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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLA PROCEDURA 

CONCORSUALE  

CIG: ZAC360548B 

N. 49 DEL 14 APRILE 2022 – 

 

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”; 

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;  

VISTI  gli articoli 32 comma 2 secondo periodo e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

secondo cui la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto con modalità 

semplificate, anche senza previa acquisizione di due o più preventivi, tramite 

determina a contrarre che contenga almeno l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere 

generale, il possesso dei requisiti tecnico-professionali se richiesti; 

VISTO  il DL 76/2020 convertito con legge 120/2020 ed in particolare l'art. 1 comma 2 lettera 

a) come modificato dal DL 77/2021, che consente per i contratti pubblici di servizi e 

forniture l'affidamento diretto, anche con le modalità semplificate di cui sopra, per i 

contratti di importo inferiore ad Euro 139.000 

CONSIDERATO  che, come rilevato anche nella suddetta delibera, l’Azienda ha una dotazione 

organica ridotta, e non è in grado di gestire le attività della procedura concorsuale 

RITENUTO pertanto, necessario, procedere all’individuazione di un Operatore Economico al 

quale affidare il servizio di gestione della procedura concorsuale 
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RITENUTO opportuno individuare, quale forma contrattuale per l’affidamento del servizio in 

questione, la forma contrattuale dell’appalto  

CONSIDERATO che dalle informazioni reperite sul mercato, la Soc. MANPOWER S.r.l. con 

Sede Legale e Amministrativa in Via Rossini, 6/8 - 20122 Milano, p.iva:  , risulta in possesso dei 

requisiti di capacità prescritti, e 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 preventivo della Soc. MANPOWER S.r.l., Via Rossini 6/8 - 20122 Milano P.IVA: 

11947650153 

ACQUISITA altresì l’attestazione sul possesso dei requisiti generali e su quelli professionali 

STABILITO l’importo contrattuale del servizio in questione in  8.100,00 oltre iva se dovuta  

RITENUTO  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, 

tenuto altresì conto delle ragioni di attuale necessità e urgenza e quindi di poter legittimamente 

individuare quale affidatario detto Operatore Economico 

RITENUTO  inoltre che il modesto valore del contratto,  nonché il modus operandi complessivo 

della Stazione Appaltante, inducano a ritenere che non siano consentiti né favoriti indebiti vantaggi 

concorrenziali per l'indicato Operatore, né l'esclusione di altri da altri eventuali affidamenti, rispetto 

ai quali in effetti non risultano compromesse possibilità effettive di accesso alle gare in regime di 

libera concorrenza 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria  

DETERMINA 

Il contratto di appalto avente ad oggetto SERVIZI DI GESTIONE DELLA PROCEDURA 

CONCORSUALE  SMART CIG ZAC360548B è affidato alla Soc. MANPOWER S.r.l.  Via 

Rossini 6/8, - 20122 Milano P.IVA: 11947650153 

Questi i termini contrattuali: 

- Oggetto: servizi di gestione della procedura concorsuale per l’assunzione a tempo 

indeterminato di un collaboratore farmacista      
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- importo contrattuale: 8.100,00 (ottomilacento/00) oltre iva se dovuta 

- modalità e termini di esecuzione: come da atto di affidamento 

 Il RUP proceda a pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Società. 

 

 


