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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

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. 16.09.2013 n. 28 “Riordino dell’A.S.S.A.M.” (BUR 26.09.2013 n. 75) 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);

VISTO  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 – Approvazione programma di attività e bilancio 

preventivo economico 2022 e del Programma biennale acquisti beni 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;

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.

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 
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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;

– 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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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.;
-       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;
-  Decreto  Direttore n.  355  del  21 .12.202 1  - Approvazione programma di attività e bilancio preventivo 

economico 2022 e Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023;
-   Decreto Direttore n. 34 del 24.01.2022 – Programma di attività e bilancio preventivo economico 

2022 – Rimodulazione schede Progetti.

Adeguata Motivazione

Presso il laboratorio Centro Agrochimico Regionale ASSAM di Jesi (AN) è in uso il software LIMS per 

la gestione dei dati relativi a:  accettazione campioni, anagrafica clienti, foglio di lavoro, controllo 

accessi, preventivi, strumenti, calcoli quote latte, anagrafica delle Prove, emissioni Rapporti di Prova 

con e senza logo ACCREDIA, fornito ed installato dalla ditta produttrice Polisystem Informatica s.r.l. di 

Rovigo che ne concede la licenza d'uso. Nel corso del 2021, con Decreto del Direttore n. 26 del 

10.02.2020, è stata aggiudicato il servizio relativo alla fornitura della nuova versione del Software LIMS 

"Analisi" Rel 7.1 che comprende anche dei moduli aggiuntivi quali: modulo magazzino, modulo per la 

firma digitale semplice e multipla dei Rapporti di Prova, modulo web portal per la loro trasmissione via 

web e, modulo invio risultati urgenti tramite SMS. Avendo necessità di continui interventi di assistenza 

al software per adeguarlo alle crescenti e mutevoli richieste sia normative sia tecniche sia del Sistema 

Gestione Qualità, si  è  ritien uto  necessario procedere al rinnovo del contratto annuale di assistenza e 

manutenzione per l’Anno 2022 al fine di usufruire dei servizi di aggiornamento e di correzione degli 

errori e di eventuali malfunzionamenti, nonché dello sconto su sviluppo di eventuali personalizzazioni 

che si dovessero rendere necessarie.  Indispensabile  inoltre ,  servirsi di n.2 licenze aggiuntive 

denominate “licenze d’uso software LIMS Analisi ©” Shared che, una volta completata 

l’implemetazione del software, permett ono  l’utilizzo contemporaneo di più utenti nelle varie funzioni, 

situazione auspicabile come ulteriore progressione nel passaggio da cartaceo a digitale.

Considerato che la Polisystem Informatica s.r.l. di Rovigo P.I.  01030840290 è la produttrice del 

software LIMS e quindi può intervenire in esclusiva per la manutenzione ed assistenza, si è proceduto 

pertanto alla richiesta di un preventivo  riservato   – n. 09/12 em.RMC ver. RGQapp.dir (prot.ASSAM 

n.1768 del 09/03/2022),detenuto agli atti e ritenuto congruo, per complessivi € 7.318,00 oltre all’IVA 

dovuta per legge così suddivisi: € 6.238,00 oltre all’IVA dovuta per legge per l’assistenza annuale 

complessiva e d  € 1.080,00 oltre all’IVA dovuta per legge per l’acquisto di n.2 licenze aggiuntive in 

fascia “Shared”. 

A quanto sopra dichiarato, si aggiungono eventuali servizi opzionali a misura attivabili su richiesta, 

quali  Software Packages Polisystem Informatica a listino (per acquisti effettuati dopo almeno 3 mesi 

dalla data del primo) ,  partecipazione ai seminari e corsi di aggiornamento ,  proposti da Polisystem 

Informatica  -  quantificati nell’importo complessivo di € 1.682,00 oltre l’IVA dovuta per legge , tenendo 
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conto della scontistica offerta.

Si è, pertanto, proceduto ad avviare con la stessa una trattativa diretta sulla pattaforma telematica di 

negoziazione Net4Market, invitandola a presentare un’offerta. Le ragioni sottese all’affidamento diretto 

risiedono nel soddisfacimento delle esigenze di tempestività, flessibilità, efficienza ed economicità, ai 

sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L a società sopracitata  ha fatto  quindi  pervenire un’offerta (Prot. ASSAM  3576  del  16.05 .2022 , 

conservata agli atti di ufficio) ,  sulla base del capitolato tecnico, per un importo  di Euro  7.318,00   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 che è stata ritenuta congrua.

V erificata  la correttezza della documentazione e dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., si   ritiene  opportuno procedere all’affidamento del servizio in oggetto , come specificato 
nello schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
Si precisa 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 ilservizio di che trattasi si è provveduto a richiedere il seguente 

Smart CIG ZC435E9DE1.

L ’importo  di  Euro  7.318,00 ,  oltre l’IVA dovuta per legge  fa carico 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.

Si procederà con successivi atti, ad eventuali impegni di spesa, liquidazioni e pagamenti inerenti i 

servizi a misura opzionali sopra descritti, per un importo comprensivo di scontistica, pari ad € 1.628,00 

oltre l’IVA dovuta per legge.

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  approvare la proposta formulata dal sottoscritto Responsabile del Procedimento e, per l’effetto,   
di autorizzare  ai sensi dell'art. 3, comma 3,  Regolamento 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 comprensivo dei servizi opzionali pari a 
Euro 9.000,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, di cui zero Euro 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  aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, commi 2 e  7 , D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di che trattasi 
alla società sopracitata, utilizzando la piattaforma telematica di negoziazione Net4Market;

– 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 corruzione e dell’illegalità” alla società Polisystem Informatica 
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s.r.l. di Rovigo P.I.  01030840290 , sottoscritti digitalmente dal Dott. Andrea Bordoni, in qualità di 
Direttore dell’ASSAM;

– di impegnare a favore della 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 2022,  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 a misura opzionali sopra descritti;

– 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  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 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Carmen di Giacomo)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”N. 1 allegato”)
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	NumeroDataRep: n. 127 del 20 maggio 2022
		contact.01
	2022-05-19T11:42:34+0200
	location.01
	MARIA CARMEN DI GIACOMO
	reason.01


		2022-05-20T12:42:37+0200
	ANDREA BORDONI




