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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPA/IZZATA FOLLONICA 

DETERMINA A CONTRARRE N 56.. DEL 29/03/2019 CIG: Z7727CDBFC 

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 comm1 

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 2018, 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 

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

CONSIDERATO  che AFM Follonica, ormai da tempo offre ai propri utenti il servizio di  

telecardiologia, cioè la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma direttamente presso i locali 

del/le Farmacie;  

CONSIDERATO  che, in particolare il servizio consente di eseguire il controllo 

elettrocardiografico del cuore per via telematica mediante l’utilizzo del combinato di 

apparecchiature elettroniche certificate all’uso (ed attualmente in comodato d’uso), della rete 

telefonica e di una centrale di ascolto remota gestita da CARDIOONLINE EUROPE SRL; 

CONSIDERATO che il servizio in questione presuppone l’utilizzo di elettrodi, del costo unitario 

di 0,90 euro oltre iva ciascuno, nonché del pagamento del singolo referto, del costo unitario di 14,00 

oltre iva ciascuno; 

RILEVATA pertanto la necessità di garantire la continuità d/el servizio attraverso apposita 

procedura ex D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO opportuno ricorrere, stante la natura del predetto servizio, alla procedura di accordo 

quadro; 
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TENUTO CONTO che importo massimo stimato per l'accordo quadro, calcolato sulla base della 

spesa sostenuta nel 2018 per tale servizio, è inferiore ad Euro 40.000,00 ed è pari ad euro 6.000,00 

iva esclusa annui 

RILEVATO che il servizio in questione è strettamente connesso al macchinario in comodato d’uso 

di proprietà della CARDIOONLINE SRL e che pertanto sia gli elettrodi compatibili con detto 

macchinario sia la attività di refertazione posso essere correttamente garantiti solo da detta società; 

RILEVATO che per tali motivi non è possibile ad oggi rivolgersi ad altro operatore economico in 

quanto ciò implicherebbe la sostituzione del macchinario e che in ogni caso la CARDIOONLINE 

sino ad oggi ha eseguito il servizio a regola d’arta secondo standard qualitativi-quantitativi 

conformi alle esigenze di AFM Follonica 

RILEVATO  che è stata acquisita dalla suddetta società l’attestazione dei requisiti ex art. 80 

D.Lgs. 50/2016 

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

rivolgersi a detto soggetto, senza necessità di interpellare altre operatori economici 

RITENUTO per tali motivi di poter legittimamente individuare quale affidatario la ditta 

CARDIOONLINE EUROPE SRL 

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

DETERMINA 

Che il contratto avente ad oggetto il servizio di Telecardiologia è affidato  alla Ditta 

CARIOONLINE SRL CIG:  Z7727CDBFC_______,; 

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 stimato: € 12.000,00 OLTRE IVA   

- durata: 24 mesi dalla sottoscrizione 

- Modalità di esecuzione: come da Contratto e relativi allegati; 

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 
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Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore di Azienda.  

 

 


