
AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

Via Litoranea 89 – 58022 FOLLONICA – P.IVA: 01101370532 

 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE N 13 –  

CIG Z4926B57AB 

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 l'art. 36 

comma 2 lettera a), che per i contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 

consente l'affidamento diretto a cura del Responsabile del Procedimento, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici 

VISTA la rilevazione del fabbisogno 2018, nonché gli atti di indirizzo e gestionali 

conseguentemente adottati, dai quali risulta che occorre sopperire immediatamente, 

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  

VISTA che AFM Follonica ha necessità di procedere all’affidamento dei servizi  di 

assicurazioni obbligatorie per i dipendenti ex art.36 36 comma 2) lettera a) D.LGS. 

18.04.2016 n. 50 avente ad oggetto servizi assicurativi per i dipendenti dell’esercizio 

commerciale per le sedi di Via Litoranea 89 e Via Cassarello 41/C 

RILEVATO  che il servizio, di modesto importo, è stato eseguito nell’anno precedente con 

correttezza e regolarità dalla Ditta Dueemme srl Agenzia Zurich Insurance PLC la 

quale è disponibile ad eseguire le prestazioni a condizioni  economiche e con 

standard qualitativi adeguati, nel rispetto delle prescrizioni  imposte e dando 

adeguata risposta al fabbisogno aziendale 

CONSIDERATO che l'importo del servizio è pari ad euro 1.070,00 oltre iva (€ 535,00 per anno), e che 

pertanto l’importo complessivo del servizio, unitamente a quello dell’anno 

precedente, non supera € 40.000,00 

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

RITENUTO  che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra 

consentano di procedere con affidamento diretto senza previa consultazione di due o 

più operatori economici, anche al fine di garantire la copertura assicurativa imposta 



dalla legge 

RITENUTO  di poter legittimamente individuare quale affidatario la Ditta Dueemme srl Agenzia 

Zurich Insurance PLC, che ha in precedenza svolto tale servizio secondo le esigenze 

dell’Azienda e a perfetta regola d’arte 

ACQUISITA dall’operatore economico l’attestazione dei requisiti 

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

 

DETERMINA 

 

che il contratto di appalto, avente ad oggetto i servizi  di assicurazioni obbligatorie 

per i dipendenti ex art.36 36 comma 2) lettera a) D.LGS. 18.04.2016 n. 50 avente ad 

oggetto servizi assicurativi per i dipendenti dell’esercizio commerciale per le sedi di 

Via Litoranea 89 e Via Cassarello 41/C è affidato alla Ditta Dueemme srl Agenzia 

Zurich Insurance PLC 

;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: 

 Importo servizio: € 1070,00 oltre iva 

 Modalità di esecuzione: come da Contratto e relativi allegati  

 Durata: 24 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2019 

 Procedura di affidamento: diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, ex art. 36 d.lgs. 50/2016 

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al 

compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti. 

Viene nominato quale direttore dell’esecuzione il Dr. Marco Francardi 

Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore Generale.  

15/01/2019 

 


