
AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

VIA LITORANEA 89 – 58022 FOLLONICA – P.IVA: 01101370532 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 64 DEL 16 NOVEMBRE 2022 

 

CIG: Z1D389D39E 

 

 

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), così come 

modificato dal D.L. 77/2021, che consentono, in deroga al D. Lgs. 50/2016, 

l'affidamento diretto per contratti di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 

139.000,00 

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

CONSIDERATO che risulta necessario affidare un un  incarico di consulenza psicologica ad un 

professionista Psicologo del Lavoro che coadiuvi la Commissione Giudicatrice nella 

valutazione dei candidati 

LETTO  il Curriculum Vitae del Dott. Alessio Gassani, psicologo, agli atti di AFM Follonica; 

ACQUISITA  la Sua disponibilità a svolgere l'attività di consulenza sopra indicata, nei termini ed 

alle condizioni stabilite dalla stazione appaltante; 

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

RITENUTO  che il modesto importo del corrispettivo contrattuale, pari a massimo euro 800,00, e 

le risultanze di cui sopra consentano di rivolgersi direttamente ad un Operatore 

Economico, senza necessità di interpellare altri operatori economici; 

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

speciali prescritti per l'affidamento e per l'esecuzione; 

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria; 



 

DETERMINA 

- che l’incarico di consulenza in materia psicologica a supporto della Commissione Esaminatrice 

nel concorso CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI FORMAZIONE DI UNA 

"GRADUATORIA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DI 1 (UN) FARMACISTA 

COLLABORATORE IN DIRETTORE DI FARMACIA è affidato al Dr. Alessio GASSANI 

residente a Massa in Viale Roma 102 – P.IVA: 01118050457, P - SMART CIG Z1D389D39E; 

- che, restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi 

comprese e specialmente le attestazioni rese dagli operatori sul possesso dei requisiti generali e 

speciali prescritti; 

- che l’importo massimo spendibile ammonta a euro 800,00 oltre IVA come per legge; 

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti 

necessari e conseguenti. 

Viene nominato quale direttore dell’esecuzione il Dr. Marco Francardi 

 

FIRMA DIGITALE DR.SSA PAOLA FEDELI 

 


