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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS – Art. 9 D.L. N. 66/2014 – D.D. n. 162/2022 – Adesione Convenzione SUAM 

Soggetto Aggregatore – Servizio di tesoreria per l’Ente Regione Marche (Giunta e 

Consiglio), gli Enti strumentali Regionali (ARS, ASSAM, ERDIS) – Gara Simog n. 

8397613 – Lotto 1 – Periodo dal 01.05.2022 al 30.04.2026 - Importo stimato Euro 

39.900,00, oltre l’IVA dovuta per legge – CIG convenzione 9038037812 – CIG derivato 

Z6D3616AAF - Invio ordinativo di fornitura

DECRETA

Di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l'effetto: 

- di  prendere atto della  nomina dell’operatore Intesa San Paolo S.p.A.quale “Responsabile del 

Trattamento Dati” ai sensi dell’art. 28 della Convenzione  (Prot.  n. 6448 del 16 . 09 . 2022 , allegato al 
presente atto);

- di autorizzare l’invio  tramite PEC  dell’Ordinativo di Fornitura ,  allegato al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale , unitamente  al riepilogo di adesione generato in automatico dalla 
Piattaforma GT-SUAM,  ad Intesa San Paolo S.p.A. e alla SUAM Soggetto Aggregatore;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il sottoscritto Dirigente 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. 50/2019;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

- di provvedere alla pubblicazione del presente  in forma integrale sul sito istituzionale dell’Agenzia, 

sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti;

Dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

IL DIRETTORE
(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.marche.it
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ALLEGATI
(”N. 2”)
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