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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  C.O. Agrometeorologia – Autorizzazione procedura negoziata tramite gli strumenti CONSIP S.p.A. 

per affidamento fornitura di trappole a feromone – Importo massimo presunto € 6.300,00, IVA 

esclusa – Bilancio 2019

DECRETA

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

18.04.2016 n. 50 e ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4 di cui alla Delibera n. 206 del 
01 .03. 2018  - una procedura negoziata, per l’affidamento della fornitura di trappole a feromone 
dell’importo massimo  presunto di € 6 .300,00, IVA esclusa, utilizzando il Sistema Telematico 
degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell’art. 1 
commi 1 e 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n.135/12; 

 di autorizzare, altresì, l’invio di una richiesta di offerta relativa alla procedura negoziata di che 
trattasi mediante il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete per la Pubblica Amministrazione 
(Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP S.p.A.) agli operatori economici 
abilitati;

 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 prevedere come procedura di aggiudicazione il “criterio del prezzo più basso”, ai sensi dell’art. 
95, comma 4, lettera c, del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale da 
effettuare sull’importo posto a base di gara;

 di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il Dott. Sandro Nardi, responsabile 
del Centro Operativo  Agrometeorologia e  Fitosanitario, Servizi di Consulenza Specialistica, 
Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio, “Responsabile unico del procedimento ” e 
“Direttore dell’esecuzione”;

 di procedere con proprio successivo atto all’aggiudicazione della fornitura ed all’impegno di 
spesa sul Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Agrometeorologia;

 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, in attuazione 

delle previsioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE

(Dott. LORENZO BISOGNI)

Documento informatico firmato digitalmente 

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