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 DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F. CFS – Art. 106, D.Lgs. 50/2016 – D.D.ASSAM n. 140/2019 – Proroga tecnica di n. 24 

mesi Servizio telefonia mobile n. 64 SIM dati  e n. 1 SIM dati/voce per stazioni 

agrometeo e n. 3 SIM dati/voce per sistemi di allarmi sede di Jesi (AN) - VODAFONE 

ITALIA SpA  – CIG: ZE127F5872

DECRETA

- di   approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto, di 
autorizzare , per le motivazioni espresse nel documento istruttorio,   la proroga tecnica , ai sensi 
dell’art. 106 , comma  11,  del D. L gs .  18.04.2016 n.   50,  del contratto prot. ASSAM n.  3462  del   
09.04.2019  con scadenza 31. 03.2021 , affidato con decreto del  D ir igente  n.  140/2019 , alle 
medesime condizioni,  a VODAFONE ITALIA S.p.A.  per  un servizio di “Telefonia mobile" per n. 
65 SIM delle stazioni agrometeorologiche dell’ASSAM e  per n. 3 SIM degli impianti di allarme 
della sede ASSAM di Jesi (AN), per  ulteriori  n. 24 mesi,  con scadenza 31.03.2023,  per un 
importo massimo  stimato  di Euro 2. 5 00,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro zero per 
gli oneri della sicurezza,   ai  sensi dell’articolo 26, comma 3 bis, 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;

- di autorizzare, altresì, l’invio dell’ Ordine diretto di acquisto n.  6097876  -  relativo al servizio 
sopracitato   -  sottoscritto digitalmente dal Dott. Uriano Meconi, in qualità di punto ordinante 
dell’ASSAM, al Sistema Telematico degli Acquisti in Rete per la Pubblica Amministrazione 
(Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP S.p.A.), ai sensi di quanto disposto 
dagli artt. 46,47,48 e 49 delle regole del sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione ed accettando l'offerta contenuta nel catalogo del fornitore Vodafone Italia SpA  
alle medesime condizioni e tariffe del contratto in scadenza;

- 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 il servizio di che trattasi si è provveduto a d 
aumentare il seguente Smart CIG: ZE127F5872 da Euro 4.500,00 ad Euro 6.000,00;

- di confermare il  Rag. Mauro Mazzieri - responsabile della   P.O.  "Gestione delle risorse 
strumentali, patrimoniali e contabilità dell’ASSAM" quale    “Responsabile Unico del 
Procedimento” e "Direttore dell'esecuzione",  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

- di  impegnare la somma  stimata   di Euro  1.464,00 , I.V.A. compresa  (imponibile Euro  1.200,00   +  
IVA  Euro   264,00 ) , a favore di  VODAFONE ITALIA S.p.A.    -  per  il servizio  di “Telefonia mobile" 
per l'anno 20 2 1  - sul Bilancio ASSAM 20 2 1 ,  Progetto “Agrometeo”, cod. 1 .1, “Altre spese 
specifiche – Telefoniche” codice 205009;

- di  liquidare e pagare  con successivi atti le  fattur e  elettronic he   da ricevere per i consumi effettivi  

nell'anno 2021, previa verifica della regolarità contributiva;
- di impegnare, liquidare e pagare con successivi atti a favore di VODAFONE ITALIA S.p.A il 

servizio reso per gli anni 2022 e 2023, con imputazione della spesa sui relativi bilanci ASSAM di 
competenza;

- 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;   

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=41900015
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- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;
- di provvedere alla pu b blicazione  in forma integrale  del presente atto nel sito 

www.assam.marche.it.

IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.marche.it
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ALLEGATI
”Nessun allegato”
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