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DETERMINA DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:   Autorizzazione e impegno affidamento diretto alla ditta INDERST srl di Marling (BZ) 

per la fornitura di n.3 membrane di ricambio per idropresse microvinificazione, per un 

importo complessivo di € 341,00, oltre all’IVA dovuta per legge - Bilancio 2018

DETERMINA

- di  autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50,  la   
INDERST srl di Marling (BZ) , P.IVA  00628820219 ,  per  la fornitura di  n.3 membrane di 
ricambio per idropresse microvinificazione ,  per un importo  complessivo  di  €  341 ,00 ,  oltre 
all’IVA dovuta per legge;

- di  prendere atto che il costo per gli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto  la fornitura  di 
che trattasi non presenta rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. n. 
81/2008;

- di  nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. del 18.04.2016 n. 50, il responsabile del 
procedimento nella persona di Giuseppe Camilli, responsabile settore vitivinicolo del Centro 
Operativo Sperimentazione e Monitoraggio dell’Innovazione Ortofrutticola;

- di  impegnare la somma di  €  416,02 , IVA compresa , a favore della ditta  INDERST srl di 
Marling (BZ) , sul Bilancio ASSAM  2018  Centro Operativo Sperimentazione e Monitoraggio 
dell’Innovazione Ortofrutticola, progetto  “ Viticoltura ”, codice 6.29,  “Mezzi tecnici ” ,  “ Materiali 
di consumo”, codice 202006;

- di  procedere con atti successivi alla liquidazione e pagamento della somma suddetta di 
€1.982,50, IVA compresa, così come di seguito indicato:

- la  somma di  €  341,00 , IVA esclusa, a favore della ditta  INDERST srl di Marling (BZ) , previa 
verifica della regolare esecuzione;

- la  somma di  €  75,02  a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di IVA da versare all’Erario 
per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così 
come integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con modifiche dalla Legge 
21.06.2017 n. 96;

- 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;

- 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 e dell’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016”;

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it

IL DIRIGENTE 
(Uriano Meconi)
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Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI
Nessun allegato
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