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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

DETERMINA A CONTRARRE N. 77 DEL 07.08.2019.. – CIG: ZF52973737 

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” 

VISTO il D.Lgs 50/2016 come modificato con D.lgs 56/2017, e in particolare gli artt. 32 comma 1 

ultimo pcv 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 

VISTA la rilevazione del fabbisogno 2018, nonché gli atti di indirizzo e gestionali 

conseguentemente adottati, dai quali risulta che occorre sopperire, 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 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"; 

DATO ATTO della nomina del RUP nella persona della Dr.ssa Paola Fedeli 

DATO ATTO che AFM Follonica nel 2013 ha stipulato, con la MEDEL INTERNATIONAL SRL, 

un contratto di comodato d’uso gratuito dell’HOLTER PRESSORIO, con la finalità di garantire il 

servizio di monitoraggio della pressione a tutti gli utenti interessati; 

CONSIDERATO che la refertazione, per legge, deve essere effettuata da un medico specialista e 

che le modalità di refertazioni sono le seguenti: il tracciato viene trasmesso a mezzo di apposita 

applicazione software (di proprietà della MEDEL INTERNATIONAL SRL) ad ACTIVA ACTION 

SRL, società di telemedicina con la quale la Medel International srl ha in essere un contratto ab illo 

tempore,  che provvede ad immediata refertazione da parte di un medico specialistico, nel rispetto 

della privacy; il risultato del referto viene consegnato all’interessato nel rispetto della privacy; AFM 

Follonica corrisponde direttamente alla MEDEL INTERNATIONAL SRL: € 25,00 oltre iva per 
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ogni singolo referto per pacchetti di 12 referti; € 20,00 oltre iva per ogni singolo referto per i 

pacchetti di 30 referti; € 13,00 oltre iva per ogni singolo referto per i pacchetti di 50 referti; 

RILEVATA la necessità di regolamentare per mezzo di apposita procedura ex D.Lgs. 50/2016 

l’appalto del servizio di refertazione; 

CONSIDERATO che il servizio sino ad oggi è stato eseguito a regola d’arte dalla società MEDEL 

INTERNATIONAL SRL e che il contratto di comodato d’uso prevede che il servizio sia prestato da 

questa Società, non potendo d’altronde essere scisso dal macchinario che rileva i dati pressori, di tal 

che appare non possibile affidare il servizio in questione ad un operatore  economico differente 

rispetto a quello proprietario del macchinario;  

TENUTO CONTO che, in effetti, da un indagine di mercato, risulta che la refertazione è sempre 

connessa alla stipula di un contratto di comodato d’uso del macchinario che rileva dei dati pressori; 

RILEVATO  che l’HOLTER in comodato d’uso è, almeno fino ad oggi, ben funzionante e non 

ancora desueto, e che, pertanto, la sua sostituzione sarebbe irragionevole ed antieconomica; 

VALUTATA l'opportunità, quindi, di affidare il servizio in questione, tramite accordo quadro, alla 

MEDEL SPA, per 24 mesi;  

TENUTO CONTO che l'importo massimo spendibile stimato per l’accordo quadro, calcolato sulla 

base della spesa sostenuta per tale servizio, è inferiore ad Euro 40.000,00 ed è pari ad euro 3.000,00 

iva esclusa 

RITENUTO che l’infungibilità, almeno attuale, del servizio, il modesto importo del corrispettivo 

contrattuale e le risultanze di cui sopra consentano di rivolgersi al detto soggetto, senza necessità di 

interpellare altri operatori economici,  

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 MEDEL SPA  risulta in possesso dei requisiti di capacità prescritti, ed è disponibile ad 

eseguire le prestazioni a condizioni economiche e con standard qualitativi adeguati, nel rispetto 

delle prescrizioni imposte e dando adeguata risposta al fabbisogno aziendale; 
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RITENUTO  che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra ha 

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; 

RITENUTO per tali motivi di poter legittimamente individuare quale affidatario la Ditta MEDEL 

SPA 

STABILITO il corrispettivo contrattuale nella misura di Euro 5.000,00 oltre iva 

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

DETERMINA 

Che il contratto di accordo quadro del servizio di refertazione dell’HOLTER PRESSORIO è 

affidato alla MEDEL INTERNATIONAL SRL, SMART CIG: ZF52973737; 

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 e speciali 

prescritti; 

il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per 

quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti: 

- RUP: Dott.ssa Paola Fedeli 

- Importo massimo spendibile: € 3.000,00 

- durata: 24 mesi dalla sottoscrizione 

- Modalità di esecuzione: come da Contratto e relativi allegati,  

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli 

atti necessari e conseguenti. 

Viene nominato quale direttore dell’esecuzione il Dr. Marco Francardi 

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; 

- convocazione dell'appaltatore e avvio dell'esecuzione; 
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- direzione dell'esecuzione e conseguenti adempimenti. 

 

Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore di Azienda 

 


