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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  P.O. QP - Autorizzazione affidamento diretto, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del 

Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sottosoglia, per fornitura 

materiali di riferimento e adesione ring test– BIPEA Bureau Inter Professionnel 

d’Etudes Analytiques di Parigi (Francia) P.I FR06338310196 -impegno e liquidazione 

importo di € 1.282,00 IVA esente – Bilancio 2022- CIG ZCA37288F4

VISTO il documento istruttorio 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’Agenzia Marche Agricoltura Pesca;

VISTA la  L.R.   12 .0 5 . 2022  n.  11   concernente  la  “Trasformazione dell’A.S.S.A.M. nell’Agenzia 
per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTO il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.202 1  (Approvazione programma attività e 
bilancio preventivo economico 2022 e 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, approvati con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019;

VISTA la D.G.R. n. 816 del 27.06.2022 che proroga l’incarico di Direttore generale   
dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) - oggi  Agenzia per 
l’Innovazione nel settore agroalimentare e della pesca  “Marche Agricoltura Pesca” -  al dott. 
Andrea Bordoni, fino al 31 dicembre 2022 e comunque non oltre l’entrata in carica dei nuovi 
organi della nuova agenzia “Marche Agricoltura Pesca”, ai sensi dell’art. 17 comma  5 della L.R. 
n. 11/2022;

DECRETA

- di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto, di 
autorizzare - ai sensi dell’art. 3, comma 3 e dell'art.9 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’acquisto di un campione di miele utilizzabile come materiale di 
riferimento e  l’adesione ai  circuiti PT46 e  PT19G, organizzati  da B.I.P.E.A. Bureau Inter    
Professionnel  d’ Etudes   Analytiques  di Parigi (Francia) P.I FR06338310196, per un importo 
complessivo di Euro 1.2 82 ,00 I.V.A. esente, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai 
sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008;

- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 comma 2,  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i. , previa verifica del 
possesso dei requisiti di cui all'art. 80  D.Lgs.  50/2016, la fornitura di che trattasi  a  B.I.P.E.A. 
Bureau Inter Professionnel d’Etudes Analytiques di Parigi (Francia) P.I FR06338310196;

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, l’invio tramite PEC dell'ordine di esecuzione 
della fornitura di che trattasi,  a  BIPEA   Bureau Inter  Professionnel  d’ Etudes   Analytiques  di 
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Parigi (Francia) P.I FR06338310196  sopra citata   sottoscritto digitalmente dal dott. Andrea   
Bordoni, in qualità di Direttore  dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e 
della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

- di prendere atto che la relativa procedura di affidamento viene espletata al di fuori del 
Mercato Elettronico ai sensi della Legge di stabilità di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, 
art. 1, comma 130, che prevede l’innalzamento della soglia a  Euro  4.999,00 per deroga a 
trattative sul MEPA ed altre piattaforme elettroniche;

- 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: ZCA37288F4;

- 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 Maria Carmen di Giacomo - Gestione delle 
attività di laboratorio chimico, microbiologico e sensoriale;

- di impegnare la somma di  Euro   1. 2 82 ,00   IVA  esente , a favore  di  B.I.P.E.A. Bureau Inter   
Professionnel  d’ Etudes   Analytiques  di Parigi (Francia) P.I FR06338310196 ,  sul Bilancio   
dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura 
Pesca”  2022 -  P.O. Qualità delle Produzioni  - Progetto “Attività Centro Agrochimico” Cod. 
05.01, categoria “Mezzi tecnici”, tipologia di spesa “Materiale di consumo” - codice 
20.20.06; 

- di  autorizzare la  liquida zione  e   il  paga mento del la  relativa  fattura , previa verifica di 
regolarità contributiva  in quanto il pagamento della stess a  è condizione necessaria per 
ricevere i  campioni da utilizzare come materiale di riferimento e per le valutazioni tramite 
circuiti, la cui prima spedizione è stabilita nel mese di Agosto 2022;

- di prendere atto dell ’ attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della 
struttura competente  dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della 
pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

- 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 e  s.m.i , nonché dell'art. 42 del D.lgs. 
n.50/2016;

- d i pubblicare il presente atto per estremi sul sito  www.norme.marche.it  e sul  sito 
istituzionale dell’Agenzia.

