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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F. SFA – D.D. 122/2022 – Ritiro  e smaltimento di attrezzatura di laboratorio 
fitosanitario obsoleta o non funzionante – ditta ASTEA S.p.A. (P.I.01501460438).

IL DIRIGENTE

della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello 

stesso e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

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.;

VISTO il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018;

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 settore 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.);

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'A.S.S.A.M., approvati con decreto del Direttore n. 509 del 

30.09.2019;

DECRETA

- d i autorizzare il ritiro e smaltimento  delle attrezzature di laboratorio di cui all’allegato elenco, parte 
integrante del presente atto, a carico della  società ASTEA S . p . A .  sede legale Via Lorenzo Gigli, 2 - 
Recanati (MC), P.IVA. 01501460438 - sede amministrativa in Via  Guazzatore  n. 163 – Osimo 
(AN) ,  nell’ambito del servizio già affidatole con Decreto del Dirigente n. 122 del 31.03.2022   
(impegno di spesa n. 246/2022) e, pertanto, senza costi aggiuntivi per l’Agenzia;

- di dare mandato all’ufficio preposto della P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e    
sperimentazione agricola” di provvedere alla cancellazione delle  suddette  attrezzature obsolete dal 
“Libro dei cespiti ammortizzabili” dell’ASSAM;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il sottoscritto Dirigente 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;
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- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it  e  in forma integrale  sul  sito 
www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente;

- che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico dell’ASSAM.

IL DIRIGENTE 
Dott. Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente
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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 ecreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019   - Regolamento Amministrativo e Contabile e il 
Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia;

- Decreto del Direttore n. 355 del 21 . 12 . 2021 - Approvazione del programma di attività e del bilancio    
preventivo economico costituito dal conto economico, nota integrativa per l’anno 2022 e    
programma biennale degli acquisti beni e servizi 2022-2023.

- Decreto del Dirigente n. 122 del 31.03.2022.

Motivazione

Con Decreto del  Dirigente n. 122 del 31.03.2022 è stato  autorizzato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del 
Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sottosoglia, approvato con Decreto del 
Direttore n. 509 del 30.09.2019, in attuazione del codice degli appalti  D.lgs.  50/2016 e  s.m.i. , 
l’affidamento diretto del servizio di ritiro e smaltimento materiale elettronico obsoleto (PC, stampanti, 
fax, calcolatrici...), alla società ASTEA S . p . A .  sede legale Via Lorenzo Gigli, 2 - Recanati (MC), P.IVA. 
01501460438 - sede amministrativa in Via  Guazzatore  n. 163 – Osimo (AN), per un importo 
complessivo di Euro 30,00, oltre IVA dovuta per legge (impegno di spesa n. 246/2022).

Nelle more dell’espletamento del servizio ci si è avveduti dell’esistenza di  ulteriore  materiale che 
avrebbe dovuto essere smaltito. 

La P.F. Servizio Fitosanitario e Agrometeorologia ha  infatti  in dotazione attrezzature di laboratorio  
obsolete o  non più funzionanti ,   come  riportate nell’elenco allegato,  da ritenersi parte integrante del 
presente atto, che andrebbero correttamente smaltite. Nello specifico si tratta di:

1- Ciclizzatore PCR marca HYBAID nr. serie HBPX220;
2- Sistema di lavaggio piastre ELISA GDV DV993/8/12 nr. serie 70092000;
3- pHmetro  Jenway 330 nr. serie 4502;
4- Frigorifero da laboratorio REX nr. serie ESAM 56/I.

Si è pertanto provveduto ad interpellare la  medesima  società  ASTEA S . p . A .,  al fine di    valutarne la 
disponibilità al ritiro dell’ulteriore materiale individuato.

La stessa   ha  acconsentito a farsi carico   del ritiro e smaltimento   dell e  attrezzatur e   obsolete di cui 
all’elenco allegato senza costi aggiuntivi rispetto all’affidamento già in essere, come sopra descritto. 

Esito dell’istruttoria 
Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine:

- di autorizzare il ritiro e smaltimento gratuito delle attrezzature di laboratorio di cui all’allegato 
elenco, a far parte integrante del presente atto, a carico della  società ASTEA S . p . A .  sede legale 
Via Lorenzo Gigli, 2 - Recanati (MC), P.IVA. 01501460438 - sede amministrativa in Via  Guazzatore  
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n. 163 –  Osimo (AN) , nell’ambito del servizio già affidatole con Decreto del Dirigente n. 122 del 
31.03.2022 (impegno di spesa n. 246/2022) e, pertanto, senza costi aggiuntivi per l’Agenzia;

- di dare mandato all’ufficio preposto della P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola” di provvedere alla cancellazione delle attrezzature obsolete, elencate 
nell’allegato al presente atto, dal “Libro dei cespiti ammortizzabili” dell’ASSAM;

Dal presente atto non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico dell’ASSAM.

Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi 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 de l D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell’art. 42 del   
D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giuliano Stimilli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

N.1  Elenco materiale obsoleto
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