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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

DETERMINA A CONTRARRE N…49.. DEL18/03/2021 – SMART-CIG: Z0F3110DAA 

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” 

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 

VISTO il DL 76/2020, che all'art. 1 comma 2 lettera a) consente di procedere all’affidamento 

diretto per i contratti aventi ad oggetto servizi o forniture di importo inferiore ad 75.000,00 

VISTA la rilevazione del fabbisogno 2021, 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 

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 

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

RILEVATA la necessità di affidare il servizio di smaltimento rifiuti dei prodotti trattati dalla 

farmacia 1 e 2 scaduti ed autoanalisi 

CONSIDERATO che, infatti, AFM Follonica è tenuta per la normativa nazionale e regionale 

vigente a smaltire i prodotti trattati dalla Farmacia secondo modalità e termini ben precisi e tramite 

ditte appositamente autorizzate a tal fine 

VISTA l’indagine di mercato effettuata per mezzo di richiesta di preventivi a tre operatori 

economici 

CONSIDEARTO che solo un operatore economico, la SELIN srl ha dato riscontro a tale richiesta 

di preventivi 

CONSIDERATO che dopo che si è conclusa la suddetta indagine di mercato, si è reso necessario 

procedere in maniera urgente alla predisposizione del servizio di somministrazione dei test 

seriologici e dei tamponi, autorizzato dalla delibera n. 169/2021 della Regione Toscana 
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CONSIDERATO che il servizio in questione comporta necessariamente anche quello di 

smaltimento dei rifiuti potenzialmente infettivi (cod. CER: 18.01.03.) prodotti in occasione dei Test 

Sierologici o Prelievo Tamponi 

RITENUTO inopportuno, vista la urgenza ed indifferibilità del suddetto servizio, procedere ad una 

nuova ulteriore indagine di mercato finalizzata alla individuazione di un operatore economico che 

sia in grado di garantire il servizio di smaltimento rifiuti dei prodotti trattati dalla farmacia e di 

quelli generati in occasione dei Test Sierologici o Prelievo Tamponi 

CONSIDERATO che la Selin srl, si è resa disponibile a garantire anche tale servizio di 

smaltimento dei rifiuti potenzialmente infettivi; 

ACQUISITO  il preventivo di spesa inviato tramite pec  

RITENUTO opportuno ricorrere alla forma contrattuale dell’accordo quadro della durata di n. 3 

anni, non essendo certi né l’an né il quantum di tutte le prestazioni richieste 

STABILITO l'importo massimo spendibile nella misura di Euro 15.000,00 oltre iva, se dovuta 

RITENUTO che tale modesto importo e le risultanze di cui sopra consentano di rivolgersi al detto 

soggetto,  

VISTA l'attestazione circa il possesso dei requisiti generali, previsti dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016, e 

speciali, relativamente all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, acquisita dall’operatore 

economico; 

RITENUTO per tali motivi di poter legittimamente affidare l’accordo quadro in questione alla 

Ditta SELIN SRL  

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

DETERMINA 

che il contratto di  accordo quadro avente ad oggetto “servizio di smaltimento rifiuti dei prodotti 

trattati dalla farmacia 1 e 2 scaduti ed autoanalisi e smaltimento rifiuti potenzialmente infettivi (cod. 

CER: 18.01.03.) prodotti in occasione dei Test Sierologici o Prelievo Tamponi”, SMARTCIG 

Z0F3110DAA_____________________ , è affidato alla ditta SELIN SRL; 

restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e 

specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali e speciali 

prescritti; 

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: 
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Oggetto: servizio di smaltimento rifiuti dei prodotti trattati dalla farmacia 1 e 2 scaduti ed 

Autoanalisi e smaltimento rifiuti potenzialmente infettivi (cod. CER: 18.01.03.) prodotti in 

occasione dei Test Sierologici o Prelievo Tamponi, da effettuarsi a richiesta della Stazione 

Appaltante 

Durata dell’accordo quadro: 36 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro 

Importo massimo spendibile: € 15.000,00 oltre iva se dovuta 

Modalità di esecuzione: come da atto di affidamento e contratti applicativi 

 

Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore di Azienda 

 


