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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F. SFA – Autorizzazione indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per l’affidamento di n. 1 servizio di consulenza tecnica in 

ambito agrometeorologico, meteo previsionale e statistico, nell’ambito del Progetto 

“Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014-2022 – Misura 1 – 

Sottomisura 1.2 – Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione - Operazione 

B: Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali” - annualità 2022-2025 – 

Importo massimo Euro 44.800,00, oltre l’IVA dovuta per legge

IL DIRIGENTE

della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente 
decreto;

VISTA  la L.R. n. 11 del 12.05.2022 concernente la “Trasformazione dell’A.S.S.A.M. nell’Agenzia per 
l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTO  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 (Approvazione programma attività e bilancio 
preventivo economico 2022 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023);

VIST I   il Regolamento Amministrativo e Contabile  ed il Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e 
forniture sottosoglia approvati con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

VISTO il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018;

VISTA  la D.G.R. n. 816 del 27.06.2022 che proroga l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia per i 
servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A . S . S . A . M . ),  oggi “Marche Agricoltura Pesca”  nonché 
l’incarico ad interim di direzione della posizione di Funzione “Servizio fitosanitario regionale e 
agrometereologia” al dott. Andrea Bordoni;

DECRETA

- di autorizzare l’avvio di un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di 
interesse per l’affidamento di un servizio di consulenza tecnica in ambito agrometeorologico, 
meteo previsionale e statistico .  La consulenza è rivolta allo sviluppo di modelli, mappe, indici, 
resoconti meteo-climatici dai dati della banca agrometeorologica regionale dell’Agenzia per 
l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca” (di seguito 
 A MAP), nonché all’ottimizzazione delle informazioni che il Servizio Agrometeorologico divulga e 
diffonde sul territorio marchigiano (notiziario agrometeorologico, sito web dedicato, ecc.), alla 
redazione di previsioni meteorologiche  ed  alla collaborazione nella redazione di elaborati relativi a 
studi in ambito meteorologico e/o agrometeorologico da presentare nell’ambito della convegnistica 
nazionale di settore e/o della stampa specializzata di settore .  La consulenza decorre dalla data di 
stipula del contratto fino  al 3 1 . 08 .202 5 ,  per un  importo massimo presunto di Euro  4 4 . 8 00,00,  oltre 
all’I.V.A. dovuta per legge;
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- di dare atto dell’impossibilità di affidare il servizio al personale interno dell’ A MAP  a causa di 
carenza di figure tecniche con specifica professionalità nelle materie della consulenza di che 
trattasi;

- di approvare e pubblicare l’avviso di indagine di mercato, allegato al presente atto per farne parte 
integrante (Allegato n. 1), comprensivo degli allegati A “Capitolato tecnico” e B “Modulo 
manifestazione di interesse” per un periodo non inferiore a 15 giorni,  sul sito dell’ A MAP  
www.assam.marche.it, sul sito   
https://app-contrattipubblici.regione.marche.it/pubblicazioni/bandi/ricerca ,  nelle notizie settimanali 
dell’AISAM , nonché sul sito della piattaforma telematica Net4Market, alla quale deve essere 
trasmess o   il   modulo  di partecipazione; la piattaforma è raggiungibile all’indirizzo internet   
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_assam;

- di ammettere alla procedura, al fine dell’affidamento del servizio di che trattasi, tramite invito via 
 P ec, gli operatori economici che avranno presentato regolare  modulo  di manifestazione di 
interesse e a seguito di positiva verifica della documentazione presentata;

- che l’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola 
in alcun modo  l’AMAP  con gli operatori economici partecipanti, non trattandosi di procedura di gara 
formale;

- di nominare, limitatamente alla fase di autorizzazione a contrarre, ai sensi del Regolamento per 
l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia approvato con Decreto del Direttore n. 509 del   
30.09.2019,  la dott.ssa Angela Sanchioni, responsabile della Posizione Organizzativa – Gestione 
dei Servizi Agrometeo Regionali, “Responsabile unico del procedimento”;

- di nominare i dipendenti  dell’A MAP  Danilo Tognetti e Michela Busilacchi, in qualità di esperti 
relativamente al servizio di che trattasi, quali collaboratori del RUP al fine della valutazione della 
documentazione tecnica allegata alle manifestazioni d’interesse;

- che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;

- di pubblicare il presente atto per estratto sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul 
sito istituzionale dell’A genzia ,  www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente, 
sottosezione bandi e contratti.

Si a ttesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di    
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n.50/2016.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_assam
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge Regionale n. 11 del 12.05.2022;

- Decreto del Dirigente P.F. CFS n. 34 del 24.01.2022;

- DGR n. 788 del 28.06.2021;

- DGR n. 705 del 13.06.2022;

- DDD n. 460 del 24.06.2022;

- Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 (Approvazione programma attività e bilancio 
preventivo economico 2022 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023).

Motivazione

Con  legge regionale  n. 11 del   12.05.2022  l’A . S . S . A . M .  è stata trasformata in ente pubblico non 
economico denominato Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche 
Agricoltura Pesca”.
L’art. 1 , comma 3,   della L.R. n. 11 del 12.05.2022 stabilisce che “ Nei limiti delle funzioni proprie, 
individuate all'articolo 2, l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi di A . S . S . A . M . , secondo 
quanto stabilito dalla Giunta regionale”.
L’art. 2 , comma 2, lettera b stabilisce che l’Agenzia esercita le funzioni di  “gestione del Servizio   
Agrometeo Regionale”.

