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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

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello 
stesso documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente   

dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTA la L.R. 12.05.2022 n. 11 - Trasformazione dell’ASSAM nell’Agenzia per l’innovazione nel settore

agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTI il Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e 

forniture sotto soglia, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

VISTO il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 relativo all’approvazione del programma di attività 

e del bilancio preventivo economico, nota integrativa per l’anno 2022 e programma biennale degli 

acquisiti beni e servizi 2022-2023;

VISTO   il Decreto  del  Direttore n. 34 del 24.01.2022 - Programma di attività e bilancio preventivo 

economico 2022 – Rimodulazione schede Progetti;

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. 
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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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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i.;

- L.R. 18.05.2004 n.13;

- L.R. 16.09.2013 n. 28;

- Regolamento Amministrativo e Contabile e il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture sotto soglia approvato dell’A.S.S.A.M., approvati con Decreto del Direttore n. 509 del 
30.09.2019;

- D.L. n. 66/2014 e s.m.i.;

- Decreto del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche n.  363 del 

22.12.2021;
- Decreto del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche n.  18 del 

11.04.2022;
- Decreto Direttore n. 335 del 21.12.2021;

- Decreto Direttore n. 34 del 24.01.2022;

- L.R. 12.05.2022 N. 11;

- Decreto Dirigente n. 162 del 28.04.2022.

Motivazione

Con legge regionale 12.05.2022 n. 11 l’ASSAM è stata trasformata in ente pubblico non economico 

denominato Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura 

Pesca”.

L’art. 1, comma 3, della L.R. n. 11 del 12.05.2022 stabilisce che “Nei limiti delle funzioni proprie, 

individuate all'articolo 2, l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi di ASSAM, secondo 

quanto stabilito dalla Giunta regionale”.

L’articolo 17 della predetta legge stabilisce, altresì, quanto segue:

 al comma 5: Gli organi in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad 

esercitare la loro funzione fino alla entrata in carica dei nuovi organi.

 al comma 6: Le strutture in essere alla data di entrata in vigore di questa legge operano fino alla 

completa costituzione delle nuove strutture.

 al comma 7: Nelle more dell'adozione degli atti, previsti da questa legge, continuano ad applicarsi le 

disposizioni previgenti.

L’ ASSAM  è obbligata,  ai sensi dell’art. 9, comma 3 e 3 bis, del D.L. n. 66/2014 e s.m.i., ad 
approvigionarsi attraverso  le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da lla SUAM 
Soggetto Aggregatore della Regione Marche.

Con Decreto del Dirigente n. 162 del 28.04.2022, l’ASSAM ha aderito ,   ai sensi dell’art. 9 ,  c ommi 3 e 3 
bis ,  del D.L. n. 66/2014 e s.m.i., alla Conve n zione per il SERVIZIO DI  TESORERIA per Ente Regione 
Marche (Giunta e Consiglio) ed Enti Strumentali Regionali (ARS, ASSAM, ERDIS) N . GARA SIMOG   
8397613 , Lotto  1 ,  CIG convenzione 9038037812, e ha trasmessto tramite PEC il modello di  ordinativo 
di fornitura in avvio d’urgenza  (Prot. ASSAM n. 3148 del 28.04.2022)  al l’operatore economico  Intesa 
San Paolo S.p.A. con sede legale in Torino (TO) - P. I.  11991500015, C.F. 00799960158  (controfirmato   
con  Prot. ASSAM n. 3156 del 28.04.2022) e alla SUAM - soggetto aggregatore della Regione Marche , 
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per  il  periodo dal 01.0 5 .2022 al  30.04.2026 , per un importo complessivo stimato pari ad Euro 
39.900,00, oltre l’IVA dovuta per legge – CIG derivato Z6D3616AAF.
Con il medesimo decreto è stato assunto l’ impegno di spesa n. 286 per l’importo di Euro 7.320,00 

(imponibile Euro 6.000,00 + IVA Euro 1.320,00) a carico del bilancio anno 2022, P.F. “Contabilità, 

risorse   strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola” Progetto “Amministrazione”, codice 

11.01, “Altre spese specifiche – Spese e Servizi vari” codice 205013.

