DECRETO DEL DIRETTORE
n. 569 del 06 dicembre 2019
##numero_data##
Oggetto: P.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 fornitura, installazione e validazione dell'aggiornamento
software LIMS, comprensivo di formazione del personale, alla Ditta Polisystem
Informatica S.r.l. di Rovigo – Importo massimo presunto Euro 9.500,00 I.V.A. esclusa –
CIG ZA52A2EA8E
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, 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’avvio di una procedura di
affidamento diretto adeguatamente motivato, per l’aggiudicazione della fornitura, installazione e
validazione, dell'aggiornamento del software LIMS “Analisi" da Rel.5.1 a Rel.7.1, utilizzato dal
laboratorio Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN), comprensivo di formazione del personale, alla
Ditta Polisystem Informatica s.r.l. di Rovigo P.I. 01030840290, produttrice del software, per un
importo massimo presunto di Euro 9.500,00, oltre all’I.V.A. 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;
- 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 ZA52A2EA8E;
- di impegnare l'importo presunto di Euro 9.500,00 I.V.A. esclusa, a favore della Ditta Polisystem
Informatica s.r.l. di Rovigo P.I. 01030840290, sul Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Qualità delle
Produzioni Progetto “Attività Centro Agrochimico” Cod. 05.01, categoria “Beni strumentali", tipologia di
spesa "Assistenza software", codice 206003;
- di approvare la rimodulazione delle spese nell’ambito del Progetto 5.1 “Qualità delle Produzioni” del
Bilancio di Previsione ASSAM 2019, così come descritto nel documento istruttorio, ai sensi dell’art. 6,
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comma 6.2, del Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del
Direttore n. 509 del 30.09.2019, al fine di avere la disponibilità finanziaria per l’adozione dell’impegno
sopra citato di Euro 9.500,00, I.V.A. esclusa;
- di approvare i documenti della procedura di affidamento, allegati al presente atto per farne parte
integrante, costituiti da: Disciplinare tecnico (All.1), Schema del contratto (All.2) DGUE (All.3), Patto di
integrità (All.4), da inviare tramite la piattaforma www.acquistinretapa.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.L.vo del 18.04.2016 n. 50, il responsabile del procedimento
nella persona del Dott. Fausto Ricci - P.O. Autorità di controllo e tracciabilità e qualità delle
produzioni-laboratorio analisi;
- di procedere con successivo atto all’aggiudicazione della fornitura di che trattasi;
- 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.;
- 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.
Motivazione
Presso il Centro Agrochimico Regionale ASSAM di Jesi (AN) è in uso il software LIMS “Analisi Rel.5.1”
per la gestione dei dati relativi a accettazione campioni, anagrafica clienti, foglio di lavoro, controllo
accessi, preventivi, strumenti, calcoli quote latte, anagrafica delle Prove, emissioni Rapporti di Prova
con e senza logo ACCREDIA, preparato, fornito ed installato dalla ditta produttrice Polisystem
Informatica s.r.l. di Rovigo, che ne concede la licenza d'uso. Periodicamente vengono prodotti degli
aggiornamenti del LIMS che adeguano il software alle continue e crescenti esigenze normative e
tecniche. All'inizio del 2019 è stata messa in commercio la versione aggiornata del LIMS di Polisystem
"Analisi rel 7.1" che introduce interessanti novità e funzionalità pertanto sono stati presi accordi con la
Ditta Polisystem Informatica s.r.l. per procedere alla conversione di tutti gli archivi e personalizzazioni
dalla Rel. 5.1 alla Rel 7.1 che risulta più funzionale alle nuove esigenze specialmente per gli aspetti
legati alla firma digitale dei Rapporti di Prova e alla loro trasmissione via web, nonchè all'attivazione del
modulo Magazzino rel 7.1 con accesso controllato che risulta ormai indispensabile per la gestione dei
lotti, delle scadenze, delle giacenze e delle scorte minime, dei numerosi reagenti e materiali di cui il
laboratorio ha necessità per lo svolgimento delle varie attività analitiche (Come attestato anche dai
rilievi rilevati dagli ispettori di ACCREDIA in occasione della visita ispettiva di riaccreditamento del
28-29 ottobre 2019, proprio relative all'utilizzo di materiali scaduti). A seguito di un incontro a Rovigo il
07.05.2019 presso la sede di Polisystem, (di cui alla relazione conservata agli atti ID 153100 del
14.10.2019), al quale hanno preso parte il Dott. Fausto Ricci, la Dott.ssa M. Carmen di Giacomo, ed il
Dott. Cristian Santarelli, per la progettazione delle attività di aggiornamento, conversione ed
implementazione della nuova versione del software LIMS, è emersa la necessità di procedere alle
seguenti attività:
- installazione modulo magazzino Rel 7.1 con archivi vuoti;
- conversione degli archivi dalla rel 5.1 alla rel 7.1;
- trasferimento alla rel 7.1, delle personalizzazioni richieste negli anni precedenti comprendenti:
modulo latte qualità, modulo Lattiero-caseario per calcolo medie e prospetti, Prospetto medie latte,
pagamento latte qualità, range di accreditamento in anagrafica prove;
- implementazione modulo web portal laboratorio, che renderebbe disponibili on-line sia in itinere che
definitivi, i dati analitici garantendo un archivio storico agli operatori della filiera utile anche ai fini dei
controlli da parte degli organi competenti, ciò comporterebbe inoltre un sensibile risparmio delle spese
postali attualmente sostenute per l'invio dei rapporti di prova cartecei al momento stimate pari a circa
2.000,00 Euro all'anno;
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- implementazione del modulo inoltro risultati analitici urgenti (SMS/email) significativo soprattutto in
termini di sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti con particolare riferimento ai contaminanti del latte e
ai parametri specifici. L'invio dei rapporti di prova on-line inoltre può migliorare in maniera sensibile
l'aspetto delle comunicazioni nella matrice latte ai fini dell'autocontrollo tra il laboratorio e l'Operatore
del settore alimentare, aspetto oggetto di valutazione da parte dell P.F. prevenzione veterinaria e
sicurezza alimentare nel caso dei controlli ufficiali sui laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle
procedure di autocontrollo delle imprese agroalimentari (Decreto n.27 del 19.02.2018 punto 7 tabella
dei controlli).
- l'implementazione del modulo firma digitale multipla per ridurre il supporto cartaceo a favore di quello
digitale.
Ovviamente il tutto richiederà una adeguata formazione del personale che comunque già utilizza il
sistema LIMS, al fine di sfruttare al massimo le potenzialità del software e nell’occasione formare più
personale possibile.
Considerato che la Polisystem Informatica s.r.l. di Rovigo P.I. 01030840290 è la produttrice del
software LIMS e quindi può intervenire in esclusiva per gli aggiornamenti ed adeguamenti richiesti,
tenuto conto dell'urgenza di implementare i nuovi moduli in particolare di Firma digitale e web portal per
ovvi motivi di snellimento delle procedure di redazione, firma ed invio dei rapporti di prova, e del
modulo magazzino e visto che la Ditta sopra citata risulta iscritta al MEPA, si ritiene opportuno avviare
una trattativa diretta su MEPA, per l' importo massimo presunto di Euro 9.500,00 oltre all'I.V.A. 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.
La spesa farà carico sul Bilancio ASSAM 2019, Qualità delle Produzioni, Progetto Attività Centro
Agrochimico Cod. 05.01, categoria “Beni strumentali", tipologia di spesa "Assistenza software", codice
206003.
A tal fine, per avere la disponibilità finanziaria sul Progetto 5.01 sopra indicato, si propone di procedere
ad una rimodulazione delle spese nell’ambito del progetto stesso, senza che ciò comporti variazione
dell’entità della spesa complessiva, ai sensi dell’art. 6, comma 6.2, del Regolamento Amministrativo e
Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019.
La rimodulazione da effettuare all’interno del Progetto 5.01 “Attività Centro Agrochimico” del Bilancio di
Previsione 2019 è la seguente:

