
AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

VIA LITORANEA 89 – 58022 FOLLONICA 

P.IVA: 01101370532 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N. 88 del 4.12.2019 

SMARTCIG: CIG Z5F2AFD089 

IL DIRETTORE DI AZIENDA 

 

VISTO  lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale 

adottati,  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultima parte, 35 

e 36 comma 2 lettera a), che consentono per i contratti di importo 

inferiore a Euro 40.000,00 il ricorso all'affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più Operatori Economici 

VISTI i vigenti Regolamenti e Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014  

in materia di affidamento di contratti  pubblici 

RILEVATO che l’Azienda è dotata di strumentazione hardware e sistemi operativi 

che necessitano di essere manutenuti ed ottimizzati;  

RILEVATA pertanto la necessità di affidare l’appalto di servizio di manutenzione 

ed ottimizzazione della strumentazione hardware e sistemi operativi 

RITENUTO  che la configurazione specifica del fabbisogno induca a ritenere 

preferibile la forma contrattuale dell’appalto perché sono esattamente 

definite le prestazioni da compiere 

TENUTO CONTO  dell'importo stimato per l'acquisizione, inferiore ad Euro 40.000,00 e 

pari a Euro 4.800,00 oltre iva se dovuta 

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

degli oneri relativi a sicurezza e manodopera, 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 

CONSIDERATE  le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul 

mercato, circa le condizioni offerte dagli operatori economici ivi 

operanti; 

DATO ATTO  che il Dott. Fabio Ferrini, dipendente del Comune di Follonica, e 

addetto al sistema informatico del medesimo Comune, ha le 

competenze e conoscenze adeguate a garantire la manutenzione ed 

ottimizzazione degli hardware e sistemi operativi dell’Azienda, e si è 

reso disponibile ad eseguire le prestazioni a condizioni  economiche e 

con standard qualitativi adeguati, nel rispetto delle prescrizioni  

imposte e dando adeguata risposta al fabbisogno aziendale,  

VISTO il prospetto trasmesso via pec dal Dott Fabio Ferrini in data 

22.11.2018: 

VISTA l’ autorizzazione del Comune di Follonica trasmessa  via pec il 

7.02.2019; 

RILEVATO che alcune delle prestazioni pattuite sono state già eseguite 

dall’operatore economico 

RITENUTO  pertanto che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le 

risultanze di cui sopra consentano di rivolgersi al detto soggetto, senza 

necessità di interpellare altri operatori economici 

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

RILEVATA  la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

DETERMINA 

• di ratificare  il contratto di appalto del servizio di manutenzione ed ottimizzazione dei 

sistemi hardware e dei sistemi operativi – SMART CIG… affidato e parzialmente eseguito 

dal Dott. Fabio Ferrini 

•  restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati,  

• il contratto sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per quanto 

qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti: 

- Oggetto: manutenzione ed ottimizzazione dei sistemi hardware e dei sistemi operativi 

- Durata del servizio : 01.03.2019-31.12.2019 



- Importo del contratto: €4.800,00 oltre iva 

- Modalità di esecuzione: come da Contratto e da scheda tecnica 

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

nella persona di 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: 

- acquisire l’attestazione sul possesso dei requisiti 

- provvedere l’affidamento e relativi adempimenti e controlli previsti dalla normativa 

applicabile; 

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

- sottoscrizione del contratto; 

- direzione dell'esecuzione e conseguenti adempimenti. 

Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore di Azienda.  

Dott.ssa Paola Fedeli 


