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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  C.O.QP– Decreto del Direttore 223/2018 - Aggiudicazione fornitura triennale di 

materiale di consumo per strumento Elix 3 Advantage a MERCK SpA, comprensiva di 

manutenzione e certificazione, periodo 01/01/2019 - 31/12/2021. - Importo Euro 

7.604,32, IVA esclusa

VISTO   il documento istruttorio riportato in calce al  presente decreto  dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto  al fine di   aggiudicare , ai sensi dell’art.  32, comma 2 e dell'art.  36, comma 2, 

lettera a, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, l’affidamento  diretto della fornitura di materiale di consumo per lo 

strumento di produzione acqua pura Elix 3 Advantage, comprensiva di manutenzione e certificazione, 

per una durata di n. 3 anni  a decorrere dal 01/01/2019 al 31/12/2021 ,  alla ditta   MERCK spa di Milano , 

rivenditrice esclusiva dell'apparecchiatura , per un importo  di Euro  7.604,32 , oltre all’I.V.A. dovuta per 

legge, utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete per  la   Pubblica   Amministrazione  

tramite CONSIP  S.p.A., ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 7, del D.L. n. 95/2012,   convertito  con  Legge n. 

135/2012;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

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 (ASSAM). 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 D.G.R. Marche n. 239 del 26.02.2018 con la quale, è stato conferito l’incarico ad interim delle 

funzioni di Direttore dell’ASSAM al Dott. Lorenzo Bisogni, Dirigente del Servizio Politiche 

Agroalimentari della Regione Marche;

VISTO  il bilancio preventivo economico dell’   A.S.S.A.M.  per l’anno 2019, costituito dal conto 
economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n. 218 del 
05.12.2018;

PRESO ATTO  che il programma di attività 2019 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano 
essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non 
contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della  L.R.  18.05.2004 n.13   
“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza 
regionale”  e sulla base di quanto disposto successivamente dalla  D.G.R.  Marche n.621 del 08.06.2004 
avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R. n.13/2004”;
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VISTI   il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto 

dell’Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014, e  il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e smi;

PRESO ATTO che il C.I.G. è il seguente: Z5425BA9A7;

DECRETA

-  di  aggiudicare  - ai sensi  dell'art 32 comma 2 e  dell'art. 36 comma 2 lettera a) del  D.L.vo 18 aprile 

2016 n.50 -  l'  affidamento diretto alla ditta  MERCK S.p.A. di Vimodrone (MI )  P.I.   03350760967 ,   del la    

fornitura   di materiale di consumo per lo strumento di produzione acqua pu ra Elix 3 Advantage, 

comprensiva  di  intervento annuale di  manutenzione e certificazio ne, per una durata di n. 3 anni a 

decorrere dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2021,   per un importo  complessivo  di Euro  7.604,32 , oltre 

all’I.V.A. dovuta per legge,  di cui  Euro  1,00 relativo ai costi di sicurezza aziendali ai sensi del D.Lgs 

50/2016,   utilizzando il sistema telematico degli acquisti in rete per  la Pubblica Amministrazione  

tramite CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art.1 e 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n.135/2012;

-   di autorizzare l’invio telematico del documento di stipula, predisposto dal M.E.P.A. di CONSIP S.p.A.   

e del  contratto approvato   contenente tutte le clausole contrattuali e comprensivo del “Patto di integrità 

e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità” e del DUVRI, 

alla ditta  MERCK S.p.A. di Vimodrone (MI )  P.I.   03350760967 ,  sopra citata – sottoscritto digitalmente 

dal Dott. Uriano Meconi, in qualità di punto ordinante dell’ASSAM – mediante il Sistema Telematico 

degli Acquisti in Rete per  la Pubblica  Amministrazione  (Ministero dell’Economia e delle Finanze) 

tramite CONSIP S.p.A;

-  di prendere atto che i costi della sicurezza sono pari a  250, 00  Euro,  in quanto il servizio di che trattasi 

presenta rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;

-  di  procedere con successivi atti all’adozione degli impegni di spesa che graveranno sui Bilanci 

ASSAM 2019, 2020 e 2021, Centro Operativo Qualità delle Produzioni,   cod. 5.01, categoria “Mezzi 

tecnici" tipologia di spesa "Materiali di consumo" - codice 202006, così come di seguito indicato:

- Impegno di spesa anno 2019: Euro  2.579,36;

- Impegno di spesa anno 2020: Euro 2.386,60;

- Impegno di spesa anno 2021: Euro 2.638,36;

- di liquidare e pagare con successivo atto previa verifica della regolare esecuzione;

-   dichiarare, 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;

-  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  dell’art. 42  del  D.Lgs. n. 50/2016”;

-  di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito  istituzionale dell'A.S.S.A.M    
www.assam.marche.it.

http://www.assam.marche.it
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           IL DIRETTORE 

       (Dott. Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
   Normativa di riferimento

   L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;

   L.R. 18.05.2004 n. 13;

   D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;

   D.G.R. Marche n. 239 del 26.02.2018;

  Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto        
dell’Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014;

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

Decreto del Direttore n.  223  del 1 0 .1 2 .2018 Autorizzazione  procedura di  affidamento  della fornitura 
triennale di materiale di consumo per lo strumento Elix 3 Advantage comprensiva di intervento di 
manutenzione e certificazione alla ditta Merck spa.

