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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS – Art. 9 D.L. N. 66/2014 – Adesione convenzione SUAM Soggetto Aggregatore 

– Fornitura di carta in risme naturale ecologica e riciclata e servizi connessi per le 

amministrazioni del territorio della Regione Marche n. gara SIMOG 7812261 – 

Scadenza 23.12.2024 – Importo stimato Euro 10.000,00, oltre l’IVA dovuta per legge – 

Lotto 1 CIG convenzione 083597679F5 – CIG derivato Z383617002

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente de creto  e ritenuto, per i motivi riportati nello 
stesso 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. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti 

in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTA la L.R. 16.09.2013 n.28 “Riordino dell’A.S.S.A.M.” (BUR 26.09.2013 n. 75) e s.m.i.;

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;

VISTO  il   Decreto Direttore n. 335 del 21.12.2021 - Approvazione programma di attività e bilancio 
preventivo economico 2022e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023;

VISTO  il   Decreto Direttore n. 34 del 24.01.2022 - Programma di attività e bilancio preventivo 
economico 2022 – Rimodulazione schede Progetti;

DECRETA

- di   aderire, ai sensi dell’art. 9 ,  c ommi 3 e 3 bis ,  del D.L. n. 66/2014 e s.m.i., alla Convezione per  la 

fornitura di carta in risme naturale ecologica e riciclata, prodotti di cancelleria tradizionale ed 
ecologica ad uso ufficio, stampati ed opere di legatoria e servizi connessi per le amministrazioni del 
territorio della Regione Marche   N. GARA SIMOG 7 812261 , stipulata tra SUAM Soggetto 
Aggregatore della Regione Marche e l’operatore economico  MYO SPA di Poggio Torriana (RN)   –    
PIVA /CF  0 3222970406 , per   la fornitura di  carta in risme naturale ecologica e riciclata e relativi  
servizi connessi,  Lotto  1 ,  scadenza   23 . 12.2024 ,  per un importo  stimato  pari ad Euro  1 0 . 000 , 00 , 
oltre all’IVA dovuta per legge;

- di autorizzare l’invio dell’Ordinativo di Fornitura, allega to al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale,  tramite PEC, unitamente al  riepilogo di adesione generato attraverso la piattaforma 
GT-SUAM, conservati agli atti, relativi alla convenzione sopracitata;
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- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il “Responsabile Unico del 
Procedimento”  nella persona del Rag. Mauro Mazzieri, responsabile   P.O. "Gestione risorse 
strumentali, patrimoniali e contabilità dell'ASSAM”;

- 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  la fornitura  di che trattasi si è provveduto a richiedere 
il seguente Smart CIG derivato: Z383617002 (CIG convenzione 83597679F5);

- d i impegnare a favore della  MYO SPA di Poggio Torriana (RN) – PIVA/CF 03222970406 , l’importo 

di Euro  2.244,54 , (imponibile Euro 1. 839 , 79  + IVA  404 , 75 ) ,  sul Bilancio ASSAM 202 2 ,  P. F. 
"Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" - Progetto “ Patrimonio ” 
cod. 10.1, “Altre spese specifiche – Cancelleria”, codice 205022;

- di procedere con successivi atti alla liquidazione e al pagamento dell a  relativ a  fattur a , previa 

verifica della  regolare esecuzione  della attività svolta e della regolarità contributiva (DURC) ,    
tenendo conto della  scissione dei pagamenti, ai sensi del l’art.  17-ter  del  D . P . R .   26.10.1972 n. 633 , 
così come integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50,  convertito con modifiche dalla Legge   
21.06.2017 n. 96;

- di procedere con successivi  atti  all’ impegno, liquidazione e pagamento   del le somme dovute  per i 

fabbisogni relativi agli anni 2023 e 2024 con imputazione sui Bilanci ASSAM 2023 e 2024;
- 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. 50/2019;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

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;

- Regolamento Amministrativo e Contabile e il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture sotto soglia approvato dell’A.S.S.A.M., approvati con Decreto del Direttore n. 509 del 
30.09.2019;

