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DETERMINA DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  CFS-C.O.BPS – D.Lgs. 50/2016 - L. 135/2012 - Determina ASSAM n. 58/2019 - 

Aggiudicazione in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 - servizio noleggio stampanti - Durata n. 4 anni a decorrere dalla data di 

installazione - Ditta SEDAP UFFICIO SNC P.I. 01015650425 - Importo Euro 30.900,00, 

I.V.A. esclusa – CIG Z9E2702298

DETERMINA

– di  aggiudicare   - ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 ed a seguito di 
espletamento di una  RDO attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(M.E.P.A.) di CONSIP S.p.A.,  il  servizio di noleggio di n. 32 stampanti, di n. 4 tipologie diverse, 
da installare presso tutte le sedi ASSAM,   per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di 
installazione, per un importo complessivo di Euro 3 0.900 ,00, oltre all’I.V.A. dovuta per  legge,  di 
cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 
81/2008, a favore della ditta SEDAP UFFICIO SNC P.I. 01015650425;

– di autorizzare l’invio telematico del documento di stipula, predisposto dal M.E.P.A. di CONSIP 
S.p.A. contenente tutte le clausole contrattuali e comprensivo del “Patto di integrità e disposizioni 
in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”, alla ditta  SEDAP 
UFFICIO SNC P.I. 01015650425   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 della  attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della 
struttura competente dell’A.S.S.A.M. sul Bilancio ASSAM 2019;

– di procedere con successivi atti   a ll’impegno di spesa   sui Bilanci  ASSAM 2019,   2020, 2021 e 
2022  -   Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, 
Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informativi, Progetto “Patrimonio”, cod. 10.1, “Mezzi tecnici –   
Diritti/Noleggi” - codice 202007;

– di 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, 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 provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it;
–  che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente 

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