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Azienda Farmaceutica Municipalizzata  - Via Litoranea , 89  58022 Follonica (Gr) 

telefono e fax 0566 44246 

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

DETERMINA A CONTRARRE N. 62  DEL 16/04/2020 –SMART CIG ZC72CB9E56 

…… 

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, e in particolare  gli artt. 32 

comma 2 ultimo capoverso 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 

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

CONSIDERATO  che sussiste la necessità di affidare il servizio di manutenzione ordinaria dei 

due registratori telematici in disponibilità di AFM Follonica, con opzione di 

manutenzione straordinaria e fornitura di pezzi di ricambio 

STIMATO il corrispettivo massimo dell’appalto in € 4.900,00 compreso cap esclusa iva se dovuta 

RILEVATO che l’operatore economico T.C.S.  Service S.r.l Via Belgio n.4 /6 - 58100 Grosseto 

- Codice Fiscale e Partita IVA 01022920530 si è reso disponibile ad eseguire le 

prestazioni contrattuali secondo gli standard richiesti dalla Stazione Appaltante  

CONSIDERATE le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, 

circa le condizioni offerte dagli operatori economici ivi operanti 

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

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

altri  

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria  

DETERMINA 



AAAFFFMMM 
        AAZZIIEENNDDAA  FFAARRMMAACCEEUUTTIICCAA  MMUUNNIICCIIPPAALLIIZZZZAATTAA  

FFOOLLLLOONNIICCAA                                                         

Via Litoranea , 89 – 58022 Follonica (Gr)    tel. fax  0566 44246 
P.IVA: 01101370532                                        

  

 

 
Azienda Farmaceutica Municipalizzata  - Via Litoranea , 89  58022 Follonica (Gr) 

telefono e fax 0566 44246 

Il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Dr.ssa Paola Fedeli, e proceda 

ad acquisire l’attestazione dei requisiti generali  

Il contratto di  manutenzione ordinaria dei registratori telematici delle due sedi di afm follonica di 

via litoranea 89 e via cassarello 41/c con opzione della manutenzione straordinaria e della  fornitura 

dei pezzi di ricambio è affidato a T.C.S.  Service S.r.l Via Belgio n.4 /6 - 58100 Grosseto - Codice 

Fiscale e Partita IVA 01022920530 – SMART CIG ZC72CB9E56 

 

.. 

Questi i termini di affidamento: 

- Oggetto: manutenzione ordinaria dei registratori telematici delle due sedi di afm follonica di 

via litoranea 89 e via cassarello 41/c con opzione della manutenzione straordinaria e della  

fornitura dei pezzi di ricambio 

- Durata: 4 anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto 

- Importo contrattuale: € 900,00 oltre iva se dovuta 

- Opzione (a favore della Committente): euro 4.000,00 

- Modalità di esecuzione delle prestazioni: come da atto di affidamento 

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

 

 

 

 


