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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

DETERMINA A CONTRARRE N 42 DEL 20/02/2020  

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 rilevazione del fabbisogno 2019, nonché gli atti di indirizzo e gestionali 

conseguentemente adottati, dai quali risulta che occorre sopperire, 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 

VISTO l'art. 36 del d.lgs. 50/2016 e, in particolare il comma 9-bis, che prevede che "fatto salvo 

quanto previsto all'articolo 95 comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei 

contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo"; 

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

RITENURO  opportuno affidare il servizio di vigilanza armata per garantire la sicurezza delle 

cose e delle persone dei due punti vendita di AFM Follonica 

VALUTATA l'opportunità, quindi, di affidare il servizio in questione, tramite la forma dell’appalto 

TENUTO CONTO che l'importo massimo spendibile stimato è inferiore ad Euro 40.000,00  

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

consentano di affidare il servizio previa consultazione di almeno due operatori economici 

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

DETERMINA 

Che si dia corso all’affidamento del contratto di “servizi di vigilanza armata” 

Che l’affidamento avvenga ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) mediante richiesta di preventivo 

rivolta ad almeno due operatori economici 
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Che il contratto sarà 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: 

- RUP: Dott.ssa Paola Fedeli 

- durata: 12 mesi dalla sottoscrizione con opzione fino ad ulteriori 24 mesi 

- Modalità di esecuzione: come da Contratto, CSA e richiesta di preventivo  

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 RUP provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio del personale 

aziendale, cui è a tal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario a: 

- Individuazione degli operatori economici e selezione del miglior preventivo con il criterio 

del prezzo più basso 

- post-informazione (pubblicazioni e notifiche) come per legge; 

- direzione dell'esecuzione e conseguenti adempimenti. 

Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore di Azienda 

 