Codice e
denominazione
progetto

(Euro in
diminuzione o
in aumento)

Importo
previsto in
bilancio
dopo
variazione
(Euro)

12.000,00

+2.500,00

14.500,00

67.500,00

- 2.500,00

65.000,00

Categoria e tipologia di spesa
oggetto della variazione

Importo
previsto
(Euro)

5.01 “Attività Centro
Agrochimico”

Beni strumentali – Assistenza
software - Codice 206003

5.01 “Attività Centro

Mezzi tecnici – Materiale di

Importo
variazione
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Agrochimico”

consumo – Codice 202006

I contenuti del presente documento istruttorio sono il risultato di valutazioni ed evidenze, riscontrate in
corso d’opera ai vari livelli, principalmente tecnico ed amministrativo, da parte del personale del
laboratorio
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, 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’avvio di una procedura di
affidamento diretto adeguatamente motivato, per l’aggiudicazione della fornitura, installazione e
validazione, dell'aggiornamento del software LIMS “Analisi" da Rel.5.1 a Rel.7.1, utilizzato dal
laboratorio Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN), comprensivo di formazione del personale, alla
Ditta Polisystem Informatica s.r.l. di Rovigo P.I. 01030840290, produttrice del software, per un
importo massimo presunto di Euro 9.500,00, oltre all’I.V.A. 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;
- 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 ZA52A2EA8E;
- di impegnare l'importo presunto di Euro 9.500,00 I.V.A. esclusa, a favore della Ditta Polisystem
Informatica s.r.l. di Rovigo P.I. 01030840290, sul Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Qualità delle
Produzioni Progetto “Attività Centro Agrochimico” Cod. 05.01, categoria “Beni strumentali", tipologia di
spesa "Assistenza software", codice 206003;
- di proporre la rimodulazione delle spese nell’ambito del Progetto 5.1 “Qualità delle Produzioni” del
Bilancio di Previsione ASSAM 2019, così come descritto nel documento istruttorio, ai sensi dell’art. 6,
comma 6.2, del Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del
Direttore n. 509 del 30.09.2019, al fine di avere la disponibilità finanziaria per l’adozione dell’impegno
sopra citato di Euro 9.500,00, I.V.A. esclusa;
- di approvare i documenti della procedura di affidamento, allegati al presente atto per farne parte
integrante, costituiti da: Disciplinare tecnico (All.1), Schema del contratto (All.2), DGUE (All.3), Patto di
integrità (All.4), da inviare tramite la piattaforma www.acquistinretapa.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 procedere con successivo atto all’aggiudicazione della fornitura di che trattasi;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale Regionale;
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- 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 Responsabile del Procedimento Fausto Ricci 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
(”N. 4 Allegati")
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