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DETERMINA DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  C.O. TIC – D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012–Aggiudicazione ed impegno 

di euro 1.525,00 IVA esclusa, a favore della ditta Simone Grande s.n.c. per la 

fornitura targhe “Agricoltori custodi” - Bilancio 2018

 

 

DETERMINA

- di  aggiudicare alla ditta Simone Grande s.n.c. P.I .  02445340421, la fornitura  di  targhe “Agricoltori 

custodi” , per un importo di  e uro  1 . 525 ,00, I.V.A.  esclusa,  utilizzando il Sistema Telematico degli 
Acquisti in Rete per la 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 prendere atto che  il  costo per gli oneri della sicurezza aziendali della ditta sopra citata è pari ad 

Euro zero, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016;

- di autorizzare l’invio del documento di stipula al Sistema Telematico degli Acquisti in Rete per la 
Pubblica Amministrazione (Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP S.p.A.) relativo 
alla fornitura di che trattasi, a favore della ditta  Simone Grande s.n.c. , per un importo di Euro   
1.525,00 , oltre all’I.V.A. dovuta per legge, sottoscritto digitalmente dal  Dott. Uriano Meconi , in 
qualità di punto ordinante dell’ASSAM;

- di tenere conto che le clausole contrattuali sono quelle previste nel suddetto ordine;

- di impegnare la somma di Euro  1.860,50 , I.V.A. inclusa,  a favore della ditta  Simone Grande s.n.c. , 

P.I .   02445340421,  sul Bilancio ASSAM 2018, Centro Operativo  Trasferimento dell’Innovazione, 
Comunicazione e Programmi comunitari , Progetto “ Biodiversità ” cod.  8.01 , categoria 
“Divulgazione”, tipologia di spesa “Divulgazione”, cod. 207001;

- di  attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni  anche potenziali  di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

L DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.assam.marche.it
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ALLEGATI
“Nessun allegato”

 


	NumeroDataRep: n. 489 del 03 ottobre 2018
		2018-10-01T13:22:07+0200
	AMBRA MICHELETTI


		2018-10-03T11:27:02+0200
	URIANO MECONI