IL DIRETTORE

  (Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
-  L.R. 12.05.2022 n. 11 - “Trasformazione dell’A.S.S.A.M. nell’Agenzia per l’innovazione nel 

settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia e Regolamento 

Amministrativo-Contabile dell’A.S.S.A.M., approvati con decreto del Direttore n. 509 del 

30.09.2019; 

- 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).

Motivazione
Con legge regionale 12.05.2022 n. 11 l’ASSAM è stata trasformata in ente pubblico non 

economico denominato Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca 

“Marche Agricoltura Pesca”.

L’articolo 17 della predetta legge stabilisce quanto segue:

 al comma 5: Gli organi in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad 

esercitare la loro funzione fino alla entrata in carica dei nuovi organi.

 al comma 6: Le strutture in essere alla data di entrata in vigore di questa legge operano fino 

alla completa costituzione delle nuove strutture.

 al comma 7: Nelle more dell'adozione degli atti, previsti da questa legge, continuano ad 

applicarsi le disposizioni previgenti.

L’art. 1 comma 3 della sopraindicata legge dispone altresì che “Nei limiti delle funzioni proprie, 

individuate all'articolo 2, l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi di ASSAM, 

secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale”.

Con Richiesta di Acquisto n. 1 3 /202 2  (PG07-M01 ED.1  REV.0 ) firmata dalla Dott.ssa  Arianna 

Cantiani , è stata esplicitata la necessità di procedere all’adesione ai circuiti Ring Test PT19G e 

PT46, nonché alla  fornitura di n.1 campione di  miele come  materiale di riferimento, necessari 

per la valutazione della  accuratezza del dato analitico , obbligatori a  nel caso di prove 

accreditate,  utilizzando come fornitore  B.I.P.E.A. Bureau Inter   Professionnel  d’ Etudes    

Analytiques di Parigi (Francia).

B.I.P.E.A., associazione no profit europea, gestisce circuiti interlaboratorio accreditati e 

fornisce anche i materiali di riferimento per i controlli interni di accuratezza analitica; i circuiti 

prevedono spedizioni di campioni  scaglionate nel tempo   a cavallo di  2  anni  e la successiva 

elaborazione statistica dei dati analitici  del  laboratorio.  L’adesione ai  precedenti circuiti risale al 

20 2 0 ,  si  rende quindi  necessario  riproporre la partecipazione  ai circuiti interlaboratorio PT46 

per le determinazioni analitiche su miele  ( contenuto in acqua, conducibilità elettrica, acidità 

libera-totale-pH-lattoni, indice diastasico,  idrossimetilfurfurale  e analisi  melissopalinologica )  e 



4

PT19G  per i pesticidi nel miele ed acquistare n.1 campione di materiale di riferimento  da 

utilizzare durante le attività al fine di assicurare il controllo dell’accuratezza analitica come 

previsto dai documenti di riferimento per l’accreditamento e dalle procedure interne .

A seguito di apposita richiesta, sono pervenuti  i  preventiv i  di B.I.P.E.A. ,  ns. prot. n. 5520 del 

29/07/2022  e ns. prot. n. 5616 del 03/08/2022 ,  per l’importo complessivo di € 1.282,00 IVA 

esente ritenuto congruo, di seguito dettagliato:

46 - PTS Honey - circuito completo (5 invii) per le prove chimico-fisiche del miele € 501,00

19G - PTS Pesticides Honey - circuito completo (4 invii) -residui nel miele € 490,00

abbonamento annuale ai circuiti su indicati per invio campioni ed elaborazioni € 192,00

