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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

DETERMINA A CONTRARRE 29 DEL05/02/2019 – CIG ZD92707335 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto sociale vigente 

VISTO il Regolamento dei lavori e servizi in economia adottato da AFM Follonica; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

VISTO il D.Lgs 50/2016 come modificato con D.lgs 56/2017, e in particolare gli artt. 32 comm1 

ultimo pcv e 36  comma 2 lettera a), che per i contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00  

consentono l'affidamento diretto a cura del Responsabile del Procedimento, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici 

VISTA la rilevazione del fabbisogno 2018, nonché gli atti di indirizzo e gestionali 

conseguentemente adottati, dai quali risulta che occorre sopperire, mediante affidamento di appalti 

ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, alle necessità di AFM Follonica 

VISTI i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici 

VISTE le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 

DATO ATTO della nomina del RUP nella persona della Dr.ssa Paola Fedeli 

RILEVATA la necessità di attivare apposita procedura per l’affidamento del servizio di 

smaltimento rifiuti dei prodotti trattati dalla farmacia 1 e 2 scaduti ed autoanalisi 

CONSIDERATO che, infatti, AFM Follonica è tenuta per la normativa nazionale e regionale 

vigente a smaltire i prodotti trattati dalla Farmacia secondo modalità e termini ben precisi e tramite 

ditte appositamente autorizzate a tal fine 

TENUTO CONTO dell'importo stimato per l'acquisizione, inferiore ad Euro 40.000,00 e pari ad € 

_5.000,00 i.e._______ per n. 2 anni 

DATO ATTO della nomina del RUP nella persona della Dr.ssa Paola Fedeli 

DATO ATTO che, la ditta SELIN SRL ha già svolto, con correttezza e regolarità, il servizio di 

smaltimento rifiuti dei prodotti trattati dalla farmacia scaduti ed autoanalisi per AFM Follonica ed è 

disponibile ad eseguire le prestazioni a condizioni  economiche e con standard qualitativi adeguati, 

nel rispetto delle prescrizioni  imposte e dando adeguata risposta al fabbisogno aziendale 

RILEVATO che l’importo del presente appalto unitamente a quello dell’anno precedente non 

supera la soglia di € 40.000,00 
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RILEVATO che è stata acquisita dalla suddetta società l'attestazione circa il possesso dei requisiti 

generali previsti dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

RITENUTO che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra 

consentano di rivolgersi al detto soggetto, senza necessità di interpellare altri operatori economici,  

RITENUTO per tali motivi di poter legittimamente individuare quale affidatario la Ditta SELIN 

SRL P.IVA :….. 

STABILITO il corrispettivo contrattuale nella misura di Euro 5.000,00 oltre iva 

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

DETERMINA 

che il contratto di appalto avente ad oggetto “servizio di smaltimento rifiuti dei prodotti trattati dalla 

farmacia 1 e 2 scaduti ed autoanalisi”, CIG _ZD92707335_, è affidato alla ditta SELIN SRL; 

restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e 

specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali e speciali 

prescritti; 

il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per 

quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti: 

Oggetto: servizio di smaltimento rifiuti dei prodotti trattati dalla farmacia 1 e 2 scaduti ed 

Autoanalisi 

Durata del servizio : 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di appalto da parte di 

entrambe i contraenti 

importo aggiudicato: € _5000,00 i.e________ 

Modalità di esecuzione: come da Contratto e da scheda tecnica 

 

Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore di Azienda 

 


