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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

DETERMINA A CONTRARRE N 30 DEL 19/02/ 2021 – SMART CIG ZD030B639B… 

 

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 l'art. 32 comma 

2; 

VISTE altresì le previsioni di cui al D.L. 76/2020, art. 1 comma 2 lettera a), che consentono, 

in deroga al D. Lgs. 5072016, l'affidamento diretto per contratti di servizi e forniture 

importo inferiore ad Euro 75.000,00 

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

CONSIDERATO  che sussiste la necessità di sostituire l’insegna “FARMACIA COMUNALE” 

della sede di Via Litoranea 89 in quanto guasta e non più riparabile utilizzando la 

tecnologia a LED, più efficiente ed economica; 

CONSIDERATO altresì che risulta necessario procedere anche alla sostituzione delle due insegne 

“croce verde” per entrambe le sedi farmaceutiche per guasti e malfunzionamenti, 

essendo obbligo di legge avere efficienti ed attive tali tipologie di insegne; 

CONSIDERATO che il ripristino di tali insegne è indispensabile per dare la corretta visibilità 

alla azienda; 

 

 

DATO ATTO della nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona della 

Dott.ssa Paola Fedeli 



AAAFFFMMM 
        AAZZIIEENNDDAA  FFAARRMMAACCEEUUTTIICCAA  MMUUNNIICCIIPPAALLIIZZZZAATTAA  

FFOOLLLLOONNIICCAA                                                         

Via Litoranea , 89 – 58022 Follonica (Gr)    tel. fax  0566 44246 
P.IVA: 01101370532                                        

  
 

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

telefono e fax 0566 44246 

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

circa le condizioni offerte dagli operatori economici ivi operanti 

TENUTO CONTO dell'indagine di mercato svolta dal RUP, mediante richiesta di preventivo 

inviata a n. 3 operatori economici 

RILEVATO che l’operatore economico SEMAR SRL, con sede in Via Cere 8 a Grosseto, 

P.IVA 00924750532 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; 

STIMATO il corrispettivo dell’appalto in € 7.762,00 compreso cap 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, sono 

contenuti nei documenti progettuali e contrattuali a base di gara), nonché dei prezzi 

standardizzati ai fini del contenimento della spesa pubblica. 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria  

DETERMINA 

Che il contratto di appalto avente per oggetto la fornitura e posa in opera della insegna 

“FARMACIA COMUNALE” della sede di Via Litoranea 89 e di n. 2 insegne croce verde - SMART 

CIG: ZD030B639B è affidato a  SEMAR SRL -VIA CERE 8 – 58100 GROSSETO  

Questi i termini di affidamento: 

appalto di fornitura con posa, secondo le indicazioni contenute nel contratto e nella scheda tecnica 

allegata 

termine di esecuzione: 45 giorni dalla stipula 

importo: 7.762,00 compreso oltre iva se dovuta 

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

Il RUP sottoscriverà l'atto di affidamento. 
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