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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 52 DEL 25/03/2021 – SMART CIG:Z8A31258E1 

 

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; 

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

in deroga al D. Lgs. 50/2016, 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.;  

VISTE le delibere della Regione Toscana n. 61 del 1.02.2021 e 169 dell’8 marzo 2021, e 

relativi allegati, per mezzo della quali viene prevista la possibilità da parte delle 

Farmacie di eseguire test antigenici rapidi secondo le modalità e costi indicati nelle 

medesime delibere 

CONSIDERATO che il personale sanitario di AFM Follonica non è dotato dell’apposita 

abilitazione, e quindi ha la necessità, di carattere estremamente urgente, di individuare 

un operatore economico in grado di eseguire i suddetti test 

CONSIDERATO che la Croce Rossa si è resa disponibile ad eseguire detti test, essendo dotata di  

adeguato assetto organizzativo e del personale sanitario volontario abilitato 

specificatamente all’esecuzione dei detti test 

CONSIDERATO quindi, che la Croce Rossa risulta in possesso dei requisiti minimi ed 

indispensabile per garantire il fabbisogno aziendale 
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RITENUTO che la configurazione specifica del fabbisogno induca a ritenere preferibile la forma 

contrattuale dell'accordo quadro avente ad oggetto il servizio di esecuzione dei test 

non potendo essere definito quanto meno nel quantum, dipendendo dalle richieste 

degli utenti; 

CONSIDERATO che ad oggi non è possibile stabilire la durata del servizio, dipendendo da 

circostanze estranee alla volontà della committente e dell’esecutore, e che, pertanto, 

in via cautelativa, si ritiene opportuno stabilire la durata in anni 1 a decorrere dalla 

sottoscrizione dell’accordo quadro, con opzione di ulteriore 1 anno, a favore della 

committente, laddove l’emergenza sanitaria e/o la necessità di esecuzione dei test si 

protraesse anche per gli anni a venire;  

STIMATO l'importo contrattuale massimo spendibile per il servizio di esecuzione dei test in Euro 

39.500,00 

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

possibili alternative reperibili sul mercato 

RITENUTO  che il modesto importo massimo spendibile e le risultanze di cui sopra consentano 

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

ACQUISITA dalla Croce Rossa l’attestazione sul possesso dei requisiti prescritti per 

l’affidamento in questione 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria  

 

DETERMINA 

il contratto di accordo quadro avente ad oggetto il servizio di esecuzione test antigenici rapidi è 

affidato a CROCE ROSSA ITALIANA sezione di Follonica via della Pace n  2D SMART CIG ... 

Questi i termini di affidamento: 

- Oggetto: servizio di esecuzione test antigenici rapidi  

- Durata massima accordo quadro: 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, salvo previo 

esaurimento dell'importo massimo 

- Opzione: a favore della committente di proroga di ulteriore 1 anno previa autorizzazione 

della committente 
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- Costo unitario: € …5,00 per ogni test antigenico rapido;  Il tutto oltre iva se dovuta 

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

applicativi/richieste di intervento nonché da delibere della Regione Toscana e relativi 

allegati  

Restano acquisiti al fascicolo gli atti istruttori ed in particolare l’attestazione dei requisiti 

sottoscritta dall’operatore economico. 

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

 


