
AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

VIA LITORANEA 89 – 58022 FOLLONICA 

P.IVA: 01101370532 

DETERMINA A CONTRARRE N. 67 

CIG: ZD83923C25 

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.;  

VISTO che risulta necessario poter offrire in maniera continuativa un servizio all’utenza 

nella effettuazione delle autoanalisi presso la sede di Via Cassarello 41/C; 

RITENUTO pertanto, opportuno, procedere alla stipula di un accordo quadro con l’operatore 

economico, ex art. 54 d. lgs. 50/2016, presso il quale è stato acquistato l’apparecchio 

per le autoanalisi e i relativi reagenti modello FARMASCREEN 

CONSIDERATO  che l’apparecchio fornito è risultato di grande qualità e con possibilità di effettuare 

un ampio ventaglio di esami, e che le forniture dei reagenti sono sempre stati 

puntuali e veloci da parte dell'operatore economico uscente; 

DATO ATTO che, in ossequio ai principi di economicità ed efficienza, il predetto macchinario, 

perfettamente funzionante, non deve essere sostituito, dovendosi procedere 

solamente alla acquisizione di nuovi reagenti; 

RILEVATA  pertanto la necessità di stipulare in accordo quadro per le forniture di reagenti, non 

essendo possibile stimare con esattezza l'an e il quantum del fabbisogno effettivo 

STABILITO l'importo massimo spendibile in € 10.000,00 oltre iva se dovuta, per un periodo di 36 

mesi, con possibilità di disporre una proroga di mesi 12; 



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

RITENUTO  che il modesto importo del corrispettivo massimo spendibile e le risultanze di cui 

sopra consentano di rivolgersi direttamente ad un Operatore Economico, senza 

necessità di interpellare altri operatori economici; 

DATO ATTO  che la BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SPA, GALLERIA SAN 

BABILA 4B, 20122 MILANO, P.IVA: 01736580513, Pec: bsisrl@arubapec.it che si è resa 

disponibile ad espletare le forniture nei termini ed alle condizioni stabilite dalla stazione appaltante; 

RILEVATO  che la Biochemical System spa ha fornito il macchinario per le analisi, e suoi 

reagenti sono sempre stati validi e qualitativamente alti; 

RITENUTO  di poter legittimamente individuare quale affidatario; 

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

prescritti per l'affidamento e per l'esecuzione; 

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria; 

DETERMINA 

- che il contratto di accordo quadro avente ad oggetto la fornitura dei reagenti per  autoanalisi- 

SMARTCIG ZD83923C25, è affidato alla Ditta BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL 

SPA, GALLERIA SAN BABILA 4B, 20122 MILANO, P.IVA: 01736580513, Pec: 

bsisrl@arubapec.it 

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

comprese e specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali 

prescritti; 

- che, il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche 

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

1. Oggetto: solo a richiesta della committente: fornitura dei reagenti per la macchina tipo 

FARMASCREEN per la effettuazione delle autoanalisi, e servizi di manutenzione e riparazione in 

caso di eventuale malfunzionamento 

2. Importo massimo spendibile: € 10.000,00,00 oltre iva; 

3. Modalità di esecuzione: come da Contratto di accordo quadro e contratti applicativi; 

4. Durata massima: 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto 

5. Opzione: proroga di 1 ulteriore anno a favore della committente, in caso di mancato previo 

esaurimento dell’importo massimo spendibile 

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 



 


