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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;

VISTO  il documento istruttorio  riportato in calce al presente decreto  e ritenuto, per le motivazioni nello 

stesso indicate, di adottare il presente decreto;

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;

VISTI  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 – Approvazione programma di attività e bilancio 
preventivi economico anno 2022 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023;

VISTI  il Regolamento  Amministrativo-Contabile 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;

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, 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 
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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 
bandi e contratti;

- 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.;
- R egolamento  Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n. 509 

del 30.09.2019;
-   Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto so glia, approvato con Decreto del   

Direttore n.509 del 30.09.2019;
-  Decreto del Direttore n.  355  del  21 .12.202 1  – Approvazione programma di attività e bilancio prev entivi   

economico anno 2022 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023.

Motivazione

Il laboratorio Centro Agr o c himico Regionale ASSAM di Jesi (AN) è dotato di varia strumentazione 

analitica che deve essere sottoposta a controlli periodici di manutenzione e taratura al fine di garantirne 

l'efficienza e l'accuratezza. Tra queste  strumentazioni in particolare vi è il  g as cromatografo  (GC-MS)   

TSQ 8000 DUO   completo di Trace 1310 AS 1310 e  PC DEL OPTIPLEX  S/N TSQ8141221, acquistato 

nel 2015 ,  utilizzato per la ricerca dei residui con la prova multiresiduale miele ed ortofrutta accreditata  e   

fornito dalla Ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. di Rodano (MI) P.I. 07817950152.

Il  GC-MS ,   dedicato alla  prova multiresiduale accreditata su miele e ortofrutta ,   nel pieno rispetto della 

norma di accreditamento,  prevede un contratto specifico  di assistenza per  strumentazioni complesse:  

nel 2018 si era  provveduto ad attivare il contratto annuale di assistenza e manutenzione ,  che ,  in 

seguito ,  è  stato stipulato anche per l' a nno  2020  con scadenza 30.11.2020 (Decreto del  Direttore n. 532 

del 30.10.2019 )  e per l’ a nno 2021 con scadenza 21.12.2021 (Decreto del Direttore n.292 del 

22.12.2020).

Ciò  che spinge  alla  continuità  del servizio  è ,   da un  lato ,   la necessità  di mantenere in perfetta efficienza 

lo strumento sopracitato, cosa che richiede l’intervento di un tecnico specializzato e ,  dall’altro,  il grado 

di soddisfazione maturato a conclusione di ciascuno dei precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a 

regola d'arte).

Considerata  quindi la necessità di provvedere al servizio di cui sopra, s i è  proceduto  a richiedere  un 

preventivo  per  il medesimo ,  nell’ottica  di mantenimento della modalità ESSENTIAL utilizzata   

precedentemente, che comprendesse i seguenti servizi:

-Servizi di diagnostica e di riparazione da remoto

Diagnosi prioritaria e riparazione da remoto (quando possibile).

Accesso illimitato al supporto da remoto attraverso i più recenti strumenti digitali di Realtà Aumentata.

-Servizi di manutenzione preventiva

Manutenzione preventiva (PM) programmata in loco e kit di ricambi per PM (n. 1 per sistema / anno).

Aggiornamenti software e firmware, su richiesta, durante le visite di   manutenzione preventiva e    
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correttiva.

-Servizi correttivi in loco (3 gg lavorativi)

Tempi di risposta prioritari e mirati per visite in loco.

Manutenzione correttiva in loco (comprende i ricambi certificati dalla   fabbrica, i costi di manodopera e 
le spese di viaggio).

Riqualifica (RQ) degli strumenti durante la visita di manutenzione correttiva   qualora la qualifica OQ sia 
stata aggiunta al servizio di assistenza.

Sostituzione di computer con difetti di funzionamento, acquistati da Thermo   Fisher Scientific, necessari 
per il funzionamento degli strumenti.

Manutenzione correttiva durante il servizio di qualifica.

-Servizi a valore aggiunto

Supporto telefonico prioritario con risposta immediata e mirata

Sottoscrizione premium a Unity Lab Services Online Knowledge Base

10% di sconto su altri componenti, accessori e materiali di consumo (su richiesta)

10% di sconto su corsi di formazione (ove disponibili), su richiesta

Cronistoria semestrale del servizio e revisioni sulla gestione del sito

-Servizi opzionali a pagamento

Qualifica OQ

Manutenzione preventiva (PM) aggiuntiva scontata.

La Ditta  ha presentato l’offerta  n.21669264 ( prot . ASSAM n.442 del 24.01.2022) di Euro  6.1 69 ,00 oltre 
all’I.V.A. dovuta per legge ,  di cui Euro zero per  gli oneri “interferenziali” della sicurezza, ai sensi dell’art. 
26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, ritenuta congrua. 

Per quanto sopra esposto, si rileva la necessità di effettuare una procedura di affidamento diretto del 
servizio sopra citato, ai sensi dell'art 63 comma  2 del  D.Lgs  5 0/2016 in quanto ritenuto servizio 
infungibile, alla ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA di Rodano ( MI ) P.I.07817950152, per un 
importo complessivo massimo stimato di Euro 6.200,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge.

Preso atto che la  Thermo Fisher Scientific S.p.A. di Rodano (MI) P.I.   07817950152  è iscritta  alla 

piattaforma telematica di negoziazione Net4Market , si rileva l’opportunità di procedere ad una trattativa  

diretta per l'affidamento diretto  del servizio  di che trattasi ,   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,  come meglio specificato nel capitolato tecnico allegato al presente 

atto ,  utilizzando la piattaforma te l e matica di negoziazione  e servizi correlati Net4Market , della quale è 

stato autorizzato l’utilizzo, per il quadriennio 2019-2023, con Decreto del Dirigente n.370 del 

18.12.2019,  per un importo complessivo massimo stimato di Euro  6.200,00 , oltre all’I.V.A. dovuta per   

legge, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 

81/2008.

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 si è provveduto a richiedere  il  seguent e  

Smart CIG: ZBD3536D06.

Le ragioni alla base dell'affidamento diretto, quale procedura semplificata di acquisizione, sono la 
necessità di garantire tempestività, flessibilità, efficienza ed economicità del processo di acquisizione, 
tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo e operativo e dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
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La spesa farà carico al Bilancio ASSAM 20 22 , Progetto “Attività centro agrochimico”, cod. 5.1,   

categoria “Beni strumentali”, tipologia di spesa “Manutenzione attrezzature” - codice 206002.

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, 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   del  servizio annuale di assistenza e manutenzione  per lo strumento    
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 SCIENTIFIC 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 approvare i documenti della procedura di affidamento, allegati al presente atto per farne parte 
integrante, costituiti da: Disciplinare di gara (All.1), Schema di Contratto (All.2), Capitolato tecnico 
(All.3), da inviare alla ditta aggiudicataria tramite  la piattaforma telematica di negoziazione 
Net4Market;

- 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 
bandi e contratti.

- dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

La  sottoscritt a 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.3 Allegati")

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