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DETERMINA N.71/2019 

Oggetto: Determina di contrarre e contestuale affidamento diretto alla ditta  

MONDOFARMA srl (P.IVA: 01223390525) della  configurazione dei nuovi registratori di 

cassa con software aziendale  - SMARTCIG: Z3A28C168E 

Il DIRETTORE 

VISTO  lo Statuto sociale vigente; 

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, e in particolare gli artt. 35 e 36, che  per i contratti di  

importo inferiore ad Euro 40.000,00 consentono l'affidamento diretto a cura del 

Responsabile del Procedimento; 

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"; 

LETTE   le Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC il 26 ottobre 2016;  

VISTO l’art. 13 del Regolamento dell’Attività Contrattuale di AFM Follonica; 

RILEVATO che con determina a contrarre n. 65/2019 l’Azienda, in conformità alla legge di 

bilancio 2019 ha disposto l’appalto di fornitura dei registratori di cassa per 

l’invio telematico dei corrispettivi; 

CONSIDERATO che l’azienda ha dovuto provvedere al collegamento dei registratori di cassa 

telematici  con il software gestionale vendite copernico di proprietà e gestito 

dalla Soc. Mondofarma, alla quale, con determina n. 88/2018, è stato affidato 

l’appalto di fornitura di software con prestazione accessoria del servizio di 

assistenza; 

RILEVATO che il contratto di appalto affidato a Mondofarma non prevede né poteva 

prevedere la prestazione di collegamento tra i nuovi registratori di cassa 
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“telematici”, la cui acquisizione si è resa obbligatoria con la legge di bilancio 

2019; 

CONSIDERATO che Mondofarma in qualità di proprietaria del software di gestione vendite e di 

affidataria del servizio di manutenzione risultava l’unico operatore economico 

e comunque quello più idoneo a garantire il corretto collegamento tra detto 

software ed i registratori di cassa telematici; 

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

le possibili alternative reperibili sul mercato; 

DATO ATTO  che sono state compiute valutazioni, anche comparative, sia in termini 

qualitativi che economici; 

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

circa le condizioni offerte dagli operatori economici ivi operanti; 

CONSIDERATO  che, dalle informazioni reperite sul mercato, l'operatore economico 

denominato MONDIFARMA  risulta in possesso dei requisiti di capacità 

prescritti, e, stante le sopra riportare ragioni di urgenza, nelle more 

dell'adozione della presente determina ha già eseguito il servizio; 

RITENUTO  che il modesto importo del corrispettivo contrattuale, pari a euro 180,00 e 

le risultanze di cui sopra hanno consentito di rivolgersi al detto soggetto, 

senza necessità di interpellare altri operatori economici, tenuto altresì 

conto delle ragioni di attuale necessità e urgenza e, quindi, di poter 

legittimamente individuare quale affidatario detto Operatore Economico; 

ACQUISITA  presso tale operatore economico l'attestazione sul possesso dei requisiti generali 

prescritti per l'affidamento e per l'esecuzione; 

RILEVATA  la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria; 

DATO ATTO  della nomina del RUP nella persona di Paola Fedeli; 

DETERMINA 

- Di ratificare l'affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di 

collegamento software registratore di cassa   SMART CIG Z3A28C168E eseguito da 

Mondofarma 

- 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 

prescritti; 

-   Importo dell'appalto: euro 180,00 oltre oneri fiscali 

- Modalità di esecuzione: come da Contratto,  

- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è nominato nella persona di  Marco 

Francardi 

Eliminato: le prestazioni a condizioni 
economiche e con standard qualitativi 

adeguati, nel rispetto delle prescrizioni 
imposte e dando adeguata risposta al 
fabbisogno aziendale

Eliminato:  

Eliminato: ¶

STABILITO il corrispettivo 

contrattuale nella misura di Euro 180,00;

Eliminato: i
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- 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: 

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

presentazione del contratto per la sottoscrizione; conseguenti adempimenti. 

Oggi, 15/06/2019  

 

Eliminato: ¶

convocazione dell'appaltatore e avvio 

dell'esecuzione;¶

direzione dell'esecuzione e 

Eliminato: 03


