
AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

VIA LITORANEA 89 – 58022 FOLLONICA -P.IVA: 01101370532 
________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 86 DEL 22.11.2021 

 

 

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), così come 

modificato dal D.L. 77/2021, che consentono, in deroga al D. Lgs. 50/2016, 

l'affidamento diretto per contratti di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 

139.000,00 

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

VISTO IL d. Lgs. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione mercato del 

lavoro“ di cui alla legge 20/2003 che ha introdotto la nuova disciplina della 

somministrazione di manodopera a tempo determinato” 

VISTO il CCNL di riferimento, che consente di utilizzare forme di lavoro flessibile; 

TENUTO CONTO del permanere della carenza di personale dovuto a malattia, maternità ed altro, e 

stante la impossibilità di procedere, per ora, all’assunzione di personale,  a causa dei 

vincoli imposti dalla legge 

CONSIDERATO che a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19 il fabbisogno di farmacisti è 

aumentato, a livello nazionale, in maniera imprevista ed imprevedibile 

RITENUTO pertanto, opportuno, procedere alla stipula di un accordo quadro con un operatore 

economico, ex art. 54 d. lgs. 50/2016, avente ad oggetto la somministrazione di 

lavoro interinale 

CONSIDERATO  che l’esigenza di ricorrere a tale forma di impiego non è determinabile, dipendendo 

da fatti incerti ed imprevedibili (come ad esempio: malattia o maternità del personale 



dipendente) e che pertanto la forma dell’accordo quadro appare la migliore in grado 

di soddisfare l’esigenza dell’Azienda  

RILEVATA  pertanto la necessità di attivare apposita procedura per l’affidamento diretto 

dell’accordo quadro in questione 

STABILITO l'importo massimo spendibile in € 130.000,00 oltre iva se dovuta, per un periodo di 

24 mesi dalla sottoscrizione salvo previo esaurimento dell’importo contrattuale, 

eventualmente prorogabile di ulteriori 12+12 mesi a richiesta della committente; 

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

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

consentano di rivolgersi direttamente ad un Operatore Economico, senza necessità di 

interpellare altri operatori economici; 

RITENUTO  di poter legittimamente individuare quale affidatario la Ditta LAVORINT SPA, con 

sede a MILANO IN VIA PERGOLESI N. 8, P.IVA: 06961760722 e con filiale a 

Piombino (LI), Via Pacinotti. che si è resa disponibile ad espletare il servizio nei 

termini ed alle condizioni stabilite dalla stazione appaltante; 

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

speciali prescritti per l'affidamento e per l'esecuzione; 

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria; 

DETERMINA 

- che il contratto di accordo quadro avente ad oggetto il servizio di SOMMINISTRAZIONE DI 

LAVORO INTERINALE - CIG 8989752209, è affidato alla Ditta Ditta LAVORINT SPA, con sede 

a MILANO IN VIA PERGOLESI N. 8, P.IVBA: 06961760722 e con filiale a Piombino (LI), Via 

Pacinotti 

- che, 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; 

- che, 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: 

1. Oggetto: servizio di SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE della Farmacia 1 e 2 

2. Importo massimo spendibile: € 130.000,00,00 oltre iva; 

3. Modalità di esecuzione: come da Contratto di accordo quadro e contratti applicativi; 

4. Durata: 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto salvo previo esaurimento dell’importo 

contrattuale, eventualmente prorogabile di ulteriori 12+12 mesi a richiesta della committente,  



5. Opzione: 1 ulteriore anno a favore della committente, in caso di mancato previo esaurimento 

dell’importo massimo spendibile, prorogabile di un ulteriore anno su richiesta della commitente 

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 

 


