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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  C.O.QP– Autorizzazione a contrarre, mediante il sistema dell'affidamento diretto, ai 

sensi dell art. 3, comma 3, del Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e 

forniture sotto soglia, per servizio annuale di assistenza dello strumento GC-MS a 

THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. – Importo massimo presunto Euro 5.750,00 I.V.A. 

esclusa – CIG ZAC29EAC1F

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’A.S.S.A.M.;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n. 9 così come modificata dalla L.R. 16.09.2013 n.28 ;

VISTA  la  D.G.R.  n. 1085 del 16.09.2019 "Conferimento incarico per le funzioni di Direttore generale 

dell' ASSAM ai sensi Art. 4  L.R.  n. 9/1997 dal 01.10.2019 fino alla durata della attuale legislatura al 

Dott. Andrea Bordoni;

DECRETA

- di  approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto ,   di  autorizzare    

-  ai sensi dell’art.  3 , comm a   3 ,  del  Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto 
soglia, approvato con decreto del Direttore n. 509  del  3 0.0 9 .2019 -   l’avvio di una procedura di 
affidamento diretto adeguatamente motivato,   per  l’aggiudicazione del servizio  annuale di  assistenza  
per lo strumento  Gas cromatografo TSQ 8000 DUO   completo di Trace 1310 AS 1310 e  PC DEL 
OPTIPLEX , in uso presso il Centro Agrochimico Regionale di Jesi   (AN) ,   alla ditta  THERMO FISHER 
SCIENTIFC S.p.A. di Rodano (MI)  P.I.   07817950152 ,   per un importo  massimo  presunto  di Euro 
 5.7 50 ,00 , 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 e 7, del D.L.   n.   95/2012, 
convertito con Legge n.135/2012;

- di dare atto dell’impossibilità di affidare il servizio  di  che trattasi al personale   interno dell’Agenzia, 

trattandosi di servizio professionale di natura specialistica  che può essere espletato solo da tecnici 
esperti della Ditta produttrice dello strumento stesso;

- di precisare 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 la fornitura di che trattasi si è provveduto a richiedere 
il seguente Smart CIG ZAC29EAC1F;

- 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, costituit i  da l  Disciplinare Tecnico  (All.1) ,  DGUE (All.2) , Patto di integrità  (All.3) ,   Schema 
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di contratto (All. 4), DURC  (Al l . 5 ),  Tracciabilità dei Flussi Finanziari   (All. 6 ) e   DUVRI   (All. 7 )  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, il “Responsabile unico del 
procedimento” nella persona del Dott. Fausto Ricci , responsabile del Centro Operativo Qualità delle 
Produzioni dell’ASSAM;

- di procedere con successiv o  att o  all’aggiudicazione del servizio di che trattasi e all’adozione del 

relativo impegno di spesa  che graverà  sul Bilancio ASSAM 201 9  -  Centro Operativo Qualità delle 
Produzioni Progetto “Attività Centro Agrochimico” Cod. 05.01,  categoria “Beni strumentali”, tipologia 
di spesa “Manutenzione attrezzature ” - codice 206002;

- 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 BURM e sul  sito  istituzionale dell'A.S.S.A.M    

www.assam.marche.it.

- di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

           IL DIRETTORE 

       (Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

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.;
- Legge 14.06.2019 n. 55
-   R egolamento  Amministrativo e Contabile  dell’A. S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore  n.  509  
del 30.09.2019;
-  Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del 

Direttore n.509 del 30.09.2019;
- D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012;
- Decreto del Direttore n.216 del 05.11.2018 "Aggiudicazione servizio annuale di assistenza a GC-MS"

 Motivazione

Con Decreto del Direttore n.216 del 05.11.2018 è stato aggiudicato il servizio annuale, dal 01.12.2018 

http://www.acquistinretepa.it
http://www.assam.marche.it
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al 30.11.2019, per l' assistenza  de llo strumento Gascromatografo (GC-MS)   TSQ 8000 DUO ,   completo   
di Trace 1310 AS 1310 e  PC DEL OPTIPLEX , alla Ditta THERMO FISHER SCIENTIFC S.p.A. di 
Rodano (MI)  P.I.   07817950152 , produttrice e rivenditrice dello strumento stesso,  all'importo, ritenuto 
congruo, di Euro 5.500,00 oltre ll'I.V.A. dovuta per legge. Lo strumento, necessario per l'esecuzione 
della prova accreditata multiresiduale per la ricerca di residui di agrofarmaci nelle matrici miele ed 
ortofrutta, è prodotto e commercializzato dalla Ditta sopra citata THERMO FISHER SCIENTIFC S.p.A. 
di Rodano (MI)  P.I.   07817950152 , e necessita di periodica manutenzione, di taratura e di  m essa a 
punto di tutte le funzionalità sia ai fini del corretto utilizzo dello strumento sia ai fini delle Procedure di 
Prova e Tecniche del Sistema Gestione Qualità (SGQ) implementat i  ai fini dell'accreditamento. 
Nonostante lo strumento sia di recente acquisizione,  fine 2015 ed installato nel 2016,  nel corso 
dell'anno si verifica più volte la necessità di contattare i tecnici per problematiche di vario tipo fino 
anche a dover far intervenire il tecnico della Ditta in laboratorio qualora la problematica risulti di più 
difficile risoluzione. Considerato che quando lo strumento presenta malfunzionamenti è necessario 
sospendere la Prova accreditata, inviare i campioni in sub appalto a laboratorio esterno accreditato, 
avviare le laboriose procedure amministrative di richiesta di autorizzazione, di impegno e liquidazione 
dell'intervento, di compilazione del DUVRI, che allungano ovviamente anche i tempi di risoluzione del 
problema, considerato che la manutenzione viene effettuata solo dai tecnici della stessa Ditta 
produttrice e rivenditrice dello strumento,  considerato che il contratto annuale prevede anche la 
sostituzione delle componenti malfunzionanti,  considerato che il contratto annuale sti pulato è prossimo 
alla scadenza (30.11.2019),   si ritiene necessario procedere  all'affidamento del  s e rvizio annuale di 
assistenza e manutenzion e per lo strumento sopra citato a decorrere dal 01.12.2019 e fino al 
30.11.2020.

