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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

VIA LITORANEA 89 – 58022 FOLLONICA 

P.IVA/C.FISC: 01101370532 

____________________________________________________________________ 

 

DETERMINA A CONTRARRE/AGGIUDICAZIONE N. 89 del 21/12/2020. 

 SMART CIG: Z1D2FE6993 ….. 

 

IL DIRETTORE DI AZIENDA 

 

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, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici 

VISTE   le novità introdotte dal DL 76/2020 che consentono in deroga al D.Lgs 50/2016 

l’affidamento diretto di appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 

75.000,00 

VISTA la rilevazione del fabbisogno 2010/2021, 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  

RILEVATO che è in scadenza al 31.12.2020 la polizza assicurativa per la copertura da rischio 

COVID per i dipendenti di AFM Follonica, ivi compresi i componenti del cda. 

CONSIDERATO che l’indagine di mercato effettuata in data 16.11.2020, tramite PEC a quattro 

operatori ha avuto una sola risposta da parte di UNIPOL SAI, per importo pari a euro 

264,00 garantendo la copertura per nove dipendenti, tre membri del CDA e relativi 

nuclei familiari per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 

RITENUTA congrua tale offerta e garanzia di copertura 
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RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

 

DETERMINA 

- Che si dia corso all’affidamento del contratto di appalto avente per oggetto i 

Servizi Assicurativi di AFM FOLLONICA relativamente alla copertura COVID-

19 per n. 9 dipendenti, n. 3 membri del CDA e relativi nuclei familiari - SMART 

CIG: 

- Che la scelta del contraente avvenga mediante procedura di affidamento diretto; 

 

Questi i termini dell’affidamento: 

• Contratto di appalto avente per oggetto “servizi assicurativi per copertura 

COVID 19” – SMART CIG Z1D2FE6993 

• Importo contrattuale: 264,00, oltre iva se dovuta 

• Durata 01.01.2021 – 31.12.2021 

• Avvio dell’esecuzione 01.01.2021 

• Possibilità di rinnovo per un ulteriore anno previo invio di PEC prima della 

scadenza, che richieda esplicitamente tale rinnovo 

• Il contratto sarà sottoscritto dal legale Rappresentante  

Viene nominato direttore dell’esecuzione il Dott. Marco Francardi 

[data e firma digitale] 


