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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

DETERMINA A CONTRARRE N. 89 DEL 23.12.2019 – CIG Z042B5856B 

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 gli artt. 32 

comma 1 e 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, 

anche senza 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 l’Azienda necessità di usufruire del servizio di gestione di cassa, in assenza del 

quale non potrebbe continuare ad espletare la propria attività (di interesse pubblico); 

RILEVATO che l'attuale servizio di gestione di cassa è svolto in applicazione di una convenzione 

sottoscritte prima che l’Azienda intraprendesse il percorso di adeguamento al Codice 

dei Contratti Pubblici; 

RILEVATO  che è in scadenza alla data del 31.12.2019, suddetta convenzione  

CONSIDERATO  che sono state condotte valutazioni istruttorie, in termini comparativi, tra le possibili 
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alternative reperibili sul mercato 

DATO ATTO che sono state compiute valutazioni, anche comparative, sia in termini qualitativi che 

economici 

RILEVATO che, anche a seguito di un confronto con l’esperto contabile, è emersa la particolare 

convenienza della convenzione vigente in quanto: sulle giacenze di cassa 

dell’Azienda viene applicato un interesse annuo nella misura del Tasso Euribor 3 

mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre (base 360) + 1%, la cui 

liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale; sulle anticipazioni di cassa viene 

applicato un interesse annuo nella misura del tasso Euribor 3 mesi (base 360) + 1% 

rilevato il primo giorno di ciascun trimestre, la cui liquidazione ha luogo con cadenza 

trimestrale; inoltre non è richiesto alcun compenso al gestore del servizio, il quale 

versa annualmente all'Azienda un contributo di 1.600,00 euro. 

CONSIDERATO che, il percorso intrapreso prevede un graduale adeguamento al Codice dei Contratti 

Pubblici, e non può determinare l’interruzione  delle attività e servizi espletati dalla 

Azienda; 

CONSIDERATO che, un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, e quindi di quello connesso a 

garantire la continuità delle attività e servizi e di quello connesso all’adeguamento 

del Codice, rende opportuno disporre, da un lato, una proroga di almeno 1 anno del 

servizio attualmente in essere, e dall’altro lato, la pubblicazione (nel corso dell’anno 

2020) di una manifestazione di interesse o altro atto, avente ad oggetto il servizio in  

RITENUTO pertanto necessario garantire la continuità del suddetto servizio 

RITENUTO pertanto, necessario, affidare il servizio di gestione di cassa a Banca Cras Credito 

Cooperativo Toscano – Siena – Via del Crocino 2 – 53018 Sovicille (SI) – P.IVA: 

15240741007  

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

contrattuale dell’accordo quadro 

TENUTO CONTO che l'importo massimo dell’accordo quadro è stimato in € 2.000 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 
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standardizzati ai fini del contenimento della spesa pubblica 

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 il contratto di accordo quadro avente ad oggetto il servizio di gestione cassa – 

CIG Z042B5856B è affidato a Banca Cras Credito Cooperativo Toscano – Siena – 

Via del Crocino 2 – 53018 Sovicille (SI) – P.IVA: 15240741007  

• 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: 

- acquisizione di CIG in modalità smart; 

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

- sottoscrizione del rinnovo della convenzione 

- direzione dell'esecuzione e conseguenti adempimenti; 

• Questi i termini dell'affidamento: 

- contratto di accordo quadro avente ad oggetto: servizio di gestione di cassa 

- importo massimo del contratto 2.000 oltre iva 

- durata: 1.1.2020 -31.12.2020 

- avvio dell'esecuzione stimato entro il 1.1.2020 

Il contratto sarà sottoscritto dal legale rappresentante 

Il Direttore di Azienda 

Dott.ssa Paola Fedeli 
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