L’articolo 17 della predetta legge stabilisce quanto segue:

 al comma 5:  Gli organi in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad 

esercitare la loro funzione fino alla entrata in carica dei nuovi organi.

 al comma 6:  Le strutture in essere alla data di entrata in vigore di questa legge operano fino alla 

completa costituzione delle nuove strutture.

 al comma 7:   Nelle more dell'adozione degli atti, previsti da questa legge, continuano ad applicarsi le 

disposizioni previgenti.

Il programma di attività 2022 ed il relativo bilancio preventivo economico dell’Agenzia approvato con 
Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 ed il Decreto del Dirigente P.F. CFS n. 34 del 24.01.2022 
che ha rimodulato le schede Progetti, prevedono per lo svolgimento delle attività della P.F. Servizio 
Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia, l’acquisto dei beni e servizi necessari.
Tra le competenze fondamentali della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia vi è l a 
gestione del Servizio Agrometeo Regionale   attraverso la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle 
informazioni a supporto dello sviluppo sostenibile delle imprese agricole ,  anche in attuazione del Piano 
di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).
In tale ambito le  disposizioni della  DGR n. 788 del 28 . 06 . 2021 ,  integrata dalla DGR n. 705 del 
1 3 .0 6 .2022 ,  ha nno  individuato nell’Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ora  AMAP ) il 
soggetto attuatore delle attività previste  al punto A.7 Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti 
fitosanitari del Piano Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti , prevedendo specific he   risorse  nel piano 
finanziario della sottomisura 1.2 B del PSR Marche.
La P.F. pertanto  ha il compito di realizzare  un servizio di informazione e di assistenza specialistica alle 
imprese agricole, nonché di supporto per gli organi di programmazione, di pianificazione e gestione del 
territorio tramite le seguenti attività:
-    Acquisizione, validazione ed elaborazione dei dati meteorologici registrati dalla rete regionale   
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dell’AMAP;
-    Attività di monitoraggio, agro fenologico e fitopatologico sistematico del territorio, per le principali 
avversità delle colture maggiormente rappresentative della regione Marche;
-    Applicazione della modellistica per la previsione del rischio inerente lo sviluppo di patologie e/o 
l’attacco di parassiti per le principali colture presenti sul territorio regionale;
-    Elaborazione statistica e sintesi delle attività di monitoraggio e della modellistica finalizzata alla 
realizzazione di prodotti informativi innovativi adatti a trasferire su scala territoriale l’informazione 
inerente l’applicazione della produzione integrata e biologica;
-    Diffusione delle informazioni per la difesa integrata obbligatoria, volontaria e biologica attraverso il 
notiziario agrometeorologico settimanale ed il sito web www.meteo.marche.it.
Con DD D  n.  460  del  24 .0 6 .202 2  è stato approvato l’invito a presentare domanda per la realizzazione 
delle attività di informazione agrometeo e fitosanitarie svolte da ll’A MAP  e previste dalla Sottomisura 1.2 
B - “Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali” del PSR MARCHE 2014-202 2 , che per 
l e  annualità 202 2  – 202 5 , ai sensi della DGR  n.  7 05  del  13 .06.202 2,  prevede risorse finanzarie pari a d  
Euro 900.000,00.
Al fine di realizzare al meglio  le  attività  suddette,  la P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed 
Agrometeorologia  dell’AMAP  ha usufruito nel corso degli anni di specifiche consulenze tecniche in 
ambito agrometeorologico, meteo previsionale e statistico.
Considerata la necessità di dare continuità al servizio sopra citato,  e a causa della  carenza di figure 
tecniche  interne all’Agenzia  con specifica professionalità nelle materie della consulenza ,  si ritiene 
opportuno procedere celermente con un avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di 
operatori economici in grado di svolgere il servizio di consulenza  tecnic a  in ambito agrometeorologico, 
meteo previsionale e statistico   di cui all’allegato A “Capitolato tecnico”, dalla data di stipula fino al   
31.08.2025.
L’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse verrà pubblicato per un periodo non 
inferiore a 15 giorni,  sul sito dell’AMAP www.assam.marche.it, sul sito 
https://app-contrattipubblici.regione.marche.it/pubblicazioni/bandi/ricerca, nelle notizie settimanali 
dell’AISAM , nonché sul sito della piattaforma telematica Net4Market, alla quale  previa  abilitazione,   
deve essere trasmess o   il modulo  di partecipazione; la piattaforma è raggiungibile all’indirizzo internet   
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_assam.
La presente procedura prevede un  importo massimo  presunto  pari ad  euro  4 4 . 8 0 0,00, oltre  l’IVA 
dovuta per legge.
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun 
modo l’AMAP con gli operatori economici partecipanti, non trattandosi di procedura di gara formale.
Al fine di una valutazione corretta ed approfondita della documentazione tecnica che perverrà, il 
sottoscritto RUP sarà coadiuvato dai dipendenti  dell’AMAP  Danilo Tognetti e Michela Busilacchi, 
nominati con il presente atto.

Esito dell’istruttoria 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone quanto contenuto nel dispositivo del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche 

potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i . e dell’art. 42 del D.Lgs. 

n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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(Dott.ssa Angela Sanchioni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“n. 3 allegati – Avviso Indagine di mercato

Capitolato tecnico
Modulo manifestazione d’interesse” 
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