Con Prot. n. 4142 del 01.06.2022 il dirigente del settore SUAM - soggetto aggregatore della Regione 
Marche ha attestato l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016 
a favore dell’operatore economico  Intesa San Paolo S.p.A., per i cinque lotti in gara, alle condizioni di 
cui al Decreto del Dirigente del Settore SUAM – Soggetto Aggregatore n. 18 del 11.04.2022.

Con Prot. n. 5369 del 22.07.2022 il dirigente del settore SUAM - soggetto aggregatore della Regione 
Marche ha comunicato che in data 21.07.2022 è stata stipulata la Convenzione (Reg. Int. N. 1525) con 
la società  Intesa San Paolo S.p.A.  per i cinque Lotti in gara e indicando le modalità di adesione alla 
Convenzione.

Con Prot. n. 5531 del 01.08.2022 il dirigente del settore SUAM - soggetto aggregatore della Regione 
Marche ha inviato il modello di Conferma di adesione da trasmettere tramite pec entro il 5 agosto p.v.

Con  P rot. n.  5692  del  07 .0 8 .2022 il RUP della Convenzione SUAM ha rilasciato il nulla osta, 
accogliendo la conferma di adesione alla  convenzione per l’affidamento del servizio  suddetto   – GARA 
SIMOG 83 9713  per il Lotto n. 1, per un importo complessivo di Euro  39 . 9 00,00 oltre IVA dovuta per 
legge, trasmesso tramite PEC con Prot. n. 5683 del 05.08.2022.

S i è proceduto alla compilazione dell ’ordinativo di fornitura , che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, riportando le condizioni economiche previste in fase di aggiudicazione, 
come di seguito riepilogate:

- Canone annuo omnicomprensivo per la gestione del servizio tesoreria – ASSAM

Importo IVA esclusa: Euro 9.000,00

- Canone annuo per ogni POS, comprensivo di installazione, manutenzione e 
disinstallazione al termine del contratto

Importo IVA esclusa: Euro 95,00

- Commissioni su incassi POS con carta di debito (bancomat)

Commissione 0,400%

- Commissioni su incassi POS con carta di credito

Commissione 0,900%

- Tasso debitore: spread in aumento da applicare al tasso Euribor 6 mesi media semplice 
mensile (div 360) sull’anticipazione di cassa, vigente tempo per tempo, senza 
applicazione di commissioni sul massimo scoperto, calcolato per il tempo di durata delle 
anticipazioni eventualmente utilizzate

Spread: + 1,060%

- Tasso creditore: spread in aumento da applicare al tasso Euribor 6 mesi media semplice 
mensile (div. 360) su saldi attivi di conti correnti e depositi, vigente tempo per tempo  al 
lordo delle ritenute erariali
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Spread: + 0,030%

Qualora l’EURIBOR sia negativo il tasso creditore minimo garantito dovrà essere pari allo 

spread offerto (quindi mai inferiore allo 0,030%)

- Percentuale applicata su rilascio fidejussioni

Commissione annua: 0,100%

- I servizi opzionali (intermadiazione tecnologica SIOPE + e servizio di  Conservazione 
sostitutiva come prevista dal bando di gara) non vengono richiesti alla data odierna.

L ’Ordinativo di Fornitura,  allegat o  al presente atto per farne parte integrante e sostanziale , unitamente  
al riepilogo di adesione generato in automatico dalla Piattaforma GT-SUAM,  viene trasmesso tramite 
PEC ad Intesa San Paolo S.p.A. e alla SUAM Soggetto Aggregatore.
Nel suddetto  Ordinativo di Fornitura   è stato indicato al punto l) l’atto  di nomina dell’operatore Intesa 
San Paolo S.p.A.   quale “Responsabile del Trattamento Dati” ai sensi dell’art. 28 della Convenzione , 
sottoscritto digitalmente dalle parti (Prot. n. 6448 del 16.09.2022), che si allega al presente atto.

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto  si propo ne di procedere all'adozione di un  atto  conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine:
- 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 pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed 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 sottoscritto Responsabile del Procedimento 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag. Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”N. 2”)
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