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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 82 DEL 21/10/ 2021 – SMART CIG :ZF6338EBDB 

 

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; 

TENUTO CONTO delle previsioni contenute nel D.L. 76/2020, così come modificato dal D.L. 

77/2021, finalizzate alla semplificazione ed accelerazione delle procedure di 

affidamento, e in particolare l'art. 1 comma 2 lettera a), che consente, in deroga all'art. 

36, l'affidamento diretto per appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 

139.000,00; 

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

RILEVATO che la cassettiera della sede di Via Litoranea 89 è stata oggetto di un intervento di 

manutenzione; 

DATO ATTO  che a seguito dell'intervento è emerso che vi è ulteriore componentistica usurata, e 

dunque da sostituire, oltre a quella programmata; 

STIMATO l'importo dovuto per la fornitura con posa di tale componentistica, pari a Euro 

1.136,00; 

DATO ATTO che tale importo è stato determinato tenendo conto, come per legge, degli 

oneri relativi a sicurezza e manodopera (che per quanto necessario, ai fini di legge, 

sono contenuti nei documenti progettuali e contrattuali a base di gara), nonché dei 

prezzi standardizzati ai fini del contenimento della spesa pubblica. 
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CONSIDERATO  che la Ditta TH. KOHL SRL, che ha eseguito l'intervento di manutenzione 

sopra richiamato, si è resa disponibile ad eseguire tempestivamente la fornitura della 

componentistica necessaria, al fine di ripristinare il corretto funzionamento della 

cassettiera. 

DATO ATTO  che era già stata acquisita presso tale operatore economico l'attestazione sul 

possesso dei requisiti generali  prescritti per l'affidamento e per l'esecuzione; 

DATO ATTO che l'importo dei due affidamenti, anche cumulato, è inferiore a Euro 139.000,00, 

pertanto non si configura l'ipotesi di frazionamento elusivo 

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

l'affidamento all'indicato Operatore, senza necessità di interpellarne altri  

RITENUTO di ratificare le prestazioni già svolte dall'Operatore, nelle more dell'adozione della 

presente Determina 

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

 RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria  

 

DETERMINA 

 

il contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura con posa di ricambi per la cassettiera della sede 

di Via Litoranea 89 -SMART CIG …ZF6338EBDB..  è affidato alla Ditta TH.KOHL SRL – VIALE 

DELL’INDUSTRIA 37 – 37030 BADIA CALAVENA (VR) – P.IVA: 0023142033. 

 

Questi i termini di affidamento: 

- fornitura con posa di n. 94 guide per cassettiera 

-  

-  

- Importo contrattuale: € .1.136,00 oltre iva se dovuta 

- Modalità di esecuzione delle prestazioni: come da atto di affidamento e specifici contratti 

applicativi/richieste di interventoConseguentemente, provveda il Responsabile Unico del 
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Procedimento al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti. 

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

Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore Generale. 


