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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 52 DEL .2021 – SMART CIG ZE836BB7F6 

 

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;  

VISTO      il D. Lgs 50/2016 come modificato con D. Lgs. 56/2017; 

VISTE altresì le previsioni di cui al D.L. 76/2020, art. 1 comma 2 lettera a), che consentono, 

in deroga al D. Lgs. 5072016, l'affidamento diretto per contratti di servizi e forniture importo 

inferiore ad Euro 139.000,00 

LETTE  le Linee Guida ANAC numero 4 e ss.mm.;  

RILEVATA la necessità di dotare la rete informatica aziendale di un efficiente sistema di backup; 

RAVVISATO che trattasi di servizio standardizzato; 

CONSIDERATO che trattasi di prestazioni utili a dare risposta ad un fabbisogno 

continuativo/ripetitivo negli anni, seppure di importo contenuto, e che pertanto si è ritenuto in fase 

di programmazione/progettazione che il dimensionamento ottimale della durata sia pari a 48 mesi, a 

decorrere dalla firma dell’atto di affidamento. 

STIMATO l'importo contrattuale in euro 3.792,00; 

CONSIDERATO che sono state condotte valutazioni istruttorie, in termini comparativi, tra le 

possibili alternative reperibili sul mercato 

DATO ATTO che l'operatore economico Centro Ufficio Plus srl si è dichiarato disponibile allo 

svolgimento del servizio secondo gli standard richiesti dalla Stazione Appaltante  
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TENUTO CONTO che suddetto operatore economico svolge già i servizi di contabilità e 

fatturazione elettronica, pertanto ha già cognizione del funzionamento del sistema informatico 

aziendale, e risulta il soggetto più idoneo allo svolgimento del servizio; 

DATO ATTO che l'importo dell'affidamento, anche cumulato con quello relativo ai servizi di 

fatturazione elettronica, sia ampiamente inferiore alla soglia di euro 139.000,00 e pertanto non può 

configurarsi l'ipotesi di frazionamento elusivo; 

ACQUISITA presso tale operatore economico l'attestazione sul possesso dei requisiti generali  

prescritti per l'affidamento e per l'esecuzione; 

RITENUTO  che il modesto importo contrattuale e le risultanze di cui sopra consentano di 

rivolgersi all'indicato Operatore, senza necessità di interpellarne altri  

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria  

 

DETERMINA 

 

di affidare il contratto di servizi di backup alla società CENTRO UFFICIO PLUS SRL – VIA 

S.FRANCESCO D’ASSISI 19 – 57025 PIOMBINO – P.IVA: 01609170491 – PEC: 

centroufficicioplus@pec.it–  SMART CIG ...ZE836BB7F6 

Questi i termini di affidamento: 

- Oggetto: servizio backup per la protezione dei dati informatici; 

- durata: 48 mesi dalla sottoscrizione del contratto,  

- importo: euro 3.792,00 oltre iva 

- Modalità di esecuzione delle prestazioni: come da atto di affidamento 

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


