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DETERMINA N.40 

Oggetto: Determina di contrarre e contestuale affidamento diretto alla ditta SANIWORLD 

srl P. IVA 02071730671  per  per l’ acquisto di mascherine - CIG: ZE430CD7B1; 

Il DIRETTORE 

VISTO  lo Statuto sociale vigente; 

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, e in particolare  gli artt. 35 e 36, che  per i contratti di  importo 

inferiore ad Euro 40.000,00 consentono l'affidamento diretto a cura del Responsabile 

del Procedimento; 

LETTE  le Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC il 26 ottobre 2016;  

VISTO l’art. 13 del Regolamento dell’Attività Contrattuale di AFM Follonica; 

VISTA la necessità di acquistare   materiale cancelleria e sacchetti e mascherine. 

CONSIDERATO che l’affidamento diretto alla ditta in oggetto indicata è giustificata dal fatto 

che ha offerto un buon prezzo di acquisto per mascherine chirurgiche e ffp2 

- La ditta produce direttamente parte del materiale, e ha fornito le certificazioni 

e le autorizzazioni. 

TENUTO CONTO che l’importo stimato in corso 

 di anno per l’acquisto dei beni in oggetto alla ditta in oggetto indicata è di € 6000,00; 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;  

DETERMINA 

α) di nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Direttore di Azienda 

Dr.ssa Paola Fedeli; 

β) di disporre, in qualità di RUP, in favore della ditta in oggetto indicata la fornitura di 

mascherine; 
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χ) di incaricare il Direttore della Farmacia 1/ Farmacia 2 all’adozione degli atti per l'emissione 

del relativo ordine alla ditta affidataria 

Oggi 26/02/2021; 

 

 


