DECRETO DEL DIRETTORE
n. 532 del 30 ottobre 2019
##numero_data##
Oggetto: P.O.QP– Decreto del Direttore 514/2019 Aggiudicazione servizio annuale di assistenza
per strumento GC-MS a THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. - importo di Euro 5.711.00
IVA 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 dell'Art. 4 L.R. n. 9/1997, dal 01.10.2019 fino alla durata della attuale legislatura al
Dott. Andrea Bordoni";

DECRETA
- di aggiudicare - ai sensi dell’art. 3, 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’affidamento diretto
del servizio annuale di manutenzione per lo strumento Gas cromatografo TSQ 8000 DUO completo di
Trace 1310 AS 1310 e PC DEL OPTIPLEX in uso presso il Laboratorio ASSAM di Jesi (AN), alla Ditta
THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. di Rodano (MI) P.I. 07817950152, ad un importo di Euro
5.711,00, oltre all'IVA 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 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 THERMO FISHER
SCIENTIFIC S.p.A. di Rodano (MI) P.I. 07817950152 – 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 14,00 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 impegnare la somma di Euro 5.711,00 I.V.A. esclusa, a favore della ditta THERMO FISHER
SCIENTIFIC S.p.A. di Rodano (MI) P.I. 07817950152, 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;
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- di procedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento della somma suddetta di Euro
6.967,42, I.V.A. esclusa, così come di seguito indicato:
-

€ 5.711,00, I.V.A. esclusa, a favore della ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. di Rodano
(MI) P.I. 07817950152, previa verifica della regolare esecuzione e di regolarità contributiva;
- € 1.256,42 a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario per la
scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come integrato e
modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 n. 96;
- 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 , 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, sotto sezione Bandi e contratti;
IL DIRETTORE
(Dott. Andrea Bordoni)
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.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Legge 14.06.2019 n. 55
- Regolamento 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. 514 del 10.10.2019 Autorizzazione trattativa diretta.
Motivazione
Con Decreto del Direttore n. 514 del 10.10.2019 è stata autorizzata - ai sensi dell’art. 3, 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 - una procedura per l’affidamento diretto del servizio di annuale di
manutenzione per lo strumento Gas cromatografo TSQ 8000 DUO completo di Trace 1310 AS 1310 e
PC DEL OPTIPLEX in uso presso il Laboratorio ASSAM di Jesi (AN), alla Ditta THERMO FISHER
SCIENTIFIC 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, 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..
Successivamente, a seguito della Trattativa diretta sul Mepa n° 1079048, la ditta THERMO FISHER
SCIENTIFIC S.p.A. di Rodano (MI) P.I. 07817950152, ha offerto il servizio di che trattasi all’importo
complessivo di Euro 5.711,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, ritenuto congruo (Offerta economica
Prot. ASSAM n. 8412 del 28.10.2019), di cui Euro 14,00 per i costi aggiuntivi della sicurezza ai sensi
dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008.
La spesa farà carico al Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Qualità e Produzione, Progetto
“Attività centro agrochimico”, cod. 5.1 categoria “Beni strumentali", tipologia di spesa "Manutenzione
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 aggiudicare - ai sensi dell’art. 3, 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’affidamento diretto
del servizio annuale di manutenzione per lo strumento Gas cromatografo TSQ 8000 DUO completo di
Trace 1310 AS 1310 e PC DEL OPTIPLEX in uso presso il Laboratorio ASSAM di Jesi (AN), alla Ditta
THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. di Rodano (MI) P.I. 07817950152, ad un importo di Euro
5.711,00, oltre all'IVA dovuta per legge, utilizzando il sistema telematico degli acquisti in rete per la
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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.
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 THERMO FISHER
SCIENTIFIC S.p.A. di Rodano (MI) P.I. 07817950152 – 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 14,00 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 impegnare la somma di Euro 5.711,00 I.V.A. esclusa, a favore della ditta THERMO FISHER
SCIENTIFIC S.p.A. di Rodano (MI) P.I. 07817950152, 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 procedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento della somma suddetta di Euro
6.967,42, I.V.A. esclusa, così come di seguito indicato:
-

€ 5.711,00, I.V.A. esclusa, a favore della ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. di Rodano
(MI) P.I. 07817950152, previa verifica della regolare esecuzione e di regolarità contributiva;
- € 1.256,42 a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario per la
scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come integrato e
modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 n. 96;
- 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, sotto sezione Bandi e contratti.
Il sottoscritto Fausto Ricci, Responsabile del Procedimento, dichiara, 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.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.Fausto Ricci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Nessun Allegato")
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