bandi e contratti;
- dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

           IL DIRETTORE 

 (Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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