
AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 
VIA LITORANEA 89 – 58022 FOLLONICA 

P.IVA: 01101370532 
DETERMINA A CONTRARRE N. 70 DEL 23.12.2022 

CIG: 95696683DB 
 

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 procedere all’affidamento dei servizi bancari di tesoreria/cassa, 

essendo in scadenza al 31.12.2022 il vigente contratto con la BANCA CENTRO 

CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA SC 

RILEVATA  pertanto la necessità di attivare apposita procedura per l’affidamento diretto del 

servizio,  

RITENUTO  che la configurazione specifica del fabbisogno induca a ritenere preferibile la forma 
contrattuale dell'accordo quadro; 

TENUTO CONTO che trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono 
definite dal mercato  per i quali si è tenuto conto del miglior prezzo reperibile; 

CONSIDERATE le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, circa le 
condizioni offerte dagli operatori economici ivi operanti; 

VISTO il preventivo della BANCA CENTRO, contente specifica dei costi bancari, 

commissioni sul transato POS e canone gestione tesoreria sia in modalità cartacea 

che elettronica e le condizioni sul tasso avere Euribor 

CONSIDERATE congrue e valide le condizioni offerte  

STABILITO l'importo massimo spendibile in € 52.000,00 oltre iva se dovuta, per un periodo di 24 



di affidamento, con opzione di proroga di ulteriori 12 mesi, fino a un massimo di 48 

mesi da comunicare da parte dell’appaltatore tramite PEC alla committente 

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

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

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

consentano di rivolgersi direttamente ad un Operatore Economico, senza necessità di 

interpellare altri operatori economici; 

RITENUTO  di poter legittimamente individuare, per le ragioni sopra evidenziate, quale affidatario 

la BANCA CENTRO CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA – VIA 

DEL CROCINO 2 – 53018 SOVICILLE (SI) P.IVA: 15240741007, PEC: 

direzione@pec.bancacentro.it; 

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

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria; 

DETERMINA 

- che il contratto di accordo quadro avente ad oggetto i servizi bancari  di tesoreria e di cassa e 

servizi accessori- CIG 95696683DB, è affidato alla BANCA CENTRO CREDITO 

COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA – VIA DEL CROCINO 2 – 53018 SOVICILLE (SI) 

P.IVA: 15240741007, PEC: direzione@pec.bancacentro.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 e 

speciali 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: servizi bancari di tesoreria/cassa secondo le condizioni indicate nell'atto di affidamento 

2. Importo massimo spendibile: € 52.000,00,00 oltre iva; 

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

4. Durata: 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto, 

5. Opzione di proroga: 12+12 mesi a favore della committente, in caso di mancato previo 

esaurimento dell’importo massimo spendibile da comunicare tramite PEC alla Banca Tesoriera 

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 

 

FIRME DIGITALI 


