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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

VIA LITORANEA 89 – 58022 FOLLONICA 

P.IVA/C.FISC: 01101370532 

____________________________________________________________________ 

 

DETERMINA A CONTRARRE  N. 887 DEL 16.12.2020 

 SMART CIG: Z452FCC7E4 

 

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 il D. Lgs. n. 127 del 2015 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i 

soggetti che effettuano commercio al minuto devono utilizzare strumenti in grado di 

memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate 

i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. 

CONSIDERATO che tra tali strumenti vi rientrano anche i distributori di profilattici 

CONSIDERATO che gli attuali distributori di profilattici installati presso le due sedi di AFM 

Follonica, non sono predisposti per questo invio, e per questo risultano obsoleti 

DATO ATTO che è stata fatta una indagine di mercato finalizzata ad acquisire i preventivi in grado 
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di soddisfare al meglio le esigenze della Azienda  in termini di rapporto 

qualità/prezzo  

VISTO Il preventivo giunto da parte della ditta Reckitt Benckiser Italia SpA, messo agli atti 

aziendali, con il quale vengono offerti due distributori di n. 8 canali al prezzo di euro 

7.800,00 + iva (euro 3.900,00 cadauno) 

VISTO Il preventivo giunto dalla ditta PIKDARE SPA, agli atti aziendali, con il quale 

vengono offerti due distributori di n. 10 colonne al prezzo di euro 10.640,00 + iva 

(euro 5.320,00 cadauno), oltre ad una fornitura omaggio di euro 3.000 di merce in 

prezzo al pubblico (euro 1.500,00 a punto vendita) 

CONSIDERATO che il preventivo della ditta PIKDARE SPA appare il migliore in termini di rapporto 

qualità/prezzo, sia perché i distributori hanno una capienza maggiore sia perché il 

costo finale, considerata anche la fornitura omaggio, risulta inferiore a quello della 

Reckitt Benckiser Italia SpA 

STABILITO il corrispettivo contrattuale nella misura di Euro 10.640 oltre iva 

VISTA L’attestazione dei requisiti trasmessa tramite pec in data …….. 

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

 

DETERMINA 

 

- di affidare, alla Ditta PIKDARE SPA – VIA SALDARINI CATELLI 10 – 

CASNATE CON BERNATE – P.IVA: 03690650134 l’appalto avente ad oggetto 

“fornitura e posa in opera di n. 2 distributori di preservativi a 10 colonne 

conformi al d.lgs 127/2015” – SMART CIG Z452FCC7E4 

- Questi i termini di affidamento: 

 Oggetto: fornitura e posa in opera di n. 2 distributori di preservativi a 10 

colonne conformi al d.lgs 127/2015 

 Termine di esecuzione: entro e non oltre il 31.12.2020 

 Importo contrattuale: Euro 10.640 oltre iva 

 Modalità di esecuzione: come da atto di affidamento e da contratto 

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

 

[data e firma digitale] 


