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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  P.O. QP e CERT – Affidamento servizio di analisi su prodotti agroalimentari al 

Laboratorio pH S.r.l. di Tavarnelle V.P. (FI) per due anni, al costo complessivo 

massimo presunto di € 16.000,00 oltre all’I.V.A. dovuta per legge - CIG ZCD26F4DC1

DECRETA

-  di  autorizzare  -  ai sensi dell’art. 32, comma 2, dell'art.36 comma 2, lettera a, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 

50 e ai sensi delle linee guide ANAC n.4 di cui alla Delibera n 1097 del 26.10.2016  -  l' affidamento 

diretto  del servizio  di analisi su prodotti agroalimentari ,  al Laboratorio pH  S. r . l . di  Tavarnelle  V.P. (F I)  

P.I. 01964230484 ,  per  due anni a partire dalla data di accettazione del contratto allegato al presente 

decreto ,   per un importo  massimo  di Euro  16 .000,00 , ol tre all’I.V.A. dovuta per legge ,   alle condizioni 

stabilite nella nota allegata al presente atto (Allegato n. 1)  costituita  dagli  allegati A-B-C-D-E relativi a: 

Contratto , Patto di integrità ,   Modello DURC, Modello Tracciabilità flussi finanziari,  Richiesta Requisiti 

art.80;

-  di  prendere atto  delle  Offert e   inviate   dal Laboratorio pH S.r.l.  al l’ASSAM -  Centro Agrochimico (Offerta   

n.18P002927 del 20. 11.2018 ) e d   all’Autorità  Pubblica  di Controllo e Tracciabilità ( Offerta n.    

19P000364  del  01.02.2019 )   e  conservate agli atti,  in cui  sono  riportate  le tariffe applicate ,   le 

condizioni, gli importi complessivi ed eventuali scontistiche;

-   di prendere atto che i co sti della sicurezza sono pari  a zero, in quanto il servizio 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.L.vo del 18.04.2016 n.   50, il responsabile d el procedimento 

nella persona del Dott. Fausto Ricci  - Centr i  Operativ i   Autorità Pubblica di Controllo e Qualità delle 

Produzioni;

-  di  procedere con successivi atti all’adozione degli impegni di spesa che graveranno sui Bilanci 

ASSAM 2019, 2020 e 2021,  Qualità delle Produzioni ,  Progetto  Attività Centro Agrochimico  Cod. 

05.01,  categoria “Altre spese specifiche ", tipologia di spesa " Analisi commissionate ad altri soggetti ", 

codice 205036 e  Autorità di Controllo e Tracciabilità, Progetto “Certificazione e tracciabilità delle 

produzioni agroalimentari” Cod. 2.1  categoria “ Altre spese specifiche”, tipologia di spesa “Servizi vari 

di laboratori” - codice 206002;

- di liquidare e pagare con successivi atti previa verifica della regolare esecuzione;

-   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  dell’art. 42  del  D.Lgs. n. 50/2016”;
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- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito  istituzionale dell'A.S.S.A.M    
www.assam.marche.it.

           IL DIRETTORE 

       (Dott. Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI
(”N.1 Allegato")
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