
AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

VIA LITORANEA 89 – 58022 FOLLONICA 

P.IVA: 01101370532 

 

DETERMINA A CONTRARRE N.53 

 

 

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.; 

VISTA la determina n. 90/2020 per mezzo della quale veniva indetta una procedura 

comparativa con consultazione di 3 operatori economici, per l’affidamento diretto del 

servizio di pulizia delle n. 2 sedi farmaceutiche 

CONSIDERATO che, con tale avviso veniva stabilito di affidare il servizio per n. 3 anni con opzione di 

1 ulteriore anno, stabilendo altresì come importo massimo la somma di € 52.000,00, 

di cui €13.000,00 da computare all’eventuale opzione di un ulteriore anno 

CONSIDERATO che in esecuzione di tale determina il RUP ha indetto la procedura comparativa, 

ritenendo però opportuno limitare la durata dell’affidamento a n. 3 anni, senza quindi 

l’opzione di 1 un ulteriore anno 

CONSIDERATO che tale decisione è stata frutto di una diversa valutazione del fabbisogno aziendale, 

ed è in grado, altresì, di meglio garantire il principio di rotazione e di dislocazione 

territoriale degli operatori economici 

CONSIDERATO che in conseguenza di tale decisione è stato modificato anche l’importo contrattuale 

in € 39.500,00 togliendo l’anno opzionale, come risultante dalla manifestazione di 

interesse a suo tempo pubblicata. 



VISTO l’avviso esplorativo pubblicato sul sito istituzionale dell’azienda 

VISTA l’ampia partecipazione da parte di operatori economici provenienti dal tutto il 

territorio nazionale 

CONSIDERATE pertanto, perseguite le finalità comparative indicate nella determinazione n. 90/2020 

CONSIDERATA la regolarità della procedura svolta, che è in fase di definizione 

DETERMINA 

- di dare atto che in esecuzione della determina 90/2020 è stato ritenuto opportuno limitare la durata 

del servizio in questione in anni 3, eliminando quindi la possibilità, meramente eventuale, 

dell’opzione di un ulteriore anno 

- di dare atto che l’importo contrattuale, in conseguenza di tale decisione, è stato ridotto ad € 

39.000,00 

- di ratificare e confermare le attività sin ora svolte, e conclusesi con la individuazione, tramite 

sorteggio pubblico, di n. 3 operatori economici ai quali inviare la richiesta di preventivo 

- di procedere, quindi, con la richiesta dei preventivi ai 3 operatori economici individuati 