- D.L. n. 66/2014 e s.m.i.;

- Decreti  del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche  n. 216 del 07 .10.2020  

e n. 218 del 08.10.2020;
- Decreto del Dirigente del Settore SUAM – Soggetto aggregatore n. 24 del 12.05.2022;

- Decreto Direttore n. 335 del 21.12.2021 Approvazione programma di attività e bilancio preventivo 
economico 2022 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023;

- Decreto Direttore n. 34 del 24.01.2022 - Programma di attività e bilancio preventivo economico 
2021 – Rimodulazione schede Progetti.

Motivazione

Premesso che:

L’ ASSAM  è obbligata,  ai sensi dell’art. 9, comma 3 e 3 bis, del D.L. n. 66/2014 e s.m.i., ad 
approvigionarsi attraverso  le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da lla SUAM 
Soggetto Aggregatore della Regione Marche.

Con  Decreti del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche n. 216 del 
07 .10.2020  e  n. 218 del 08 .10.2020   è stata aggiudicata  la  procedura aperta, suddivisa in  4  lotti, 
finalizzata alla conclusione di una convenzione per  la fornitura di carta in risme naturale ecologica e 
riciclata, prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica ad uso ufficio, stampati ed opere di legatoria e 
servizi connessi per le Amministrazioni  del territorio della Regione Marche ,  N. GARA SIMOG 7 812261 , 
di seguito dettagliata:

Lotto Oggetto CIG

1 Fornitura di carta in risme naturale ecologica e riciclata e relativi servizi connessi 83597679F5

2 Fornitura di prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica ad uso ufficio e relativi servizi connessi 8359768AC8

3 Fornitura di stampati ed opere di legatoria per Enti Province Pesaro-Urbino e Ancona e relativi servizi connessi 8359810D70

4 Fornitura di stampati ed opere di legatoria per Enti Province Macerata, Fermo e Ascoli Piceno e relativi servizi connessi 8359822759
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Con Prot. 2 1278870  del  1 0 . 11 .2020 il  D irigente di P.F. soggetto aggregatore della Regione Marche ha 
attestato l’aggiudicazione efficace  della convenzione sopra citata a favore dei seguenti operatori 
economici:

Lotto Oggetto CIG Operatore economico aggiudicatario

1
Fornitura di carta in risme naturale ecologica e 
riciclata e relativi servizi connessi

83597679F5 MYO SPA (CF/PIVA 03222970406)

2
Fornitura di prodotti di cancelleria tradizionale ed 
ecologica ad uso ufficio e relativi servizi connessi

8359768AC8 ERREBIAN SPA (CF 08397890586 / PIVA 02044501001 

3
Fornitura di stampati ed opere di legatoria per Enti 
Province Pesaro-Urbino e Ancona e relativi servizi 
connessi

8359810D70
ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL (CF/PIVA 
00411600794)

4
Fornitura di stampati ed opere di legatoria per Enti 
Province Macerata, Fermo e Ascoli Piceno e 
relativi servizi connessi

8359822759
ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL (CF/PIVA 
00411600794)

Con  Decreto  del Dirigente del  Settore SUAM – Soggetto aggregatore  n. 2 4  del  12 . 0 5.2022  è stata 
approvata la revisione in aumento dei prezzi della procedura di gara europea a procedura aperta per la 
fornitura di sopracitata, relativamente al Lotto 1, aggiudicato a MYO S.p.A. come di seguito riportato:

Descrizione  Unità di misura (U.d.M.) P.U. (per U.d.M) del Lotto n.
1

Adeguamento

carta A/4 naturale gr. 80 Risma da 500 fogli                       2,16 €           2,96377 € 

carta A/4 riciclata gr. 80 Risma da 500 fogli                       2,16 €           3,04367 € 

carta A/3 naturale gr. 80 Risma da 500 fogli                       4,06 €           6,15342 € 

carta A/3 riciclata gr. 80 Risma da 500 fogli                       4,09 €           6,23332 € 

carta A/5 naturale gr. 80 Risma da 500 fogli                       2,19 €         3,187107 € 

carta A/4 naturale gr. 160 Risma da 250 fogli                       2,87 €         4,176711 € 

carta A/3 naturale gr. 160 Risma da 250 fogli                       5,64 €         8,207892 € 

