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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

DETERMINA A CONTRARRE N. ..77.  DEL 30.06.… 2020 – SMART CIG 

Z6B2D7C128…… 

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”; 

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  

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

comma 2 ultimo capoverso 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 

LETTE  le Linee Guida ANAC numero 4 e ss.mm.;  

DATO ATTO   che sussiste la necessità di ottemperare agli obblighi di formare del personale 

aziendale in materia di sicurezza (con particolare riferimento alle sopravvenute 

disposizioni in tema di prevenzione del rischio Covid19); 

CONSIDERATO  che sussiste altresì la necessità di aggiornare e revisionare i Documenti di 

valutazione dei Rischi relativi alle 2 Farmacie comunali, redatti il 2011…...; 

RITENUTOche la configurazione specifica del fabbisogno induca a ritenere preferibile la forma 

contrattuale dell'accordo quadro, non potendosi definire allo stato attuale il quantum, 

il quando ed il quomodo di specifici contenuti delle prestazioni; 

CONSIDERATO che trattasi di restazioni utili a dare risposta ad un fabbisogno 

continuativo/ripetitivo negli anni, seppure di importo contenuto, e che pertanto si è 

ritenuto in fase di programmazione/progettazione che il dimensionamento ottimale 

della durata sia pari a 48 mesi;   

STIMATO il corrispettivo massimo spendibile per i predetti servizi, pari a Euro …......8.000,00. 

esclusa iva se dovuta; 

DATO ATTO che tale importo è stato determinato tenendo conto, come per legge, degli 

oneri relativi a sicurezza e manodopera (che per quanto necessario, ai fini di legge, 
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sono contenuti nei documenti progettuali e contrattuali a base di gara), nonché dei 

prezzi standardizzati ai fini del contenimento della spesa pubblica 

CONSIDERATO  che sono state condotte valutazioni istruttorie, in termini comparativi, tra le 

possibili alternative reperibili sul mercato 

RILEVATO che l’operatore economico Bioconsult Formazione si è reso disponibile ad 

eseguire le prestazioni contrattuali secondo gli standard richiesti dalla Stazione 

Appaltante  

ACQUISITA presso tale operatore economico l'attestazione sul possesso dei requisiti generali  

prescritti per l'affidamento e per l'esecuzione; 

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

consentano di rivolgersi all'indicato Operatore, senza necessità di interpellarne 

altri  

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria  

DETERMINA 

il contratto di accordo quadro avente ad oggetto i servizi di revisione dei DVR e di formazione del 

personale aziendale in materia di sicurezza è affidato a Bioconsult Formazione – Via Isonzo 12 -

58022 Follonica – P.IVA: 01628780536…. – SMART CIG Z6B2D7C128….. 

Questi i termini di affidamento: 

- Oggetto: servizi di revisione e aggiornamento dei DVR delle due Farmacie comunali gestite 

dalla Società e di formazione del personale in materia di sicurezza, da eseguirsi a richiesta 

della Committente 

- Durata massima: 48 mesi dalla sottoscrizione del contratto 

- Importo massimo spendibile: € …........8.000,00 oltre iva se dovuta 

- Modalità di esecuzione delle prestazioni: come da atto di affidamento e specifici contratti 

applicativi/richieste di intervento 

Si nomina quale direttore dell’esecuzione il Sig. Marco Francardi 

Commentato [Autore sc1]: Prima di adottare la determina 

occorre mandare il modello di attestazione requisiti 


