FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.
DETERMINAZIONE N. 23/2021

Oggetto: Affidamento diretto servizio di noleggio operativo strumenti diagnostici
CIG Z07336EA62
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di Ottobre , alle ore 14.00, è convenuto presso la sede sociale
l'Amministratore Unico Renato Acquistapace il quale:
Preso atto
che l’Amministrazione per l’approvvigionamento di lavori, servizi e forniture è tenuta a seguire le
disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei Contratti Pubblici” (di
seguito “Codice”)
Visto
quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla
Legge 120/2020, che stabilisce che per i servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro è consentito
l’affidamento diretto anche senza previa richiesta di due o più preventivi;
Valutato
che si rende necessario il reperimento di un holter cardiaco e di un holter pressorio da applicare ai
clienti della farmacia per la registrazione dei valori cardiaci e pressori continuativi
Preso atto
che in data 12.10.2021 la società Medea Srl ha fatto pervenire un’offerta per l’acquisto ovvero di
un noleggio operativo degli strumenti di cui alla presente determina;
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Valutata
l’offerta di Medea Srl e ritenuta l’offerta di noleggio operativo per 5 anni congrua sia sotto il
profilo tecnico, in quanto corrispondente all’esigenza specifica dell’Amministrazione, nonché sotto
il profilo economico, in quanto in linea con i prezzi del settore di mercato di riferimento;

Ritenuto
pertanto, di poter procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020,
convertito con modifiche dalla Legge 120/2020, per il noleggio operativo di n.1 holter ECG e n. 1
holter pressorio alla società Medea Srl., con sede in Potenza, Viale del Basento n. 114, C.F./P.IVA
01947640767;

DETERMINA
a) di procedere , ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modifiche

dalla Legge 120/2020, alla sottoscrizione di un contartto di noleggio operativo di un holter
ECG e di un holter pressorio per la durata di anni 5, dalla società Medea Srl., con sede in
Potenza, Viale del Basento n. 114, C.F./P.IVA 01947640767 per un importo di € 265,16 al
trimestre, IVA esclusa, alle condizioni di cui al preventivo del 13.10.2021;
b) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del Codice, sul sito

istituzionale dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
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