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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

DETERMINA A CONTRARRE N. 85/2020   – SMART CIG ZEB2E9054B 

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 

1 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 

VISTE  le novità introdotte dal DL 76/2020 che consentono in deroga al D.Lgs 50/2016 

l’affidamento diretto di appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 75.000,00 

VISTA la rilevazione del fabbisogno 2020, 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 

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

PRESO ATTO che sussiste la necessità di procedere ad aggiornare il sistema informatico della due 

sedi farmaceutiche, in quanto obsoleto e caratterizzato da elementi di criticità relativi alla 

conservazione e sicurezza dei dati, mediante fornitura con posa di macchinari hardware, server, 

nonché specifico software gestionale vendite; 

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

possibili alternative reperibili sul mercato; 

CONSIDERATE le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, 

circa le condizioni offerte dagli operatori economici ivi operanti; 

TENUTO CONTO della relazione redatta dal consulente incaricato dalla Società, F. Ferrini, 

contenente una ricognizione del fabbisogno da soddisfare e l'indicazione del sistema informatico da 

realizzare, nonché analisi qualitativa e comparativa dei preventivi pervenuti; 
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CONSIDERATO  che, dalle informazioni reperite sul mercato, l'operatore economico 

denominato MAK 3 srl risulta in possesso dei requisiti di capacità prescritti, 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; 

TENUTO CONTO dell'importo stimato per predetta fornitura, inferiore ad Euro 75.000,00 e pari 

complessivamente ad euro 37.878,00 oltre iva se dovuta, di cui 12.982,00 per l’appalto di fornitura 

e posa dell’hardware e software vendite del nuovo sistema informatico, e relativa assistenza per n. 4 

anni, oltre € 2.000,00 opzionali per eventuali interventi di manutenzione straordinaria; 

RITENUTO  che l’importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra ha consentito 

di rivolgersi al detto soggetto, tenuto altresì conto delle ragioni di attuale necessità e urgenza e, 

quindi, di poter legittimamente individuare quale affidatario detto Operatore Economico; 

RITENUTO per tali motivi di poter legittimamente individuare quale affidatario la MAK 3 srl  

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

DETERMINA 

Che il contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura e posa dell’hardware e software vendite del 

nuovo sistema informatico, e relativa assistenza per n. 4 anni con opzione per manutenzione 

straordinaria  è affidato alla MAK 3 srl  - SMART CIG: ZEB2E9054B; 

restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati; 

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: fornitura di e posa dell’hardware e software vendite del nuovo sistema informatico, 

e relativa assistenza per n. 4 anni con opzione per manutenzione straordinaria, come da atto 

di affidamento 

- Importo contrattuale: € 37.878,00 oltre iva se dovuta per l’appalto di fornitura e posa 

dell’hardware e software vendite del nuovo sistema informatico, e relativa assistenza per n. 

4 anni 

- Opzione a favore della Committente: € 2.000,00 oltre iva se dovuta per eventuali interventi 

di manutenzione straordinaria 

- Termini di esecuzione della fornitura: come da atto di affidamento 

Viene nominato quale direttore dell’esecuzione il Dr. Marco Francardi. 
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Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore di 

Aziend.a

 


