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DETERMINA N. 72 /2019 

Oggetto: Determina a contrarrei e contestuale affidamento diretto alla ditta PFIZER SRL 

P.IVA:02774840595 della fornitura di farmaco, dispositivi medici, e parafarmaco, a rettifica 

della determina n. 33/2019 - CIG: ZCD2717F90; 

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; 

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; 

VISTA la determina a contrarre n. 33/2013 ed i relativi allegati con i quali è stato 

disposto l’affidamento  di un appalto di fornitura di dispositivi medici e 

parafarmaci, per l’importo doìi € 10.000,00, alla ditta PFIZER SRL 

P.IVA:02774840595   

PRESO ATTO che per mero errore materiale, dovuto alla somiglianza del nome dell’operatore 

economico al quale avrebbe dovuto essere affidato l’appalto in questione e che 

poi lo ha effettivamente eseguito, cioè la PFIZER CONSUMER 

HEALTHCARE ITALY SRL, nella determina sono stati indicati i dati 

identificativi della ìPFIZER SRL P.IVA:02774840595  anziché della PFIZER 

CONSUMER HEALTHCARE ITALY SRL 

CONSIDERATO che l’errore è emerso in fase di esecuzione del contratto e che non è stato 

ancora corrisposto il prezzo pattuito relativo all’appalto in questione 

RITENUTO  pertanto necessario e sufficiente procedere alla rettifica dell’errore materiale, 

prima del pagamento del corrispettivo pattuito all'effettivo appaltatore 
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DETERMINA 

Di rettificare la determina n. 33/2019, e per l'effetto l’appaltodi fornitura di farmaco, dispositivi 

medici, e parafarmaco - CIG: ZCD2717F90 è affidato alla 

PFIZER CONSUMER HEALTHCARE ITALY SRL (02986820591) 

 

Oggi 15/06/2019 

 

 


