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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. QP - Affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software 

LIMS “Analisi” Rel. 7.1 comprensivo di n.2 licenze aggiuntive, utilizzato dal laboratorio 

Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN)– Polysistem Informatica srl- Importo 

omnicomprensivo pari ad Euro 9.000,00, oltre I.V.A. dovuta per legge  – CIG   

ZC435E9DE1

DECRETA

– di  approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto,  di 
autorizzare -  ai sensi dell'art. 3, comma  3 ,  Regolamen to per l’acquisizione di lavori,  servizi e 
forniture sottosoglia dell'ASSAM,  approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019,   
nonchè ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, l’ affidamento 
diretto  di  un servizio  assistenza tecnica e manutenzione del software “Analisi" Rel.7.1 
comprensivo di n.2 licenze aggiuntive, utilizzato dal Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN) 
per la gestione dei dati (accettazione, foglio di lavoro, controllo accessi, preventivi, strumenti, 
calcoli quote latte, emissioni Rapporti di Prova con e senza logo ACCREDIA, magazzino, invio 
SMS, firma digitale, web portal), alla Ditta Polisystem Informatica s.r.l. di Rovigo P.I.   
01030840290 , produttrice del software,  per un importo  comp rensivo  dei servizi opzionali pari a   
Euro  9.000,00 ,  oltre all’I.V.A.  dovut a  per legge,  di cui zero  E uro per gli oneri della sicurezza, ai 
sensi dell’art. 26, comma  6 , del D.Lgs. n. 81/2008 , utilizzando la piattaforma telematica di 
negoziazione Net4Market;

– di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) 
n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.210, per il servizio di che trattasi si è provveduto a 
richiedere il seguente Smart CIG: ZC435E9DE1;

– di nominare,  ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo del 18.04.2016 n. 50, il responsabile del 
procedimento nella persona della Dott.ssa M. Carmen di Giacomo - P.O. Coordinamento delle 
attività di analisi di laboratorio;

– di aggiudicare  in via efficace , ai sensi dell'art. 32,  comm i   2  e 7 , D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  il servi zio 
di che  trattasi  alla  Polisystem Informatica s.r.l. di Rovigo P.I.  01030840290 , previa verifica del 
possesso dei requisiti ai sensi dell’ art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

– di autorizzare , ai sensi dell’art. 32, comma 14,  l’invio  telematico  – tramite la piattaforma 
telematica di negoziazione Net4Market –  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 cor ruzione e dell’illegalità”   all a società  Polisystem Informatica 
s.r.l. di Rovigo P.I.  01030840290 , sottoscritti digitalmente dal Dott.  Andrea Bordoni , in qualità di   
Direttore dell’ASSAM;

– di impegnare a favore  dell a società  Polisystem Informatica s.r.l. di Rovigo P.I.  01030840290 , 
l’importo  di   € 7.318,00  (servizi a corpo)  IVA esclusa ,  sul Bilancio ASSAM 202 2 ,  P.F. Qualità delle 
Produzioni, Progetto Attività Centro Agrochimico Cod. 05.01,  categoria “Beni strumentali", 
tipologia di spesa "Assistenza software", codice 20.60.03.

– di procedere con successivi atti  alla liquidazione ed al pagamento della somma sopraindicata, 
previa verifica di regolare esecuzione;

– di procedere con successivi atti ad eventuali impegni di spesa, liquidazioni e pagamenti inerenti i   
servizi opzionali  (a misura)   quantificati complessivamente in € 1.682,00 oltr e   al l’IVA dovuta per 
legge;
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– di  dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
ch e 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.

IL DIRETTORE
(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it
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ALLEGATI
(”N. 1 allegato”)
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