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FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.

Montano Lucino, 10 Dicembre 2020

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto ex art. 36 c. II lett. a) d.lgs.
50/2016 e del regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia
approvato con deliberazione dell'Assemblea in data 15/01/2010.
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2
dell'art. 32, il quale prevede che "nelle procedure di cui all'articolo 50 comma 2,
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

,

VISTO il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con
deliberazione dell'Assemblea in data 15/01/2010;
VISTO l'invito a presentare offerta con cui la Farmacia Comunale ha richiesto l'invio di
manifestazioni di interesse per la manutenzione ordinaria delle aree verdi di pertinenza
della Farmacia Comunale per il biennio 2021-2022;
TENUTO CONTO che al 01 Dicembre 2020, data di scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, sono pervenute n. 1 manifestazione;
1

RITENUTO che l'offerta presentata da I Colori del Verde di Alessandro Candiani pari a
€ 10.000,00 (Diecimila//00) oltre IVA, sia ritenuta congrua in quanto rispondente alle
esigenze della Farmacia Comunale in ragione delle carattestiche prestazionali;
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ACCERTATO che il fornitore scelto è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all'art. 80 d.lgs. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità
economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria è congrua per accogliere la spesa stimata per
l'affidamento della fornitura in esame;
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza è
pubblicata, ai, sensi dell 'art.29 del D. Lgs. 50/2016, sul
sito web
www.farmaciamontanolucino.it;
I

DETERMINA
-

-

di affidare la fornitura in premessa a I Colori del Verde di Alessandro Candiani con
sede in Montano Lucino Via Roma 47/A a fronte di un compenso di € 10.000,00 oltre
IVA come da offerta presentata;
di disporre che il contratto sarà stipulato con le formalità di cui all'art. 32 c. 14 d.lgs.
50/2016 e all'art. 11 del Regolamento.

Renato Acquistapace
Amministratore Unico
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