
AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

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

 

SMART CIG: ZC53940EA1 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 69 del 22.12.2022 

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;  

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 il letto dove viene effettuato il servizio notturno non è più utilizzabile; 

TENUTO CONTO che risulta necessario e urgente provvedere alla sua sostituzione, con una nuova 

branda e materasso e riadattamento del mobile esistente; 

VISTO che il modesto importo della spesa, risultante da preventivo del 28.11.2022 e ppari a 

euro 360,00+iva permette un affidamento immediato; 

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

VISTO che la ditta ARREDO DUE SRL, VIA DELL’INDUSTRIA 479 – 58022 

FOLLONICA – PIVA: 01416790531 risulta disponibile alla effettuazione della 

fornitura 

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 la fornitura e posa in opera della brandina, materasso con memory foam e riadattamento 

dell’esistente mobile è affidata alla Ditta ARREDO DUE SRL, VIA DELL’INDUSTRIA 479 – 

58022 FOLLONICA – PIVA: 01416790531  .  

- 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 la spesa totale per la sostituzione della brandina, del materasso e del riadattamento mobile 

ammonta a euro 360,00+iva. 

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 RUP 


