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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

DETERMINA A CONTRARRE N. 34 DEL 12.02.2020 – CIG Z672C01CA0 

 

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 

VISTA la determina n. 41/2019 con la quale è stato ratificato ed affidato alla Ditta ESSECI 

COMPUTER SRL il contratto di appalto, avente ad oggetto “ fornitura del servizio di software di 

contabilità (comprensivo di licenza d'uso), con prestazione accessoria del servizio di assistenza 

ordinaria e opzione per l'assistenza straordinaria”, CIG: Z6B27660BD ; 

CONSIDERATO che per un mero errore materiale il CIG di cui alla determina 41/2019 è stato 

utilizzato per pagare le prestazioni relative all’anno 2018, di cui alla fattura n 3 del 23.04.2019 

dell’importo di euro 1.160,00 oltre iva; 

RILEVATA la necessità di procedere alla correzione dell’errore tramite l’acquisizione di un nuovo 

CIG da attribuire alla determina n. 41/2019 in sostituzione di quello originario Z6B27660BD, come 

detto erroneamente utilizzato per pagare le prestazioni del 2018 

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

 

DETERMINA 

 

- Di acquisire un nuovo CIG in luogo di quello indicato nella determina n. 41/2019 

- Di provvedere alla immediata correzione di tutti gli atti relativi all’affidamento di cui alla 

determina 41/2019 
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- Di provvedere alla immediata comunicazione all’operatore economico della correzione 

dell’errore materiale 

- Di disporre che il pagamento della prestazione oggetto dell’appalto di cui alla determina 

41/2019 venga effettuato utilizzando il nuovo CIG acquisito 

Il Direttore di Azienda 

 


