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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

DETERMINA A CONTRARRE N 83 DEL 29 LUGLIO 2020 – SMART CIG Z012DD568B 

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” 

VISTO il D. Lgs 50/2016 come modificato con D. lgs 56/2017, e in particolare gli artt. 32 comma 1 

ultimo pcv e 36  comma 2 lettera a), che per i contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 

consentono l'affidamento diretto a cura del Responsabile del Procedimento, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici 

VISTA la rilevazione del fabbisogno 2020, nonché gli atti di indirizzo e gestionali 

conseguentemente adottati, dai quali risulta che occorre sopperire, 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 

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

PRESO ATTO che si è verificato un problema hardware sul computer in dotazione alla Farmacia n. 

…, che ha causato il guasto dei file di sistema e la conseguente perdita di tutti i dati conservati in 

detto pc; 

TENUTO CONTO che le copie di sicurezza hanno permesso solo un ripristino parziale dei dati 

aziendali; 

VALUTATA quindi l’urgenza, al fine di garantire la continuità delle attività aziendali, di affidare ad 

un operatore economico specializzato il tentativo di ripristino dei dati, nonché la fornitura di nuovo 

pc in sostituzione di quello guasto, comprensivo della istallazione dei software aziendali; 

TENUTO CONTO dell'importo per predette prestazioni, inferiore ad Euro 40.000,00 e pari ad euro 

...,00 oltre iva se dovuta; 

CONSIDERATO che la Ditta ESSECI COMPUTERS SRL, gestisce la manutenzione e 

l’aggiornamento dei software contabilità ADHOC REVOLUTION e il modulo FATEL di gestione 

delle fatture elettroniche e che quindi si otterrebbe anche una razionalizzazione dei costi di 

ripristino e reinstallazione dei suddetti software, oltre ad aver garantito un tempestivo intervento. 
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CONSIDERATO che suddetto operatore economico risulta dotato delle necessarie professionalità e  

in possesso dei requisiti di capacità prescritti, e si è dichiarato 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; 

RITENUTO  che l’urgenza della situazione ha consentito di rivolgersi al detto soggetto, senza 

necessità di interpellare altri operatori economici, quindi, di poter legittimamente individuare quale 

affidatario detto Operatore Economico; 

RITENUTO per tali motivi di poter legittimamente individuare quale affidatario la Ditta ESSECI 

COMPUTERS SNC, - VIA CALABRIA - FOLLONICA  

RITENUTO di ratificare le prestazioni svolte dalla ESSECI COMPUTERS SNC nel mese di 

marzo 2020, nelle more della approvazione della presente determina 

STABILITO l’importo contrattuale nella misura di Euro 2.492,00 oltre iva se dovuta 

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

DETERMINA 

Di ratificare l'affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di un computer 

nuovo, e i servizi di reinstallazione software contabilità e ripristino dati dall’hard disk danneggiato, 

alla Ditta ESSECI COMPUTERS RL per l’importo di euro 2.492,00. - SMART CIG: 

Z012DD568B; 

di acquisire fascicolo del procedimento le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti  

generali prescritti; 

il contratto è stato eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per quanto qui 

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

- Oggetto: fornitura di Personal Computer Dell Precision 3630 core 17 

- servizi di ripristino dati e reinstallazione software contabilità 

- fornitura licenza Pacchetto Office  

- termini di esecuzione: già eseguito, nel marzo 2020. 

Viene nominato quale direttore dell’esecuzione il Dr. Marco Francardi. 
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Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore di 

Aziend.a

 


