FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.
DETERMINAZIONE N. 10/2021

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 spazio pubblicitario visibiltà
somministrazione in farmacia del vaccino anti sars COV2
N. CIG ZDC31A3A3C

L’anno 2021 il giorno 10 del mese di Maggio , alle ore 11.00, è convenuto presso la sede sociale
l'Amministratore Unico Renato Acquistapace il quale:
PREMESSO CHE
 le farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario e presidi di rilievo,
che in un’ottica di prossimità e nell’ambito della Farmacia dei Servizi, offrono al cittadino
l’adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione
 l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Virus Sars-Cov2 ha reso indispensabile
rafforzare la capacità di reazione in tempi brevi del sistema sanitario
 debba essere data ampia pubblicità alla possibilità per i cittadini di effettuare in farmacia le
vaccinazioni anti Sars Cov-2

CONSIDERATO CHE
 la società Publi(iN) Srl con sede in Merate (LC) via Campi 29/L ha inviato in data 5/05/2021
una proposta di acquisto di spazi pubblicitari su carta e su web dedicati all’informazione
della iniziativa in oggetto
 tale offerta prevede una uscita sul settimanale “ComoZero” oltre che una uscita settimanale
sulla testata web Comozero.it con un rilancio di una ulteriore settimana per un totale di
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 € 390,00 (Trecentonovanta/00) oltre IVA.
 l’offerta di tale fornitura da parte di Publi(iN) Srl risulta idonea e congrua;

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 acquistare da Publi(iN) Srl con sede in Merate (LC) via Campi 29/L gli spazi pubblicitari,
così come previsto dal preventivo del 05/05/2021, per l’importo di € 390,00
(Trecentonovanta/00) oltre IVA.;
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