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DETERMINA A CONTRARRE/AGGIUDICAZIONE N.58. DEL 24/03/2020 

 SMART CIG: Z452C82F1D. 

 

IL DIRETTORE DI AZIENDA 

 

 

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. 36 

comma 2 lettera a) e 32 comma 2 ultimo cpv, 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 immediatamente, 

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 lo stato di emergenza sanitaria dovuto al c.d. coronavirus 

RILEVATO che il personale farmaceutico è esposto continuamente al contatto con gli utenti e che 

oltre le misure adottate con la installazione delle barriere in plexiglass appare 

opportuno adottare ulteriori accorgimenti atti a limitare maggiormente il rischio di un 

potenziale contagio e di una potenziale diffusione del virus; 

RILEVATO che sulla base delle conoscenze che sono proprie del sottoscritto direttore/RUP in 

qualità di farmacista e dall’istruttoria espletata, è emerso che una corretta e costante 

sanificazione degli ambienti evita la proliferazione dei batteri e soprattutto la 

ricontaminazione che può avvenire anche a distanza di poco tempo, e riduce 

sensibilmente il potenziale contagio tra persone presenti nel medesimo locale 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla fornitura e posa in opera di appositi sanificatori 

all’interno dei locali delle due sedi farmaceutiche  

CONSIDERATO che l’importo dell’appalto è stimato in € 6.000,00 oltre iva se dovuta 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere quanto prima all’affidamento ed alla esecuzione dell’appalto 
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in questione 

CONSIDERATO  che, stante la situazione di urgenza, appare preferibile rivolgersi ad operatore 

economico che opera nella zona e che è in grado in termini brevi di provvedere alla 

fornitura e posa in opera dei sanificatori 

CONSIDERATO che la Ditta CP FRIGO SRL  (01586320531) con sede legale in Follonica Via Del 

fabbro 75 si è resa disponibile ad eseguire l’appalto secondo gli standard qualitativi 

richiesti dalla stazione appaltante; 

RILEVATO che ai fini dell’esecuzione dell’appalto l’operatore economico ha richiesto un 

anticipo di € 4.000,00 oltre iva 

CONSIDERATO che, sempre stante la situazione di urgenza, la Stazione Appaltante non ha la 

possibilità di riaprire l’istruttoria al fine di individuare altro operatore economico, 

perché ciò determinerebbe il differimento, per un periodo di tempo non 

determinabile, dell’appalto che invece è indifferibile ed urgente 

CONSIDERATO che, sempre per i medesimi motivi di urgenza e necessità, si ritiene opportuno 

derogare alla previsione normativa di cui all'art. 35 comma 18 che impone la 

costituzione di apposita garanzia ai fini del pagamento dell’anticipo, perché, appunto, 

anche tale adempimento differirebbe un appalto che è indifferibile ed urgente, in 

ragione anche del ridimensionamento in termini di orario e di risorse umano degli 

istituti finanziari 

RITENUTO pertanto procedere all’affidamento dell’appalto in questione alla Ditta CP FRIGO 

SRL  (01586320531) 

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

 

DETERMINA 

- Di affidare il contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di 

due sanificatori nelle due sedi farmaceutiche alla Ditta CP FRIGO SRL  

(01586320531) SMART CIG: Z452C82F1D  

- Di disporre l’acquisizione della attestazione sul possesso dei requisiti generali 

previsti dalla legge  

Questi i termini dell’appalto 

Oggetto: la fornitura e posa in opera di due sanificatori nelle due sedi farmaceutiche 

Importo: € 5.900,00 oltre iva. Autorizzato il pagamento anticipato al momento dell'ordine, 

fatto salvo ogni diritto di ripetizione e risarcimento in caso di non corretta esecuzione 

dell’appalto 

Termine di esecuzione: entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dall’ordine 
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Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore di Azienda 

[data e firma digitale] 


