FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.
DETERMINAZIONE N. 49/2022

Oggetto:MODIFICA DELLA DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 1, COMMA 2, LETT.
A) DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II. N. 45/2022 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI

L’Amministratore Unico,considerato che:
Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. (di seguito “Amministrazione”), ha
necessità di provvedere alla stipula di contratti assicurativi per la tutela dei beni di proprietà;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”) e le Linee Guida n. 4 di ANAC per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
Preso atto che l’Amministrazione non è obbligata a ricorrere agli strumenti messi a disposizione da
Consip o dalla Centrale di Committenza Regionale per l’acquisizione del servizio oggetto della
presente determinazione;
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., per importi
inferiori ad € 139.000,00 è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza richiesta di due o
più preventivi;
Considerato che al fine di procedere all’affidamento di cui in oggetto si è proceduto a richiedere
apposito preventivo di spesa all’operatore economico , mediante la piattaforma telematica GPA, ai
sensi degli artt. 40 e 58 del Codice, per i seguenti prodotti:
1. Servizi di consulenza assicurativi
Preso atto che nella richiesta di preventivo veniva stabilito che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta
sulla base del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
Valutata la proposta economica dell’operatore ASSINSUBRIA SRL , la quale risulta congrua e
conveniente sotto il profilo economico per l’Amministrazione;
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Ritenuto pertanto di affidare la fornitura in oggetto all’operatore economico ASSINSUBRIA SRL
per un importo massimo complessivo pari a € 39.900,00, oltre IVA, come da determinazione n.
45/2022;
Per un mero errore materiale la determinazione sopracitata indicava una durata dell’accordo in anni
4, mentre l’offerta era stata correttamente formulata per la durata di anni 3;
DETERMINA
di modificare la determinazione n. 45/2022 nella parte “per una durata pari a 4 anni” con “per una
durata pari a 3 anni. Fermo il resto
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