Tutto ciò premesso: 

Si rileva la necessità  di aderire  alla Convezione  suddetta  (prot.  di adesione  ASSAM n.  3031  del 
 22 . 0 4 .202 2 )  per la  fornitura di carta in risme naturale ecologica e riciclata e relativi servizi connessi,   
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Lotto  1,  scadenza   al 23.12.2024 ,  per un importo  stimat o pari ad Euro 10.000,00, oltre all’IVA dovuta 
per legge.

Con prot. ASSAM n.  3140   del  28 . 0 4 .202 2  il RUP della Convenzione SUAM ha rilasciato il nulla osta, 
accogliendo la conferma di adesione per la fornitura individuata.

Si è proceduto all’acquisizione dello Smart CIG derivato: Z383617002 (CIG convenzione 83597679F5).

La spesa  stimat a  di  Euro  10 . 000 , 00 ,  oltre l’IVA dovuta per legge, far à carico sui Bilanci ASSAM  2022,   
2023 e 2024.

Con riferimento alla scheda tecnica dei prodotti offerti  in Convenzione  dalla società MYO SpA , i n 
considerazione della necessità  di acquisire  carta in risme naturale ecologica e riciclata  per l’anno 202 2 , 
si è provveduto alla compilazione dettagliata nell’ordinativo di fornitura, che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale,  relativo a n. 600 risme di carta A4 naturale gr 80  al costo 
unitario pari ad Euro 2, 96377  e n. 10 risme di carta A3 naturale al costo unitario pari ad Euro  6,15342    
per un importo complessivo pari ad  Euro  1. 839 , 79 , oltre all’IVA dovuta per legge, con imputazione   sul 
Bilancio ASSAM 202 2 ,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 
agricola" - Progetto “Patrimonio” cod. 10.1, “Altre spese specifiche – Cancelleria”, codice 205022.

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto  esposto  si propo ne di procedere all'adozione di un  atto  conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine:
- di  aderire, ai sensi dell’art. 9 ,  c ommi 3 e 3 bis ,  del D.L. n. 66/2014 e s.m.i., alla Convezione per  la 

fornitura di carta in risme naturale ecologica e riciclata, prodotti di cancelleria tradizionale ed 
ecologica ad uso ufficio, stampati ed opere di legatoria e servizi connessi per le amministrazioni del 
territorio della Regione Marche  N. GARA SIMOG 7 812261 , stipulata tra SUAM Soggetto 
Aggregatore della Regione Marche e l’operatore economico  MYO SPA di Poggio Torriana (RN) –   
PIVA /CF  0 3222970406 , per  la fornitura di carta in risme naturale ecologica e riciclata e relativi 
servizi connessi,  Lotto  1,  scadenza  al 23.12.2024 ,  per un importo stimato pari ad Euro 10.000,00, 
oltre all’IVA dovuta per legge;

- di autorizzare l’invio dell’Ordinativo di Fornitura, allega to al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale,  tramite PEC, unitamente al  riepilogo di adesione generato attraverso la piattaforma 
GT-SUAM, conservati agli atti, relativi alla convenzione sopracitata;

- di impegnare a favore della MYO SPA di Poggio Torriana (RN) – PIVA/CF 03222970406, l’importo 
di Euro  2.244,54 , (imponibile Euro 1.839,79 + IVA 404,75),  sul Bilancio ASSAM 2022,  P. F. 
"Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" - Progetto “Patrimonio” 
cod. 10.1, “Altre spese specifiche – Cancelleria”, codice 205022;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

- di provvedere alla publicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

Il  sottoscritto  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 s ensi 
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

(Rag. Mauro Mazzieri)

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”N. 1 allegato”)
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