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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 57 DEL 02/04/2021 – SMART CIG: Z2D313B26E 

 

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”; 

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       il D. Lgs 50/2016 come modificato con D. Lgs. 56/2017; 

VISTE altresì le previsioni di cui al D.L. 76/2020, art. 1 comma 2 lettera a), che consentono, 

in deroga al D. Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto per contratti di servizi e forniture 

importo inferiore ad Euro 75.000,00 

LETTE  le Linee Guida ANAC numero 4 e ss.mm.;  

VISTE le delibere della Regione Toscana n. 61 del 1.02.2021 e 169 dell’8 marzo 2021, e 

relativi allegati, per mezzo della quali viene prevista la possibilità da parte delle 

Farmacie di eseguire test antigenici rapidi secondo le modalità e costi indicati nelle 

medesime delibere 

CONSIDERATO che era necessario predisporre uno spazio esterno coperto, facilmente 

sanificabile, e di alta visibilità per l’effettuazione dei tamponi 

CONSIDERATA l’urgenza di acquisto per l’acquisto del gazebo per adeguarsi alle disposizioni 

della citata Delibera della Regione Toscana 

CONSIDERATO  che sono state condotte valutazioni istruttorie, in termini comparativi, tra le 

possibili alternative reperibili sul mercato 

CONSIDERATO che la Ditta MIXAR srl – Via Modigliani 3/5 – 51034 Casalguidi (PT) – 

P.IVA 01807780471 si è resa disponibile a consegnare il gazebo 3x3 completo di 

laterali e e zavorre in tempi rapidi al prezzo di 495,78 
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RITENUTO  che il modesto importo massimo spendibile e le risultanze di cui sopra consentano 

di rivolgersi all'indicato Operatore, senza necessità di interpellarne altri 

ACQUISITA dalla Ditta MIXAR srl – Via Modigliani 3/5 – 51034 Casalguidi (PT) – P.IVA 

01807780471 la attestazione requisiti 

RILEVATO che sono stati acquisiti agli atti tutti i permessi presso la Amministrazione 

Comunale per la installazione della struttura all’esterno, agli atti di AFM 

Follonica 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria  

 

DETERMINA 

di affidare alla Ditta MIXAR srl – Via Modigliani 3/5 – 51034 Casalguidi (PT) – P.IVA 

01807780471 la fornitura di un gazebo, di colore bianco, di dimensioni 3x3, completo di pareti 

laterali bianche e zavorre per un importo totale di euro 495,78 

di installare tale struttura all’esterno della sede di Via Litoranea 89, per la effettuazione dei tamponi 

all’utenza 

Restano acquisiti al fascicolo gli atti istruttori ed in particolare l’attestazione dei requisiti 

sottoscritta dall’operatore economico. 

Si nomina quale direttore dell’esecuzione il Sig. Marco Francardi 

 


