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

DETERMINAZIONE N. 7/2021

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito
con  modificazioni  dalla  Legge  n.  120/2020,  per  acquisto  ed  installazione  di  lettore  ottico
portatile

N. CIG Z373080C94

 L’anno 2021 il giorno 12 del mese di Aprile, alle ore 11.00, è convenuto presso la sede sociale
l'Amministratore Unico Renato Acquistapace il quale:

CONSIDERATO CHE

➢ si rende necessaria una riorganizzazione del magazzino merci della farmacia attraverso una
differente ubicazione degli articoli 

➢ occorre  censire  i  singoli  pezzi  presenti  in  magazzino  attraverso  il  ricarico  singolo  sul
gestionale della farmacia 

➢ a seguito di ricerca di mercato la Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino Srl  ha
individuato  l’operatore  economico  CGM Pharmaone –  Farma3Tec Srl  ,  quale  operatore
economico competente ad eseguire la fornitura e l’installazione di cui sopra;

➢ CGM  Pharmaone  –  Farma3Tec  Srl  ha  inviato  un’offerta  comprensiva  di  acquisto  e
installazione  di  un  lettore  portatile  OPH-300x USB in  grado di  caricare  i  singoli  pezzi
presenti  in  magazzino  e  di  scaricaricarli  sul  gestionale  della  Farmacia  in  modo  tale  da
procedere  agevolmente  con  la  suddivisione  degli  stessi  in  differenti  raggruppamenti  di
ubicazione

➢  l’offerta di tale fornitura ed installazione da parte di  CGM Pharmaone – Farma3Tec Srl
risulta ideona e congrua;
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DATO ATTO CHE

➢CGM  Pharmaone – Farma3Tec Srl è la società che ha fornito e gestisce il software utilizzato
in farmacia

RITENUTO

➢di procedere, ex art. 1 c. 2 lett.  a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 120/2020, all’affidamento diretto
  

DETERMINA

➢ Di affidare a  CGM Pharmaone – Farma3Tec Srl la fornitura e l’installazione di un lettore
portatile  OPTICON  OPH-300x  USB,  un  OPTICON  CULLA  per  OPH-300  USB
comprensivi di installazione remota e spese di spedizione e trasporto, così come previsto dal
preventivo  n.  351379570  del  9/04/2021, per  l’importo  di €  540,50
(cinquecentoquaranta/50), oltre Iva di legge; 

Renato Acquistapace
Amministratore Unico
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