MRE46 ERM honey MR - campione di miele di un circuito precedente  €  99,00

TOT                                                                                                               € 1.282,00 IVA esente

La partecipazione ai circuiti PT46 e PT19G , entrambi accreditati,  permette di verificare 

l’efficienza del laboratorio ,  in un ambito temporale di 2 anni ,  rispetto a diversi tipi di parametri 

 ( analisi  chimico-fisiche, microscopiche e sensoriali  e residui di agrofarmaci ) , per buona parte 

accreditati . Considerato che  l’importo  rispetto ai servizi erogati  e il grado di soddisfazione  sono 

più che vantaggiosi, s i ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto della fornitura di che 

trattasi nella necessità di garantire tempestività, flessibilità, efficienza ed economicità del 

processo di acquisizione , ai sensi dell’art. 30 del  D.Lgs.  50/2016  in deroga  al principio di 

rotazione dei fornitori di cui all'art.2 lettera i) del Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi 

e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019.

La procedura di affidamento viene espletata al di fuori del Mercato Elettronico ai sensi art. 1, 

comma 130 della Legge di stabilità di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, che prevede 

l’innalzamento della soglia a  Euro  4.999,00 per deroga a trattative sul MEPA ed altre 

piattaforme elettroniche.

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 la fornitura di che trattasi si è provveduto a 
richiedere il seguente Smart CIG: ZCA37288F4.

C onsiderato inoltre che B.I.P.E.A. ,  non  garantisce la  spedi zione de i  campioni di Ring test e/o 

non  fornisce  report analitici  in assenza di pagamento  preventivo , si ritiene necessario 

autorizzare, con il presente atto, anche la liquidazione e il pagamento della fattura che verrà 

emessa a seguito dell’adesione ai circuiti e dell’invio del materiale di riferimento; si fa inoltre 

presente che ,  rilevata la natura giuridica del soggetto e sede legale estera ,  non è applicabile il 

controllo del DURC mentre la verifica al Casellario ANAC ha dato esito positivo. 

La spesa farà carico  sul Bilancio dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e 

della pesca “Marche Agricoltura Pesca” 2022 - P.O. Qualità delle Produzioni -   Progetto 
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“Attività  Centro Agrochimico” Cod. 05.01, categoria “Mezzi tecnici”, tipologia di spesa 

“Materiale di consumo” - codice 20.20.06.

Esito dell’istruttoria 

Considerato quanto sopra descritto si propone al Direttore  dell’Agenzia  Marche Agricoltura 

Pesca di procedere all’adozione del presente atto, 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 e dell'art.9 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’adesione ai  circuiti Ring Test PTS46 e PTS19G con 
l’invio di n.1 campione di materiale di riferimento, org anizzati da B.I.P.E.A. Bureau Inter   
Professionnel  d’ Etudes   Analytiques  di Parigi (Francia) P.I FR06338310196, per un importo 
complessivo di Euro 1.282,00 I.V.A. esente, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai 
sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008;

- di impegnare la somma di  Euro  1.282,00 IVA esente, a favore di B.I.P.E.A. Bureau Inter   
Professionnel  d’ Etudes   Analytiques  di Parigi (Francia) P.I FR06338310196, sul Bilancio 
dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura 
Pesca” 2022 - P.O. Qualità delle Produzioni -   Progetto “Attività Centro Agrochimico” Cod. 
05.01, categoria “Mezzi tecnici”, tipologia di spesa “Materiale di consumo” - codice 
20.20.06; 

- di liquidare e pagare  la relativa fattura, previa verifica di regolarità contributiva in quanto il   
pagamento della stessa è condizione necessaria per ricevere i Materiali  oggetto della 
fornitura la cui prima spedizione è prevista nel mese di Agosto 2022;

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

- di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito  istituzionale   
dell’Agenzia , sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e contratti;

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Carmen di Giacomo)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
“Nessun allegato”
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