FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.
DETERMINAZIONE N. 18/2021

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e come modificato dalla Legge n. 108 del
29.07.2021, del servizio di organizzazione e svolgimento del corso di formazione in materia di
Modello Organizzativo ex Dlgs. n. 231/2001 e rating di legalità

L’anno 2021 il giorno 7 del mese di Settembre, alle ore 10.00, è convenuto presso la sede sociale
l'Amministratore Unico Renato Acquistapace il quale:
CONSIDERATO
che la Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino, quale società a totale partecipazione
pubblica con socio unico il Comune di Montano Lucino, provvede alla gestione del servizio di
Farmacia;
che la Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino, nella qualità di cui sopra, è tenuta ad
osservare le disposizioni del Dlgs. n. 231/2001 relative alla responsabilità delle persone
giuridiche e delle società per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
che in ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, la Farmacia Comunale e Servizi di Montano
Lucino ha adottato un Modello di organizzazione e controllo integrato, finalizzato alla
prevenzione delle forme di reato, modello che individua le attività esposte a rischio di reato,
descrive responsabilità e procedure ad esse relative, introduce un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso e ne prevede il
monitoraggio;
che nell’ottica di migliorare la gestione aziendale, l’adozione di comportamenti etici e
trasparenti assume un’importanza fondamentale anche al fine dell’attribuzione del rating di
legalità;
che in tale contesto la formazione ed il costante aggiornamento rivestono un ruolo
importante;
che è conseguentemente emersa la necessità di acquisire ed affidare il servizio di
organizzazione e svolgimento di un corso in relazione al Modello Organizzativo ex Dlgs. n.
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231/2001 ed al contestuale accompagnamento nella richiesta di attribuzione del rating di
legalità, cui la società è interessata;

che la Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino intende affidare a CONFSERVIZI
CISPEL LOMBARDIA, Associazione di categoria a cui ha aderito e che rappresenta le aziende
che operano a livello locale nei servizi di pubblica utilità, assistendole, tra l’altro, in materia di
formazione del personale, il servizio di organizzazione e di svolgimento del corso di cui sopra;
che il preventivo presentato da CONFERSERVIZI per il servizio di cui sopra risulta congruo ed
idoneo;
considerato che ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento diretto del servizio di
cui sopra;

DETERMINA

di affidare a CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA, C.F. 04602330153, con sede in Rozzano
(20089 MI), in Strada 4, Palazzo Q7, il servizio di organizzazione e svolgimento di un corso di
formazione in relazione al Modello Organizzativo ex Dlgs. n. 231/2001 ed al contestuale
accompagnamento nella richiesta di attribuzione del rating di legalità, per l’importo di €
1.200,00 oltre Iva di legge;
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