DECRETO DEL DIRIGENTE
n. 196 del 11 giugno 2019
##numero_data##
Oggetto: CFS-C.O.BPS - Autorizzazione a contrarre, mediante il sistema dell'affidamento diretto,
ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 6, del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e
forniture sotto soglia per fornitura attrezzature hardware - Importo complessivo
massimo presunto Euro 35.000,00, oltre l'I.V.A. dovuta per legge – CIG ZD028C5975 –
Bilancio 2019
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto 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;
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 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”;
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, ed il Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi
e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 302 del 03.05.2019;

DECRETA
–

di autorizzare, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 6, del Regolamento per l’acquisizione di lavori
servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 302 del 03.05.2019, una
procedura con invito di almeno n. 5 operatori economici (RDO), per l’affidamento diretto di
attrezzature hardware, per un importo massimo presunto di Euro 35.000,00, I.V.A. esclusa, di cui
Euro Zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008,
utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione tramite
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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;
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: ZD028C5975;
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 approvare i documenti della procedura di affidamento, allegati al presente atto per farne parte
integrante costituiti dal Disciplinare Tecnico (All.1), DGUE (All. A), Autocertificazione Modello
DURC (All. B), Modello Tracciabilità flussi finanziari (All. C), Patto di integrità (All. D), da inviare
tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it;
di prevedere come procedura di aggiudicazione il “criterio del prezzo più basso”, ai sensi dell’art.
95, comma 3, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso da
effettuare sull’importo posto a base di gara;
di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il “Responsabile Unico del
Procedimento” nella persona del Rag. Mauro Mazzieri, responsabile del Centro Operativo
Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi
Informatici dell’ASSAM;
di procedere con successivo atto all’aggiudicazione della fornitura sopracitata, nonchè
all’adozione dell’impegno di spesa sul Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Gestione
Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi
Informativi, Progetto “Patrimonio”, cod. 10.1, “Beni Strumentali – Acquisto attrezzature” - codice
206001;
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 pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale Regionale;
di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito
www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente;
che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
(Dott. Uriano Meconi)
Documento informatico firmato digitalmente
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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.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del
Direttore n. 302 del 03.05.2019;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto
dell’Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014.
Motivazione
Viste le richieste (conservate agli atti di ufficio) da parte dei vari responsabili dei Centri operativi
dell'ASSAM, è emersa la necessità dell'acquisizione di nuove attrezzature hardware da distribuire a
diversi uffici ASSAM, in parte in sostituzione di quelle non più adeguate e obsolete ed in parte per far
fronte a nuove esigenze, dovute anche ad un incremento nel breve termine di personale amministrativo.
Il relativo disciplinare tecnico è allegato al presente atto per farne parte integrante.
Si rileva l’opportunità di procedere all’espletamento di una procedura, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 6,
del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del
Direttore n. 302 del 03.05.2019, con invito di almeno n. 5 operatori economici (RDO) per l’affidamento
diretto di una fornitura di nuove attrezzature hardware, per un importo massimo presunto di Euro
35.000,00, I.V.A. esclusa, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma
3bis, del D.Lgs. n. 81/2008, utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete della 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.
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Mauro Mazzieri, 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.
La spesa farà carico al Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie,
Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informativi, Progetto “Patrimonio”,
cod. 10.1, “Beni Strumentali – Acquisto attrezzature” - codice 206001.
Esito dell’istruttoria e proposta
Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze
dell'istruttoria al fine:
– di autorizzare, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 6, del Regolamento per l’acquisizione di lavori
servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 302 del 03.05.2019, una
procedura con invito di almeno n. 5 operatori economici (RDO), per l’affidamento diretto di
attrezzature hardware, per un importo massimo presunto di Euro 35.000,00, I.V.A. esclusa, di cui
Euro Zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008,
utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione tramite
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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;
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: ZD028C5975;
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 approvare i documenti della procedura di affidamento, allegati al presente atto per farne parte
integrante costituiti dal Disciplinare Tecnico (All.1), DGUE (All. A), Autocertificazione Modello
DURC (All. B), Modello Tracciabilità flussi finanziari (All. C), Patto di integrità (All. D), da inviare
tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it;
di prevedere come procedura di aggiudicazione il “criterio del prezzo più basso”, ai sensi dell’art.
95, comma 3, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso da
effettuare sull’importo posto a base di gara;
di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il “Responsabile Unico del
Procedimento” nella persona del Rag. Mauro Mazzieri, responsabile del Centro Operativo
Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi
Informatici dell’ASSAM;
di procedere con successivo atto all’aggiudicazione della fornitura sopracitata, nonchè
all’adozione dell’impegno di spesa sul Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Gestione
Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi
Informativi, Progetto “Patrimonio”, cod. 10.1, “Beni Strumentali – Acquisto attrezzature” - codice
206001;
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 pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale Regionale;
di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito
www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente;
che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag. Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”N.5 allegati”)
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