
AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

VIA LITORANEA 89 – 58022 FOLLONICA 

P.IVA: 01101370532 

CIG: Z112BA09F4 

DETERMINA A CONTRARRE N. 23/2020 

OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 

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”; 

VISTE  le Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014; 

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, mediante richiesta di 

almeno 2 preventivi; 

VISTI l’art. 28 del CCNL, in base al quale le aziende assicurano ai dipendenti il servizio 

sostitutivo di mensa; 

RITENUTO che per le caratteristiche della prestazione, non essendo definibile né il quantum né l’an, 

appare opportuno procedere attraverso la forma contrattuale dell’accordo quadro 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’affidamento dell’accordo quadro del servizio 

sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto, per un periodo di almeno 24 

mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto da parte di entrambe le parti, 

per mezzo di apposita procedura di cui al D. Lgs. 50/2016 

RITENUTO di poter legittimamente invitare a presentare l’offerta anche l’operatore economico 

uscente, in considerazione dei buoni riscontri in termini di buona esecuzione del 

servizio  

RILEVATO che l’importo massimo spendibile dell’accordo quadro in questione, considerato anche è 

pari ad € 39.500,00 e quindi  inferiore a 40.000,00 €  

DETERMINA 

- Il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Dr.ssa Paola Fedeli.  

- Il Responsabile Unico del Procedimento proceda all'affidamento diretto del contratto di accordo 

quadro avente ad oggetto “servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto” 



SMART CIG Z112BA09F4, previa consultazione di almeno tre operatori economici qualificati, 

anche attingendo a banche dati elenchi e piattaforme informatiche, o ricorrere ad eventuali 

convenzioni stipulate da centrali di committenza.  

Queste le condizioni prescritte: 

 Oggetto: servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto 

 Durata: 24 mesi dalla sottoscrizione con opzione di proroga di ulteriore 12 mesi in caso  di 

mancato esaurimento dell’importo massimo spendibile 

 Importo massimo spendibile: € 39.5000,00 euro oltre iva,  

 Procedura di affidamento: diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici, ex 

art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 

 Criterio di affidamento: offerta economicamente più vantaggiosa, in termini di rapporto 

qualità prezzo  

 Viene sin d’ora nominato come direttore dell’esecuzione il Responsabile Amministrativo 

Marco Francardi 

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di 

tutti gli atti necessari.  

Il contratto sarà firmato dal Direttore di Azienda Dr.ssa Paola Fedeli 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 


