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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 87 DEL 01.12.2021 – SMART CIG ZD1342E8C0 

 

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) e ss.mm., 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 

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

CONSIDERATO  che la Società è dotata di hardware e software particolarmente complessi, 

nonché di una rete aziendale il cui corretto funzionamento è essenziale ai fini dello 

svolgimento delle attività istituzionali, e che per tale motivo necessitano di 

manutenzione 

CONSIDERATO nel mese di aprile si sono verificati dei problemi ai sistemi ed alla rete, 

consistenti nel non corretto funzionamento e interruzione degli stessi che necessitano 

di essere risolti 

CONSIDERATO  che la risoluzione delle problematiche impone un intervento sui sistemi/rete 

nonché una osservazione/manutenzione degli stessi per un periodo di tempo, seppur 

limitato, al fine di accertare la efficacia ed efficienza degli stessi (nel senso di 

accertare che non si verifichino più le interruzioni ed il non corretto funzionamento) 

CONSIDERATO che si rende quindi necessario affidare un incarico di consulenza informatica, 

finalizzato a risolvere le problematiche sopra evidenziate 
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CONSIDERATO che, ai fini della celere risoluzione dei problemi si ritiene opportuno individuare 

un professionista informatico che già conosca  detti sistemi e rete 

CONSIDERSTO il Dott. Fabio Ferrini, esperto informatico, conosce i sistemi e la rete per aver 

effettuato in passato alcuni interventi manutentivi, e che lo stesso ha sempre eseguito 

le prestazioni a perfetta regola d’arte secondo gli standard qualitativi e quantitativi 

pretesi dalla Stazione appaltante 

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

contrattuale dell’appalto  

STABILITO l’importo contrattuale in € 1.700,00 oltre iva se dovuta 

CONSIDERATO  che sono state condotte valutazioni istruttorie, in termini comparativi, tra le 

possibili alternative reperibili sul mercato 

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

rivolgersi all'indicato Operatore, senza necessità di interpellarne altri  

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria  

VISTA l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali rilasciati il 13.04.2021 dal 

datore di lavoro pubblico del Dott. Fabio Ferrini 

ACQUISITA l’attestazione sul possesso dei requisiti 

 

DETERMINA 

 

Il contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di consulenza informatica hardware e software è 

affidato al Dott. Fabio Ferrini, nato a Grosseto il 31.07.1979, e residente a Gavorrano, cap 58023, 

residente in Via Tasso 56 (CF FRRFBA79L31E202M) SMART CIG ZD1342E8C0 

Questi i termini di affidamento: 

- Oggetto: servizio di consulenza informatica hardware e software 

- Termine di esecuzione appalto: Immediatamente esecutivo 

- Durata del contratto: 31.07.2021 

- Importo contrattuale: 1.700,00 compreso iva 

- Di ratificare l’operato svolto 
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- Restano acquisiti al fascicolo gli atti istruttori 

Si nomina quale direttore dell’esecuzione il Sig. Marco Francardi 

 