Il servizio di assistenza e manutenzione  di tipo Essential,   comprende  varie funzioni di seguito 
dettagliate:

supporto tecnico telefonico prioritario illimitato;

aggiornamenti software;

archivio storico degli interventi;

Review tecniche utilizzando lo storico degli interventi;

e-support online

n.1 visita di manutenzione preventiva annuale;

materiali di consumo sostituiti durante la visita di manutenzione preventiva;

supporto on-site prioritario entro 3 giorni lavorativi;

visite on-site con manodopera e viaggio illimitate;

parti di ricambio certificate dalla fabbrica incluse;

consumabili sostituiti durante la visite on-site;

10% si sconto fedeltà su parti, accessori e consumabili;

10% di sconto su training on-site e presso sede Ditta.

Preso atto che  la Ditta THERMO FISHER SCIENTIFC S.p.A. di Rodano (MI)  P.I.   07817950152  è 
iscritta   al  Mercato  Elettronico  di  CONSIP S.p.A. ,  alla voce "Servizi di manutenzione ed assistenza",  si 
rileva l’opportunità di procedere  ad un a   trattativa  dirett a per l'affidamento del  servizio  di che trattasi  per 
un importo massimo presunto di Euro 5.7 50 ,00 oltre all'IVA dovuta per legge ,  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.
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La spesa farà carico sul  Bilancio ASSAM 2018 -  Centro Operativo Qualità delle Produzioni Progetto 
“Attività Centro Agrochimico” Cod. 05.01 ,  categoria “ Beni strumentali ”, tipologia di spesa  “ Manutenzioni  
attrezzature ” - codice 206002.

Esito dell’istruttoria e proposta

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

- di  approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto ,   di  autorizzare  

-  ai sensi dell’art.  3 , comm a 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’avvio di una procedura di 
affidamento diretto adeguatamente motivato,   per  l’aggiudicazione del servizio  annuale di  assistenza  
per lo strumento  Gas cromatografo TSQ 8000 DUO   completo di Trace 1310 AS 1310 e  PC DEL 
OPTIPLEX , in uso presso il Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN),  alla ditta  THERMO FISHER 
SCIENTIFC S.p.A. di Rodano (MI)  P.I.   07817950152 ,   per un importo  massimo presunto  di Euro   
5.750,00 , 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 e 7, del D.L.   n.   95/2012, 
convertito con Legge n.135/2012;

- di dare atto dell’impossibilità di affidare il servizio  di  che trattasi al personale   interno dell’Agenzia, 

trattandosi di servizio professionale di natura specialistica  che può essere espletato solo da tecnici 
esperti della Ditta produttrice dello strumento stesso;

- di precisare 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 la fornitura di che trattasi si è provveduto a richiedere 
il seguente Smart CIG ZAC29EAC1F;

- 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, costituit i  da l  Disciplinare Tecnico  (All.1) ,  DGUE (All.2) , Patto di integrità  (All.3),   Schema 

di contratto (All. 4), DURC (All.5),  Tracciabilità dei Flussi Finanziari   (All.6) e  DUVRI  (All.7)  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, il “Responsabile unico del 
procedimento” nella persona del Dott. Fausto Ricci , responsabile del Centro Operativo Qualità delle 
Produzioni dell’ASSAM; 

- di procedere con successivo atto all’aggiudicazione del servizio di che trattasi e all’adozione del 
relativo impegno di spesa che graverà sul Bilancio ASSAM 2019 - Centro Operativo Qualità delle 
Produzioni Progetto “Attività Centro Agrochimico” Cod. 05.01,  categoria “Beni strumentali”, tipologia 
di spesa “Manutenzione attrezzature ” - codice 206002;

- 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 BURM e sul  sito  istituzionale dell'A.S.S.A.M    

www.assam.marche.it.

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

http://www.acquistinretepa.it
http://www.assam.marche.it
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.Fausto Ricci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Allegati n.7”)
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