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Azienda Farmaceutica Municipalizzata  - Via Litoranea , 89  58022 Follonica (Gr) 

telefono e fax 0566 44246 

DETERMINA A CONTRARRE N. 75 DEL 04.06.2020 

 SMART CIG:  ZEE2D324AF  

 

IL DIRETTORE DI AZIENDA 

 

 

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 l'art. 36 

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

consente l'affidamento diretto a cura del Responsabile del Procedimento, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici 

VISTA la rilevazione del fabbisogno 2019, nonché gli atti di indirizzo e gestionali 

conseguentemente adottati, dai quali risulta che occorre sopperire 

immediatamente, 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  

RILEVATO che sussiste uno stato di emergenza sanitaria nazionale che ha imposto di 

adottare urgentemente tutte le misure idonee a limitare la diffusione del c.d. 

coronavirus; 

RILEVATO infatti che gli ambienti della farmacia impongono uno stretto contatto tra 

farmacisti ed utenti che si è ritenuto opportuno limitare urgentemente con 

apposite misure: predisposizione di apposite barriere in plexiglass; 

predisposizione dell’impianto alla installazione delle lampade UV; 

CONSIDERATO che lo stato di urgenza ha imposto di ordinare la fornitura e posa in opera di 

dette barriere nonché la predisposizione dell’impianto alla installazione delle 

lampade UV in maniera immediata ed indifferibile; 
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STABILITO il corrispettivo dell’appalto di fornitura e posa in opera in € 3.500,00 oltre iva; 

DATO ATTO  che l’appalto è stato eseguito dalla Ditta Cicia Antonio a perfetta regola d’arte e 

secondo gli standard qualitativi richiesti dalla stazione appaltante  

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

ACQUISITA dal suddetto operatore, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di legge 

DETERMINA 

- Di ratificare il contratto di appalto di “fornitura e posa in opera delle 

barriere E predisposizione dell’impianto alla installazione delle lampade 

UV” eseguito dalla Ditta Cicia Antonio - SMART CIG ZEE2D324AF 

 

[data e firma digitale] 

 

Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore di Azienda 

 


