FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.
DETERMINAZIONE N. 12/2021

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 software gestione
protocollo aziendale e archivio documentale

L’anno 2021 il giorno 11 del mese di Maggio, alle ore 14.30, è convenuto presso la sede sociale
l'Amministratore Unico Renato Acquistapace il quale:

CONSIDERATO CHE
 si rende necessaria una organizzazione delle numerose comunicazioni inviate e pervenute in
farmacia
 occorre predisporre un metodo di protocollazione dei documenti succitati
 la Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino Srl ha individuato l’operatore
economico Vicsam Sistemi Srl con sede in Veduggio con Colzano (MB) Corso Milano 18/20
quale operatore economico competente ad eseguire la fornitura e l’installazione di cui sopra;
 Vicsam Sistemi Srl ha inviato un’offerta comprensiva di acquisto, installazione e canone
annuale di un software per la protocollazione e la gestione documentale denominato
TS_KNOS_GDSVR
 l’offerta di tale fornitura ed installazione da parte di CGM Pharmaone – Farma3Tec Srl
risulta idonea e congrua;
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FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.
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 Vicsam Sistemi Srl con sede in Veduggio con Colzano (MB) Corso Milano
18/20 la fornitura e l’installazione di un di un software per la protocollazione e la gestione
documentale denominato TS_KNOS_GDSVR, così come previsto dal preventivo n. 00483
del 11/05/2021, per l’importo di € 3,025,00 (tremilaventicinque/00), oltre Iva di legge;
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