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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

DETERMINA A CONTRARRE N 79 DEL 06. OTTOBRE 2021 – 

SMART CIG Z76333C6E7 

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; 

VISTE altresì le previsioni di cui al D.L. 76/2020, art. 1 comma 2 lettera a), che consentono, in 

deroga al D. Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto per contratti di servizi e forniture importo inferiore 

ad Euro 139.000,00, anche senza previa valutazione di più offerte economiche 

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

RILEVATO che il giorno 24 novembre 2021  si svolgerà la prima giornata dedicata alle 

intolleranze alimentari; 

RITENUTO OPPORTUNO offrire all'utenza, in tale occasione, un servizio di diagnosi delle 

suddette intolleranze, combinato con una consulenza alimentare da far svolgere a un biologo 

nutrizionista; 

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

essendo definito l'an e il quantum del fabbisogno da soddisfare; 

TENUTO CONTO che l'importo massimo spendibile stimato per l’accordo quadro, è inferiore ad 

Euro 139.000,00 ed è pari ad euro 5.000,00 oltre iva se dovuta 

CONSIDERATO che sono state condotte valutazioni istruttorie, tra le possibili alternative 

reperibili sul mercato; 

CONSIDERATO che l'operatore economico denominato Lemalo S.r.l.  – Largo Guido Buzzelli 10 

– Roma – cf: 12911611007 è disponibile a eseguire il servizio, garantendo adeguati standard 

qualitativi dell'esecuzione rispetto a quelli prescritti, dando adeguata risposta al fabbisogno 

aziendale, anche in termini economici 

DATO ATTO che predetto operatore economico ha attestato il possesso dei requisiti di capacità 

prescritti ed è disponibile ad eseguire immediatamente le prestazioni; 
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RITENUTO  che il modesto importo massimo spendibile e le risultanze di cui sopra consentono 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; 

RITENUTO per tali motivi di poter legittimamente individuare quale affidatario l'Operatore 

Economico Lemalo S.r.l. 

STABILITO l’importo massimo spendibile nella misura di Euro 5.000,00 oltre iva se dovuta 

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

DETERMINA 

Che il contratto di accordo quadro  avente ad oggetto “Test intolleranze e consulenza alimentare” - 

SMART CIG: Z76333C6E7, è affidato alla Lemalo S.r.l. Largo Guido Buzzelli 10 – Roma – cf: 

12911611007 ; 

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; 

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: € 5.000,00 

- durata: 1 giornata il 24.11.2021, seguiranno altre giornate da definire: ….....  

- Modalità di esecuzione: come da Contratto di accordo quadro e singoli ordini di 

servizio/contratti applicativi  

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

Il RUP provvederà, 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; 

- avvio dell’esecuzione e sottoscrizione dei singoli contratti 

- direzione dell'esecuzione e conseguenti adempimenti. 

 

FIMATO DIGITALMENTE 

Dr.ssa Paola FEDELI 
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Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore di 

Azienda

 


