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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

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità 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;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;

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

dell’A.S.S.A.M.;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 

Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR 

23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

VISTA  la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti 

in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTA  la D.G.R. n.239 del 26.02.2018 "Conferimento incarico ad interim per le funzioni di Direttore 

generale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) al dirigente del 

Servizio Politiche Agroalimentari Dott. Lorenzo Bisogni";

VISTO  il decreto del Direttore dell’A.S.S.A.M. n. 241 del 28.12.2018 “Riorganizzazione amministrativa 

A.S.S.A.M.” con il quale, tra l’altro, è stato stabilito che “in attesa del conferimento dell’incarico al 

dirigente della Posizione dirigenziale denominata “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia”, 

tale posizione sarà coperta ad interim dal Direttore dell’ A.S.S.A.M., al momento quindi senza aggravio 

di spesa, se non per la parte della retribuzione di risultato del Direttore se le risorse stanziate lo 

consentono”;

VISTO  il bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2019, costituito dal conto economico, 
con nota integrativa e programma di attività approvato con decreto del Direttore n.218 del 05.12.2018;

PRESO ATTO  che il programma di attività 201 9  ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano 

essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non 

contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n.13   

“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza   
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regionale”  e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n.621 del 08.06.2004 

avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R. n.13/2004”;

VISTI  il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto 
dell’Amministratore Unico n.131 del 23.09.2014, e il D.Lgs. 18.04.2016 n.50;

PRESO ATTO che il C.I.G. è il seguente: Z8A27097C3;

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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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Centro Operativo Agrometeorologia

Normativa di riferimento

- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i.;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
- D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- Decreto dell’Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014;
- Art. 19 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ASSAM.

Motivazione

Con Legge Regionale n. 9 del 14.01.1997 è stata istituita l’Agenzia per i Servizi nel Settore 
Agroalimentare delle Marche (ASSAM). All’art. 2, comma 2, lettera p, della medesima norma sono 
attribuite ad ASSAM le funzioni di raccolta ed elaborazione dei dati meteorologici a supporto delle 
imprese agricole e delle altre utenze. Con Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto dell’Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014, si specifica 
che ogni centro operativo costituisce uno specifico centro di costo.
Il Centro Operativo Agrometeorologia svolge, tra l’altro, l’attività di monitoraggio fitopatologico delle 
principali colture finalizzato alla redazione dei Notiziari Agrometeo destinati alle imprese agricole per 
l’applicazione delle strategie di difesa integrata e pertanto necessita acquisire trappole a feromone per 
un importo massimo presunto di € 6.300,00, IVA esclusa.
Si ritiene indispensabile procedere all’acquisizione individuando, in sede di gara, il prodotto con nome   
commerciale e casa produttrice.
Tale esigenza deriva dal fatto che il risultato operativo del monitoraggio con trappole a feromone 
dipende, a parità di molecola di attrattivo, da peculiari caratteristiche difficilmente specificabili o 
verificabili come ad esempio, coformulanti, velocità e capac ità di erogazione del dispencer;  acquisire 
materiali diversi, pur efficienti, rischia di rendere impossibile la confrontabilità dei dati ottenuti con le 
esperienze già maturate con conseguenti difficoltà per l’applicazione delle strategie di difesa  
fitosanitaria delle colture.
Visti  gli artt.  32, comma 2, e   36, comma 2, lettera a ,  del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016,  ai sensi delle 
Linee guida ANAC n. 4 di cui alla  Delibera n. 206 del 01.03. 2018   e il D.L. n. 95/2012, convertito con 
Legge n. 135/2012, che all’art. 1, commi 1 e 7 stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni 
inserite nel “Conto economico consolidato della pubblica amministrazione”, tra cui anche l’ASSAM, di 
“approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da  CONSIP  SpA” ,  si ritiene 
necessario predisporre una R.D.O. (richiesta di offerta) da aggiudicarsi con il  “criterio del minor prezzo”   
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b, del D.Lgs n. 50/2016. 
La R.D.O. dovrà prevedere la fornitura di trappole a feromone con le seguenti specifiche tecniche:

Trappola Mosca olivo (Bactrocera oleae) Cromotrap ISAGRO Confezioni 34

Trappola Mosca frutta (Ceratitis 
capitata) Cromotrap ISAGRO Confezioni 3

Trappola Carpocapsa (Cidia pomonella) Pomotrap ISAGRO Confezioni 20

Trappola Tignoletta vite (Lobesia 
botrana) Traptest ISAGRO Confezioni 42
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Trappola Tignola olivo (Prays oleae) Traptest ISAGRO Confezioni 8

Trappola Tignola pesco (Cidia molesta) Traptest ISAGRO Confezioni 7

Trappola Tignola susino (Cidia 
funebrana) Traptest ISAGRO Confezioni 4

Trappola Cimice Asiatica (Halyomorpha
halys)

PHEROCON STICKY TRAP
-

Kit
(1 feromone +

2 pannelli) 13

Trappola Tignola Rigata Vite 
(Cryptoblabes gnidiella)

Trappole + feromoni x 3 
sostituzioni - trappole 16

Trappola Anarsia (Anarsia lineatella) Traptest ISAGRO Confezioni 5

La spesa trova copertura finanziaria nel Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Agrometeorologia, 
Progetto “Servizio Agrometeo Regionale” cod. 1.1, Categoria “Mezzi Tecnici” ,  T ipologia di spesa 
"Materiale di Consumo" codice 202006.

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine:

- 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 
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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;
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara l’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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato 
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