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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

DETERMINA A CONTRARRE N.86/2019 DEL – CIG ZF72A53E3B 

IL DIRETTORE 

VISTI gli elaborati predisposti dagli Uffici di AFM FOLLONICA, nonché gli atti di 

indirizzo, gestionali e di programmazione conseguentemente adottati, dai quali 

risulta che occorre sopperire immediatamente, mediante affidamento di appalti ai 

sensi del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 alle necessità della Società 

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 l'art. 36 

comma 2 lettera a), che per i contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 

consente l'affidamento diretto a cura del Responsabile del Procedimento, 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 immediatamente, 

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. 95 del d.lgs. 50/2016 e, in particolare il comma 4 lettera b), che  per i servizi e 

le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 

mercato consente  di aggiudicare applicando il criterio del prezzo più basso 

RILEVATO  che è in scadenza alla data del 31.12.2019, il contratto di appalto avente ad oggetto la 

fornitura di software (comprensivo di licenza d'uso), con prestazione accessoria del 

servizio di assistenza dei medesimi prodotti software”  di fornitura con contestuale  

servizio di dei software assistenza, sino ad oggi eseguita da Mondofarma spa; 

RITENUTO pertanto necessario garantire la continuità della suddetta fornitura con prestazione 

accessoria del servizio di assistenza; 

VISTA la determina a contrarre n. 82/2019 per mezzo della quale si disponeva di affidare il 
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servizio previa consultazione di almeno 3 operatori economici 

RILEVATO che, come precisato anche nella determinazione 82/2019 i costi ed i rischi del 

passaggio ad un nuovo operatore economico appaiono configurare una situazione di 

lock-in, che la stazione appaltante, non può non prendere in considerazione, ma che 

intende comunque affrontare e tentare di superare gradualmente, anche attraverso la 

introduzione di clausole contrattuali che impongano all’esecutore di rendere 

disponibile tutte le informazioni essenziali atte a garantire il passaggio ad un nuovo 

operatore economico con soluzione di continuità e con efficienza; 

RILEVATO altresì che, successivamente la adozione e pubblicazione della determina n. 82/2019 , 

a seguito di ulteriori approfondimenti, anche attraverso consulenza specialistica, è 

emerso che: 1) AFM FOLLONICA è proprietaria della licenza d’uso esclusiva del 

software WINGESFAR e dei relativi antivirus; 2) I pacchetti di cui l’azienda ha 

bisogno fanno riferimento alla assistenza telefonica per risolvere eventuali problemi 

di gestionali e alla fornitura della banca dati FEDERFARMA, nonchè degli 

aggiornamenti periodici del software; 3) MONDOFARMA è proprietaria del 

software WINGESFAR – ex COPERNICO, per cui in possesso dei codici sorgente 

per l’accesso e la gestione dell’applicativo e dei suoi sviluppi. 

CONSIDERATO che sulla base di quanto sopra esposto, la richiesta contenuta nella scheda tecnica, di 

affidare la gestione diretta del software vendite ad altra azienda, peraltro qualificata, 

risulterebbe tecnicamente e, forse legalmente, impraticabile, cosi come la eventuale 

gestione dei problemi gestionali che sorgono nel quotidiano lavoro, in quanto 

nessuna azienda esterna sarebbe in grado di poter effettuare questo servizio 

RITENUTO alla luce di ciò che la richiesta di più preventivi sarebbe stata del tutto inutile, 

essendo eventuali  altre ditte impossibilitate a soddisfare il contenuto della scheda 

tecnica. 

CONSIDERATO che, la cosa, in media prospettiva, da valutare sarebbe il cambio del software vendite, 

ma per quanto contrattualmente ben fattibile, va considerato il fatto che andranno ben 

tenuti presenti: 1) Il costo di acquisto del nuovo software, il cui importo è assai 

rilevante 2) Il trasferimento dati, che non potrà mai essere garantito al 100%, per cui 

va aggiunto un periodo di disallineamento dei valori magazzino, ordini, ecc 3) La 

formazione del personale per la gestione del nuovo applicativo 4) Le inevitabili 
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inefficienze di vario genere che si verificheranno nel periodo di transizione 

RITENUTO pertanto, opportuno revocare la determina n. 82/2019, nella parte in cui prevede 

l’acquisizione di più preventivi,  facendo in ogni caso salvi gli atti successivamente 

adottati ed inviati a Mondofarma spa, ed in particolare la scheda tecnica , il contratto, 

e l’attestazione dei requisiti necessario, e continuando ad utilizzare il medesimo CIG, 

trattandosi comunque del medesimo appalto di servizi; 

RITENUTO altresì opportuno mantenere fermo il tentativo di superare il lock-in tramite la 

introduzione di clausole  che impongano all’esecutore di rendere disponibile tutte le 

informazioni essenziali atte a garantire il passaggio ad un nuovo operatore 

economico con soluzione di continuità e con efficienza; 

RITENUTO pertanto opportuno ratificare gli atti di affidamento del contratto all’operatore 

uscente Mondofarma, prevedendo al contempo la pubblicazione della scheda tecnica 

e delle informazioni essenziali sul sito internet, al fine di sollecitare gli operatori 

economici ad offrire soluzioni alternative; 

CONSIDERATO che, risulta pertanto necessario procedere all’affidamento della suddetta fornitura con 

prestazione accessoria del servizio di assistenza  

RITENUTO  che la configurazione specifica del fabbisogno induca a ritenere preferibile la forma 

contrattuale dell’appalto 

TENUTO CONTO che l'importo dell’appalto è stimato in € 8.500,00 annui oltre iva e quindi è 

inferiore ad Euro 40.000,00  

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 

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 

TENUTO CONTO che trattasi di fornitura con prestazione accessoria di assistenza con caratteristiche 

standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato  per i quali si è tenuto 

conto del miglior prezzo reperibile 
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CONSIDERATE  le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, circa le 

condizioni offerte dagli operatori economici ivi operanti; 

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

DATO ATTO della nomina del RUP nella persona del Direttore di Azienda, Dott.ssa Paola Fedeli 

DETERMINA 

• che la determina n. 82/2019 è revocata nei termini descritti in premessa; 

• che gli atti di affidamento del contratto di appalto  avente ad oggetto  “fornitura di software 

(comprensivo di licenza d'uso), con prestazione accessoria del servizio di assistenza dei 

medesimi prodotti software” alla Ditta Mondofarma  CIG:ZF72A53E3B, è ratificato; 

• che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ex art. 31 d.lgs. 50/2016 è nominato 

nella persona del Direttore di Azienda, Dott.ssa Paola Fedeli  

• che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è il Dott. Marco Francardi 

• che 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: 

- affidamento e relativi adempimenti e controlli previsti dalla normativa applicabile; 

- post-informazione (pubblicazioni e notifiche) come per legge; 

- sottoscrizione del contratto  

- convocazione dell'appaltatore e avvio dell'esecuzione; 

- direzione dell'esecuzione e conseguenti adempimenti; 

• Questi i termini dell'affidamento: 

- contratto di appalto   avente ad oggetto “fornitura con contestuale  servizio di dei software 

assistenza” – CIG ZF72A53E3B 

- importo del contratto Euro 8.499,00 oltre iva 

- durata: 1.1.2010 -31.12.2020 

- avvio dell'esecuzione stimato entro il 1.1.2020 

Il contratto sarà sottoscritto dal legale rappresentante 

Il Direttore di Azienda 
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Dott.ssa Paola 

Fedeli

 

 

 