 Motivazione

Con Decreto del Direttore n. 223 del 10 .1 2 .2018 è stata autorizzata la procedura per l'affidamento   

diretto alla ditta  MERCK S.p.A. di Vimodrone (MI )  P.I.   03350760967 ,   della fornitura triennale di 

materiale di consumo per lo strumento di purificazione dell'acqua Elix 3 Advantage, di cui la Ditta è 

produttrice e rivenditrice esclusiva - come dichiarato nella lettera di esclusività conservata agli atti  

Prot. ASSAM  n. 9725 del 04.12.2018  -  comprensiva di intervento annuale di manutenzione e 

certificazione , per l' mporto  massimo presunto  di Euro  7 .700,00 , oltre all’I.V.A. dovuta per legge . 

Successivamente, a seguito di una Trattativa diretta sul Mepa (n°  741836 ) basata sull’ importo 

massimo presunto di €  7 .700,00, IVA esclusa, la ditta ditta  MERCK S.p.A. di Vimodrone (MI )  P.I.    

03350760967 , ha offerto  la fornitura, comprensiva di intevento di manutenzione,  di che trattasi 

all’importo complessivo di Euro  7.604.32 , oltre all’I.V.A. dovuta per legge,  di cui  Euro  1,00 relativo ai 

costi di sicurezza aziendali ai sensi del D.Lgs 50/2016,  ritenuto congruo (Offerta economica Prot. 

ASSAM n.  10268 del 1 9.1 2 .2018),  e  di cui Euro  250, 00 per i c osti aggiuntivi della sicurezza,  in quanto il 

servizio di che trattasi presenta rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 

81/2008.

Il contratto avrà durata triennale a decorrere dal 01.01.2019 fino al 31.12.2021.

L'importo complessivo di Euro 7.604,32 , o ltre all'I.V.A. dovuta per legge, sarà  così    ripartito nei tre anni: 

- Impegno di spesa anno 2019: Euro  2.579,3 IVA esclusa;

- Impegno di spesa anno 2020: Euro 2.386,60 IVA esclusa;
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- Impegno di spesa anno 2021: Euro 2.638,36 IVA esclusa.

Gli impegni di spesa   graveranno sui Bilanci ASSAM 2019, 2020 e 2021, Centro Operativo Qualità delle 

Produzioni,   cod. 5.01, categoria “Mezzi tecnici" tipologia di spesa "Materiali di consumo" - codice 

202006.

L'  istruttore Maria Maddalena Canella, in relazione alla presente istruttoria, 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 sottoscritto Responsabile del Procedimento Fausto Ricci, 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.

Esito dell’istruttoria e proposta

Considerato quanto sopra descritto si propone al Direttore ASSAM di procedere all’adozione del 
presente atto, al fine:

-  di aggiudicare - ai sensi  dell'art 32 comma 2 e  dell'art. 36 comma 2 lettera a) del  D.L.vo 18 aprile 

2016 n.50 -  l'  affidamento diretto alla ditta  MERCK S.p.A. di Vimodrone (MI )  P.I.   03350760967 ,  della   

fornitura   di materiale di consumo per lo strumento di produzione acqua pu ra Elix 3 Advantage, 

comprensiva  di  intervento annuale di  manutenzione e certificazio ne, per una durata di n. 3 anni a 

decorrere dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2021,  per un importo  complessivo  di Euro  7.604,32 , oltre 

all’I.V.A. dovuta per legge,  di cui  Euro  1,00 relativo ai costi di sicurezza aziendali ai sensi del D.Lgs 

50/2016,  utilizzando il sistema telematico degli acquisti in rete per  la Pubblica Amministrazione  

tramite CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art.1 e 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n.135/2012;

-   di autorizzare l’invio telematico del documento di stipula, predisposto dal M.E.P.A. di CONSIP S.p.A. 

e del  contratto approvato  contenente tutte le clausole contrattuali e comprensivo del “Patto di integrità 

e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità” e del DUVRI, 

alla ditta  MERCK S.p.A. di Vimodrone (MI )  P.I.   03350760967 ,  sopra citata – sottoscritto digitalmente 

dal Dott. Uriano Meconi, in qualità di punto ordinante dell’ASSAM – mediante il Sistema Telematico 

degli Acquisti in Rete per  la Pubblica  Amministrazione  (Ministero dell’Economia e delle Finanze) 

tramite CONSIP S.p.A;

-  di prendere atto che i costi della sicurezza sono pari a  250, 00 Euro,  in quanto il servizio di che trattasi 

presenta rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;

-  di  procedere con successivi atti all’adozione degli impegni di spesa che graveranno sui Bilanci 

ASSAM 2019, 2020 e 2021, Centro Operativo Qualità delle Produzioni,   cod. 5.01, categoria “Mezzi 

tecnici" tipologia di spesa "Materiali di consumo" - codice 202006, così come di seguito indicato:

- Impegno di spesa anno 2019: Euro  2.579,36;

- Impegno di spesa anno 2020: Euro 2.386,60;
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- Impegno di spesa anno 2021: Euro 2.638,36;

- di liquidare e pagare con successivo atto previa verifica della regolare esecuzione;

-  dichiarare, 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;

-  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  dell’art. 42  del  D.Lgs. n. 50/2016”;

-   di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'A.S.S.A.M   
www.assam.marche.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.Fausto Ricci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Nessun Allegato”)

 

http://www.assam.marche.it

	NumeroDataRep: n. 232 del 20 dicembre 2018
		2018-12-20T10:18:22+0100
	FAUSTO RICCI


		2018-12-20T11:59:03+0100
	LORENZO BISOGNI




